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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Magistrale 

Statale “Santa Rosa da Viterbo” di Viterbo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e dalla Nota 

Ministeriale n. 2805 del  11/12/2015. 

 

Il Piano triennale ha come primo obiettivo la realizzazione personale di ogni 

studente in relazione alle caratteristiche individuali di ciascuno e seguendo criteri di 

equità e pari opportunità. 

In ogni sezione del documento confluisce la storia dell’Istituto e la proiezione 

triennale; nella sua stesura è stato capitalizzato quanto è emerso dal RAV in termini di 

punti di forza e di debolezza; il conseguente PdM è parte integrante del presente Piano 

e a questo allegato. 

 

         Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio Atto di indirizzo pubblicato il 16/11/2015 e sulla base delle 

proposte e dei pareri degli enti locali, genitori e studenti (stakeholders). 

 

        Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

11/01/2016.  

        Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/01/2016. 

  Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Dopo l’esito della suddetta verifica, il piano è stato pubblicato nel Portale unico dei 

dati della scuola (c. 136). 

 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “Il Piano può essere rivisto annualmente entro il 

mese di ottobre”, il CdD ha predisposto la revisione del Piano tenendo conto di quanto 

emerso dal monitoraggio del mese di giugno 2016,  dall’aggiornamento del RAV e 

dalla revisione dell’Atto di indirizzo del DS (Prot. n. 4875 del 22 ottobre 2016).  

 

        Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

25/10/2016.   

        Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/10/2016. 

 

La revisione del Piano verrà pubblicata tempestivamente sul Portale unico dei dati 

della scuola dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
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Introduzione 
 

1. FINALITÀ DELL’ISTITUTO:  VISION   E   MISSION 

 

Il REGOLAMENTO DEI LICEI afferma che i percorsi liceali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 
si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e 
le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro (art. 2, comma 2).  
 

L’indirizzo delle Scienze umane (LSU) mira alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad acquisire conoscenze e abilità, a 
maturare competenze necessarie per cogliere la complessità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane.  
  
L’opzione economico-sociale (LES), invece, fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 
sociali.  
 
Il Liceo musicale (LM), nella specificità del suo complessivo insegnamento, offre 
fornisce allo studente le conoscenze necessarie per appropriarsi in modo adeguato e 
consapevole del patrimonio musicale, assicurando e costituendo la padronanza dei 
linguaggi sotto gli aspetti della composizione, della interpretazione e della esecuzione. 
Assicura, inoltre, la continuità dei percorsi formativi per gli alunni provenienti da 
scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale o per coloro che hanno seguito 
o seguono corsi di musica di realtà eterogenea.  
 
Vision 

 
Il nostro Liceo, dunque, con i suoi tre indirizzi, LSU, LES e LM, intende assicurare a 

tutti i suoi studenti una scuola che  

 include 

 valorizza 

 progetta 

 orienta 

 favorisce il successo formativo  

 promuove un progetto di vita attraverso i vari linguaggi. 

In quanto istituzione educativa che fornisce un servizio d’istruzione offre ai propri 

studenti un percorso di crescita comune che si basi sui principi fondamentali del vivere 
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in una società civile. Tali principi, quali la libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione sono essenziali per il rispetto reciproco di tutte le persone che 

compongono la comunità scolastica, qualunque sia la loro età e condizione, per 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. 

Mission 
 

La “missione” che l’Istituto, come luogo di educazione e ambiente di apprendimento 

persegue, è dunque l’attuazione della suddetta vision mediante la valorizzazione 

dell’alunno come persona attraverso: 

la costruzione di relazioni positive, l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

l’integrazione all’interno della scuola e del territorio ai fini di un maggior coinvolgimento degli 

studenti e la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento per garantire la continuità educativa tra i vari 

segmenti scolastici, quali la scuola secondaria di primo grado e l’Università, nonché il mondo del 

lavoro; 

lo sviluppo di conoscenze e competenze disciplinari e di cittadinanza attiva;  

lo sviluppo di una coscienza critica. 

 

L’Istituto, nella promozione delle attività formative curricolari ed extracurricolari, 

considera come criterio strategico-organizzativo identitario lo sviluppo di una 

comunità educante fondata su una stretta alleanza tra scuola-famiglia-territorio e si 

propone dunque 

 

l’attivazione di tutte le relazioni possibili con enti ed istituzioni pubbliche e private; 

una organizzazione mirata all’integrazione delle risorse e delle capacità di ciascuno, per migliorare 

la qualità del servizio all’utenza e promuovere il benessere di tutti a scuola , attraverso le 

seguenti azioni: 

 il rispetto dei differenti ruoli e compiti per diventare comunità di apprendimento, curando, 

all’interno degli organi collegiali,  buone relazioni umane e professionali, logiche 

collaborative e cooperative; 

 la disponibilità alla formazione e all’aggiornamento delle proprie competenze professionali; 

 la disponibilità a monitorare il funzionamento dell’organizzazione e a riflettere sugli esiti 

dell’autovalutazione; 

 la cura della comunicazione interna ed esterna e la trasparenza. 

 
2. PRIORITÀ STRATEGICHE, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Il presente piano triennale è stato elaborato sulla base dell’Atto d’indirizzo del 
DS1 e facendo riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
ha contribuito a costruire la scuola.  

                                                             
1 ALLEGATO N. 1: Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico pubblicato in data 16/11/2015  revisionato in  

                                  data 22/10/2016. 
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Il documento, inoltre, si avvale  delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo 
S. Rosa da Viterbo.  

In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 
processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli 
obiettivi di breve periodo e, in genere, gli obiettivi previsti dalla Legge 107/2015. 

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

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati 

scolastici 

 
Esiti adeguati (Cfr. dati RAV – luglio 2016) 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate  

Prima priorità  
 

migliorare i risultati di Italiano e 
Matematica nelle prove 
standardizzate (I biennio); 

diminuire la varianza tra le classi 

 
 

raggiungere i risultati di Italiano e 
Matematica delle scuole con lo 
stesso ESCS 

contenere la varianza tra le classi 
nella tendenza delle scuole con lo 
stesso ESCS 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Seconda priorità  

 

sviluppare le competenze sociali e 
relazionali delle componenti 
dell'Istituzione scolastica 

migliorare la costruzione del sé ed 
accrescere la propria autostima. 

 
 

migliorare il clima scolastico e il 
rispetto delle regole da 
condividere. 

implementare l'efficienza nelle 
performance cognitive e pratiche 

Risultati a 

distanza 

 
Esiti adeguati (Cfr. dati RAV – luglio 2016) 

 
La  scelta effettuata trova le sue motivazioni nella  lettura dei dati, dalla quale  emerge 
che i risultati delle prove standardizzate del secondo anno di liceo sono nettamente 
inferiori alla valutazione delle altre subaree degli esiti.  

Si ritiene dunque necessario intervenire in merito attraverso una mirata 
progettazione didattica elaborata dai Dipartimenti disciplinari e deliberata dal Collegio 
dei Docenti nelle modalità definite dal Piano di Miglioramento (PdM).  

In relazione alle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, 
sempre considerando i dati emersi nel RAV, si ritiene necessario avviare azioni 
formative per sviluppare le abilità sociali e relazionali, metacognitive e di costruzione 
del sé. 

 
Le priorità strategiche previste dalla Legge 107/2015 (c. 7) inquadrano un 

numero circoscritto di obiettivi di processo  per ogni area, obiettivi che, nel corso del 
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triennio, saranno attualizzati  per ottenere il miglioramento negli ambiti più importanti 
dell’Istituto.  
Gli obiettivi di processo, che l’Istituto ha scelto di adottare per il triennio in vista del 
raggiungimento dei traguardi, sono: 
 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

I. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Migliorare la progettualità dei docenti e la loro collaborazione ; 
Migliorare gli stili di insegnamento; 

Condividere i curricoli d’Istituto e verticali  e attuarli nei piani di lavoro 
individuali (PLI) articolandoli in UdA (didattica per competenze). 

Definire UdA per classi parallele per raggiungere le competenze trasversali 
inerenti alle PROVE INVALSI di Italiano e Matematica (I biennio) 
Ottimizzare le prove di verifica per classi parallele ai fini del contenimento 

della varianza tra sezioni. 

Favorire lo scambio di materiali didattici tra docenti appartenenti al medesimo 
dipartimento disciplinare. 

II. Ambiente di 
apprendimento 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme condivise per il miglioramento 
della partecipazione alla vita della scuola. 

Delineare dei percorsi formativi di responsabilizzazione e 
consapevolizzazione della norma ai fini del miglioramento del clima scolastico. 

Migliorare le competenze metacognitive degli alunni e l’autonomia personale  

Rinforzare le competenze interculturali in ambienti di apprendimento informali 
per docenti e studenti, migliorando l’apertura alla diversità culturale 

III. Inclusione e 
differenziazione 

Potenziare l’innovazione didattica e, in genere,  la didattica dell’inclusione; 

Sviluppare le attività laboratoriali e i percorsi individualizzati (PEI e PDP); 
sviluppare gli interventi didattici integrativi per il recupero e per la 
valorizzazione delle eccellenze 

Condividere buone pratiche e materiali tra docenti, anche online, per il 
recupero dell’insuccesso scolastico e per la valorizzazione delle eccellenze 

IV. Continuità ed 
orientamento  

Potenziare l’orientamento come presa di coscienza della propria identità di 
fronte al contesto socio-economico e culturale nel quale “saper scegliere”;   

Incentivare l’orientamento in itinere verso una formazione liceale accademica 
internazionale 

V. Orientamento 
strategico ed 
organizzazione 
della scuola 

Attuare attività progettuali in orario curricolare da espletare in classe in assenza 
dei docenti come potenziamento di competenze 

Inserimento delle buone pratiche nel sito della scuola  

VI. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Valorizzare e condividere le competenze possedute dai singoli docenti; 
 

Ampliamento dei contatti con colleghi stranieri ai fini della condivisione di 
buone pratiche e progetti 

VII. Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

Sviluppare i percorsi di ASL come opportunità formativa specifica nell’ambito 
della progettazione e co-progettazione tra gli enti del territorio; 
implementare l’uso del registro elettronico per migliorare la comunicazione 
con le famiglie 

 
Gli obiettivi di processo qui delineati sono pragmatici e fondati sull'attività 

quotidiana svolta nell'Istituto. Riguardano  la fase della progettualità all'inizio dell'anno 

scolastico e il prosieguo dell'attività didattica in tutto l’anno scolastico.  
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Nel merito del miglioramento delle competenze chiave e di Cittadinanza attiva e 
globale, la condivisione e il rispetto delle regole, nonché l'accrescimento del senso di 
responsabilità individuale, sapranno creare le condizioni per un ambiente educativo più 
accogliente e motivante. 
 
Ulteriori   obiettivi   che   la   scuola   ha   scelto   di   perseguire  

 

A partire dalle progettualità avviate in merito alla innovazione didattica e agli 
spazi dell’Istituto da ristrutturare ed ottimizzare, gli obiettivi che la scuola ha scelto 
come prioritari sono stati declinati all’interno dei progetti P.O.N. e dei progetti 
ministeriali.  

 
In merito ai fondi P.O.N. è stato progettato uno spazio polifunzionale che 

riorganizza le infrastrutture già esistenti (“Biblioteca diffusa”) e trasforma la Sala 
professori.  

 
Per migliorare la formazione degli alunni nell’ambito della legalità è stata data la 

priorità alle competenze di cittadinanza attiva, obiettivo specifico di alcuni progetti. 
 

La partecipazione al programma ERASMUS+ Azione KA1  migliorerà  le 
competenze sia del  settore didattico che amministrativo dell’Istituto, arricchendo  il 
corpo docente e lo staff amministrativo di nuovi strumenti e metodi innovativi  allo 
scopo di implementare la dimensione europea,  per poter poi stimolare gli studenti ad 
una più attiva partecipazione ai programmi europei. Sarà anche un mezzo per poter 
aggiornare  i docenti su diverse e innovative metodologie  di apprendimento e di 
insegnamento  tramite l'incontro e il confronto con i colleghi europei.  
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3. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

Il piano di miglioramento è stato predisposto dal nucleo di autovalutazione 
d’Istituto a partire dai seguenti obiettivi di processo: 
 

migliorare la progettazione didattica per dipartimenti producendo prove di 
valutazione comuni; 

promuovere gruppi di lavoro tra docenti sulle competenze in ingresso e in uscita, 
sul curricolo d’Istituto e sui curricoli verticali, sui processi sottesi alle prove 
INVALSI; 

migliorare le modalità di attuazione dei principi inerenti alla legalità (rispetto delle 
norme condivise, responsabilizzazione e consapevolizzazione della norma, 
rafforzamento delle capacità metacognitive degli studenti, inclusività,  ecc …) 

attuare attività progettuali in orario curricolare specifici per i tre indirizzi da 
svolgere prevalentemente in classe in assenza dei docenti. 

 

Il Piano di Miglioramento completo viene allegato al PTOF e ne costituisce parte 
integrante.2 

                                                             
2 ALLEGATO N. 2: Piano di Miglioramento  2015 – 2018. 
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I SEZIONE 

Identità dell’Istituto 

 
I.1. LA NOSTRA STORIA 

L'Istituto Magistrale Statale "S. Rosa da Viterbo" vanta una tradizione culturale di 

antica data che ha svolto un ruolo di fondamentale importanza nei periodi storici in cui 

prevalevano l'analfabetismo e una limitata scolarizzazione, formando la gran parte 

degli insegnanti della scuola primaria della provincia. 

Nel 1985 il corpo docente del "S. Rosa" attivò la sperimentazione di un Liceo 

socio-psico-pedagogico e di un Liceo Linguistico Statale, di cui Viterbo e il suo territorio 

erano sprovvisti. 

Nel 1992 le suddette sperimentazioni sono state assimilate al  "Progetto Brocca"  

attraverso il quale il MPI uniformava a livello nazionale i curricoli dei corsi 

sperimentali. 

Nel 1997  il Collegio dei docenti approvò e promosse l'attuazione del Liceo delle 
Scienze Sociali per garantire un'offerta formativa che non disperdesse la tradizione 
culturale di oltre mezzo secolo e meglio rispondesse alle nuove esigenze di quella parte 
dell'utenza che fino ad allora si era rivolta all'Istituto Magistrale. 

Nel 2000, in base al piano di dimensionamento della rete scolastica operato 

dall'Amministrazione provinciale di Viterbo, il Liceo Linguistico è stato accorpato al 

Liceo Classico “Buratti” e l'Istituto “S. Rosa da Viterbo” risultò costituito da un Liceo 

Socio-psico-pedagogico e da un Liceo delle Scienze Sociali. 

Dall’anno scolastico 2010 – 2011, in base alla riforma della scuola secondaria 

superiore (DPR 15 marzo 2010, n°89),  l’Istituto si è trasformato in Liceo delle Scienze 

Umane (LSU) e Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale (LES). 

A partire dal 2012 l’Istituto ha attivato il nuovo indirizzo di studio del Liceo musicale 

(LM) previsto dal vigente ordinamento di studi superiori.   

 

I.2.  PROPOSTE  E  PARERI  INERENTI  L’INTERAZIONE CON  IL TERRITORIO 

 

L’interazione con il territorio, così come previsto dalla Legge 107/2015, è ricercata 

e sollecitata in tutte le forme, fortemente orientata alla collaborazione nei settori 

dell’alternanza scuola-lavoro, dell’orientamento in uscita, delle attività di volontariato 

al fine di rafforzare le competenze di cittadinanza attiva degli alunni e creare reti tra 

scuole per ottimizzare la progettazione didattica curricolare ed extracurricolare.  

Una attenzione particolare è rivolta al dialogo con le famiglie e l’utenza. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano Triennale, sono stati 

sentiti alcuni rappresentanti del territorio e dell’utenza in data 19 ottobre 2015, come 
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risulta dal verbale dell’incontro delle scuole della provincia di Viterbo con i 

rappresentanti dei soggetti del territorio (Protocollo n° 4971/2c del 27/10/15).  

L’Istituto ha inoltre realizzato la mappatura delle realtà associative, produttive e 

culturali che operano sul territorio al fine di elaborare una progettualità condivisa. 

 

Il territorio della provincia di Viterbo presenta notevoli ricchezze negli ambiti  

archeologico, storico e artistico-culturale, nonché agricolo e solo in parte industriale. Le 

attività produttive sono caratterizzate dalla presenza importante del privato sociale e 

culturale, del terzo settore e dell’associazionismo, oltre che da una molteplicità di 

piccole imprese che propongono forme innovative per il turismo e la produzione agro-

alimentare, settori per i quali il territorio è  naturalmente vocato. 

 

Nel territorio viterbese si rileva la presenza di strutture universitarie e 

parauniversitarie sia pubbliche che private: 

 

Ateneo UNITUS che offre varie possibilità di proseguimento degli studi di indirizzo 
dell’Istituto, quali Scienze della Comunicazione e Beni Culturali; 

Istituto “Progetto Uomo” – Scienze dell’Educazione – operatore sociale, affiliato alla 
Pontificia Università Salesiana di Roma; 

Accademia di Belle Arti “Lorenzo da  Viterbo”;  

Sedi distaccate dalle Università di Roma, quali Scienze Infermieristiche e Fisioterapia, 
tecnico di riabilitazione psichiatrica, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico di 
radiologia medica, terapista occupazionale;  

 dal 2011 nel capoluogo è presente anche il corso di Ostetricia. 
 

Dal punto di vista musicale oltre alla forte tradizione bandistica che è presente in 

molti paesi del viterbese, il territorio vanta la presenza di una rinomata Scuola Musicale 

comunale e di quattro scuole medie statali ad indirizzo musicale, di cui una con sede 

nella città di Viterbo.  

In considerazione di tali aspetti e alla luce dell’ultima Riforma delle Scuole medie 

superiori di secondo grado, il Liceo Musicale intende offrire una formazione utile al 

proseguimento di studi sia verso qualsiasi facoltà universitaria, sia verso le istituzioni di 

alta formazione artistica e musicale (Conservatori di Musica, DAMS, ecc…). 

 

I.3.  SITO SCOLASTICO 

Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si colloca la funzione 

più importante del sito istituzionale.  Fornire  un servizio a carattere pubblico e mettere 

tutti gli utenti nella condizione di poter accedere ad informazioni essenziali che 

riguardano l’Istituto è prioritario,  come prioritaria è la sua area di miglioramento intesa 

come ottimizzazione dell’accessibilità e dei suoi contenuti piuttosto che come 

miglioramento della sua grafica.  
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A tal fine l’Istituto promuove la comunicazione come attività rivolta a rendere 

visibili le azioni e le iniziative sviluppate e ad acquisire le percezioni sulla qualità del 

servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale fondamentale è 

l’implementazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto, 

l’Albo pretorio, l’amministrazione trasparente  e contestualizzare i percorsi didattici di 

apprendimento e formazione visibili da casa dalle famiglie al fine di migliorare la 

mediazione didattica-curricolare. Sempre in questa ottica nel sito viene ottimizzata la 

gestione on line di assenze, ritardi, voti e comunicazioni scuola-famiglia, soprattutto 

attraverso l’uso sistematico del registro elettronico.  

In sintesi dunque le caratteristiche di base del sito sono mirate al suo essere 

utile; 

accessibile; 

trasparente;  

aggiornato. 
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II SEZIONE 

Offerta formativa: 
progettazione didattica curricolare, 

extracurricolare ed educativa 
 

II.1.  LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE  

 

II.1.A. QUADRI  ORARI 

Le discipline e il monte ore delle attività didattiche, costitutivi dei tre indirizzi 
attivati presso questo Istituto, sono uniformati ai curricoli nazionali dell’ordinamento 
dei licei  attualmente in vigore.  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE (LSU) LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
(OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) – LES 

 1° 

biennio 

2° 

bienni

o 

5° 

anno 

  1° 

bienni

o 

2°  

biennio 

5°  

anno 

INSEGNAMENTI I II III I

V 

V  INSEGNAMENTI I II III I

V 

V 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

latina 

3 3 2 2 2 Storia e Geografia 3 3    

Storia e Geografia 3 3    Storia   2 2 2 

Storia   2 2 2 Filosofia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 Scienze Umane* 3 3 3 3   3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    Lingua e cultura 

straniera 1 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 

3 3 3 3 3 Lingua e cultura 

straniera 2 

3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2 Scienze Naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie 

sportive  

2 2 2 2 2 Scienze motorie 

sportive  

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

Attività alternative 

1 1 1 1 1 Religione cattolica o 

Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale Ore 

Settimanali 

27 27 30 30 30 Totale Ore 

Settimanali 

27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
In sintesi le caratteristiche del Liceo delle Scienze Umane e della sua opzione sono 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
(LSU) 

LICEO DELLE SC. UMANE  
 OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (LES) 

 Riflessione sulla persona e sulla società 
della complessità e della trasformazione  

 Strumenti comunicativi e tecnologici  

 Competenze di base in campo sociale, 
assistenziale, educativo  

 Esperienza diretta delle problematiche 
sociali attuali 

 Studio della lingua filologica (Latino) 

 Riflessione sulla persona e sulla società della 
complessità e della trasformazione  

 Strumenti comunicativi e tecnologici  

 Esperienza diretta delle problematiche sociali 
attuali 

 Studio di due lingue straniere 

 Potenziamento della Matematica e del Diritto 
ed Economia politica 

 Competenze di base in campo giuridico, 
economico e sociale 

 

LICEO MUSICALE 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

INSEGNAMENTI I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2    

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 18 18 18 18 18 

Sezione musicale 

Scienze motorie sportive  2 2 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione *** 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione *** 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme *** 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali *** 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 14  14 14 14 14 

Totale ore complessivo 32 32 32 32 32 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8. 
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N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
Come da quadro orario, inoltre, sono previste  3 ore settimanali di strumento (Esecuzione 
e Interpretazione) che si svolgono di pomeriggio e sono articolate nel seguente modo: 2 
ore dedicate al primo strumento, scelto all’atto dell’iscrizione dallo studente, (1 ora in 
forma diretta, 1 ora in forma di ascolto), 1 ora dedicata (esclusivamente in forma diretta) 
al secondo strumento (attribuito dall’Istituto). Si aggiunge, sempre in orario 
pomeridiano, un’ora di Musica d’insieme strumentale. Le lezioni relative alle discipline 
comuni a tutti gli indirizzi liceali si svolgono al mattino insieme alle altre  materie di 
indirizzo: Teoria, Analisi e Composizione, Storia della Musica, Tecnologie musicali e 
Musica d’insieme vocale. 
 

In sintesi le caratteristiche del Liceo musicale sono 

 

LICEO MUSICALE (LM) 

 Approfondimento e sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per 
acquisire la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, 
interpretazione ed esecuzione; 

 Continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo 
musicale della scuola secondaria di I grado; 

 Esecuzione ed interpretazione di opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione; 

 Partecipazione ad insiemi vocali e strumentali e adeguata capacità di interazione con il 
gruppo; 

 Utilizzazione, ad integrazione dello strumento principale, un secondo strumento 
polifonico ovvero monodico; 

 Conoscenza dei fondamenti della corretta emissione vocale; 

 Conoscenza delle principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 Conoscenza e uso dei principali codici della scrittura musicale. 

 

    Ammissione al Liceo Musicale 
 

Per l’accesso alla sezione musicale è prevista una selezione iniziale che ha lo scopo 
di verificare il possesso di specifiche competenze musicali.  
La scuola ha stipulato una convenzione con il Conservatorio di Santa Cecilia che 
rappresenta l’Istituzione esterna che, attraverso la supervisione della didattica e la 
partecipazione attiva alla definizione nonché alla certificazione dei requisiti di 
ammissione dei giovani studenti, garantisce la qualità dell’offerta formativa musicale in 

termini di contenuti, metodi e competenze. Da tale collaborazione nasce anche il profilo 
in uscita dello studente del Musicale.  
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II.1.B. CURRICOLI D’ISTITUTO 

A partire dalle Indicazioni Nazionali la definizione dei Curricoli d’Istituto, oltre a far 
emergere l’identità culturale, educativa e progettuale della scuola (Nota Ministeriale, prot. n. 2805 

dell’ 11/12/2015),  è espressione delle scelte compiute dal Collegio dei Docenti ai fini del 
successo formativo di tutti gli studenti in merito alle conoscenze minime e agli obiettivi da 
raggiungere nelle varie classi in termini di conoscenze da apprendere, capacità da acquisire e 
competenze da acquisire e utilizzare. 
I curricoli disciplinari, elencati nella seguente tabella, sono disponibili sul sito della nostra 
scuola. 

INSEGNAMENTI LSU LES LM 
Lingua e letteratura italiana I biennio 

II biennio + V anno 

Lingua e cultura latina I biennio    

II biennio + V 
anno 

Storia e Geografia I biennio 

Storia  II biennio + V anno 

Filosofia*3 II biennio + V anno 

Scienze Umane* I biennio  

II biennio + V anno 

Diritto ed Economia* I biennio  
  II biennio+ V 

anno 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)* 

I biennio 

II biennio+ V anno 

Lingua e cultura straniera 
(Francese/Spagnolo) 

 I biennio  

II biennio+ V 
anno 

Matematica* I biennio 

II biennio+ V anno 

Fisica*  II biennio+ V anno 

Scienze naturali I biennio 

II biennio+ V an.   

Storia dell’Arte   I biennio* 

II biennio+ V anno* 

Scienze motorie e sportive I biennio 

II biennio+ V anno 

Religione cattolica o attività 
alternative 

I biennio 

II biennio + V anno 

Esecuzione ed interpretazione 
(1° e 2° strumento)* 

  I biennio 

II biennio+ V anno 

Teoria, Analisi e Composizione 
(TAC)* 

  I biennio 

II biennio+ V anno 

Tecnologie Musicali (TM)*   I biennio 

II biennio+ V anno 

Storia della musica*   I biennio 

II biennio+ V anno 

Laboratorio di Musica 
d’insieme* 

  I biennio 

II biennio+ V anno 

                                                             
3 * Curricoli d’Istituto in fase di rielaborazione 
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II.1.C. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Attività curricolari  
 

Le attività didattiche vengono pianificate attraverso vari passaggi, dal più 
generale al particolare, ma ad ogni passaggio tengono conto della coerenza con il 
progetto educativo generale che la scuola si è data. L’attività curricolare è determinata 
dalle decisioni del Collegio dei Docenti e procede attraverso il lavoro dei Dipartimenti 
per disciplina, il Piano Annuale della Classe (PAC) elaborato dal Consiglio di Classe e il 
Piano di Lavoro Individuale  (PLI) elaborato da ogni singolo docente. 
 

Il PAC  terrà conto di  
livello generale delle conoscenze e competenze iniziali  (presentazione della classe: area relazionale,   
  area cognitiva, area sociale); 

situazioni di BES ed eventualmente di svantaggio; 

competenze chiave di cittadinanza (I biennio), di cittadinanza attiva e globale (II biennio e V anno); 

profilo  educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) 

modalità di attuazione dei principi di pari opportunità; 

moduli/temi e argomenti interdisciplinari 

moduli temi e argomenti di educazione finanziaria (I biennio LSU e LES; II biennio LES; 

moduli temi e argomenti CLIL (classi quinte); 

metodi e strategie didattico-educative; 

percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL); 

 criteri e modalità di valutazione (valutazione delle competenze, del comportamento e delle  
   competenze per obiettivi differenziati); 

individuazione degli incarichi per la realizzazione del Piano di sicurezza; 

le attività per attuare l’OF (potenziamento/ampliamento; viaggi culturali e visite guidate); 

patto educativo di corresponsabilità. 
 

Per quanto riguarda l’indirizzo musicale si aggiungono i risultati di apprendimento del  
Liceo musicale   
 

Il PLI di ogni docente seguirà uno schema di massima comune alle varie discipline e 
articolato in UdA, contenente le indicazioni relative a  

 situazione iniziale della classe; 

 obiettivi educativi e formativi trasversali; 

 p.e.cu.p 

 UdA per competenze articolate in abilità/capacità, conoscenze, contenuti e tempi; 

 metodi, strategie educative e criteri didattici; 

 strumenti e materiali; 

 verifiche e valutazione; 

 attività di recupero e potenziamento. 

 

Metodologie e strategie didattiche 
 

Il nostro Istituto si caratterizza per la grande attenzione posta nel  creare un 
contesto positivo per l’apprendimento, partendo in primo luogo dalla creazione di un 
clima sereno nel contesto scolastico,  nel rapporto tra docenti e alunni,  nelle relazioni 
tra studenti, nel rapporto di collaborazione tra tutte le componenti della scuola. 
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Riguardo alle metodologie didattiche, si utilizzano in primo luogo i metodi tradizionali 
dell’insegnamento, che rimangono prevalenti (lezione narrativa, colloqui orali, compiti 
scritti), ma ad essi vengono affiancate metodologie che prevedono: 

 ricorso alla multimedialità (laboratori linguistici e informatici, uso della LIM, 
piattaforme FaD - Formazione a Distanza, anche come supporto per studenti adulti che 
non possono frequentare, studenti all’estero che frequentano altre scuole e per studenti 
con DSA- Disturbi Specifici dell’Apprendimento); 

 ricorso alla innovazione didattica; 
 lavoro di gruppo; 
 lavoro individuale di ricerca e approfondimento da parte dello studente; 
 uso di Oral Test scritti nelle materie orali (anche per una migliore preparazione 

dell’esame di Stato). 
 

Metodologia CLIL  
 

L’Istituto, come da normativa, ha avviato la metodologia CLIL nelle classi quinte 
in percorsi inerenti al curricolo di alcune discipline specifiche dell’indirizzo liceale: 
Scienze umane, Scienze naturali, Storia della Musica e Storia/Filosofia. Sono stati 
progettati alcuni moduli CLIL in L2, tenendo in considerazione l’insieme dei contenuti 
caratterizzanti le suddette discipline. Particolare attenzione è stata data alle competenze 
linguistiche e metodologiche da parte di docenti e alunni. 

TITOLO RICERCA-AZIONE E-CLIL per una didattica innovativa 

RESPONSABILE  Prof. L. Bruschetti 

DESCRIZIONE  Il Progetto si propone di implementare le competenze relative 
alle DNL (in particolare  Scienze Umane, Scienze naturali, 
Storia e Storia della musica) e quelle della lingua Inglese; in 
particolare: 

- sarà valorizzato  l’aspetto linguistico-comunicativo 
attraverso la promozione dell’uso della lingua in 
contesto un reale pratico e immediato.  

- sarà creato in classe un clima di partecipazione e di 
interazione attraverso l’uso della lingua inglese, lo 
sviluppo  delle competenze digitali,  l’acquisizione di 
nuove pratiche didattiche e nuove modalità di 
conduzione della classe. 

VALUTAZIONE MONITORAGGIO  TEMPI  

Verifica in itinere e miglioramento gennaio 2017 

Verifica finale e miglioramento  giugno 2017 
 

Innovazione didattica  
 

Fondamentale per l’Istituto è l’innovazione didattica relativa all’ambiente di 

apprendimento, alla metodologia e alla tecnologia con cui si intende realizzare il 
percorso didattico curricolare ed extracurricolare. 
Fine ultimo di tali attività è modificare l’ambiente di apprendimento tradizionale della 
classe mediante la creazione di un contesto classe collaborativo e digitale, un ambiente 
nel quale scrivere, creare e condividere conoscenze e competenze per la preparazione 
dei singoli profili di portfolio digitale degli alunni.   
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Sono previsti percorsi di formazione per docenti  e personale della scuola in genere per 
sviluppare una  metodologia didattica particolarmente  mirata a: 

costruzione di contenuti disciplinari ed interdisciplinari di tipo digitale ed interattivo;  
uso costruttivo delle risorse di rete, in tutti i formati (audio, video, testuale) ai fini della 

realizzazione di progetti di approfondimento e ricerca su temi condivisi;  
definizione di unità di apprendimento collaborative (UDAC) a cui parteciperanno in 

modo congiunto docenti ed alunni nella logica della metodologia collaborativa e flipped 
classroom;  

sviluppo di competenze sociali ed interdipendenze positive in presenza e a distanza; 
personalizzazione del curricolo sotto il profilo personale dei bisogni cognitivi, emotivi e 

relazionali del gruppo classe; 
tutta l’innovazione didattica che possa favorire un ambiente di apprendimento per 

riconnettere i saperi della scuola ai saperi della società contemporanea (INDIRE, 
Avanguardie educative, 2014: learning by doing; la ricerca-azione in classe; didattica per 
scenari; debate, argomentare e dibattere; spaced learning, apprendimento intervallato). 

 

Attività di recupero e di valorizzazione delle eccellenze 

 
Il percorso di apprendimento dello studente è supportato con azioni individuali 

specifiche qualora lo studente evidenzi: 
 carenze in alcune discipline, affrontate con le attività di recupero; 

 opportunità di potenziamento, qualora manifesti livelli di eccellenza. 
 

Gli interventi didattici ed integrativi di recupero vengono attivati su richiesta dei 
Docenti e dei Consigli di Classe a sostegno degli studenti che presentano carenze in una 
o più discipline, allo scopo di favorirne il successo formativo. 
 

TIPOLOGIA DEL 

RECUPERO 
DESCRIZIONE 

Recupero in itinere 
(docente curricolare) 

Viene effettuato durante le ore curricolari con mementi di intervento 
specifici durante le lezioni o con l’indicazione di un piano di studi 
individuale da parte del professore e/o studente 

Sospensione 
dell’attività didattica 
(docente curricolare oppure 
istituzionale) 

E’ la modalità che viene utilizzata quando le carenze in una materia 
riguardano più della metà della classe: con tale modalità l’insegnante 
sospende l’attività e dedica alcuni giorni a riprendere gli argomenti o le 
competenze sui quali si sono evidenziate le carenze 

Corsi di recupero 
extracurricolari 
 
 

Vengono organizzati dalla scuola su segnalazione dei CdC, in particolare 
nel periodo gennaio-febbraio (dopo lo scrutinio del trimestre) e nel periodo 
estivo per gli studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio.  
La scuola informa le famiglie riguardo all’organizzazione dei corsi. 

Sportello didattico 
 
 
 

E’ previsto il servizio di “docenza a richiesta”: alunne ed alunni potranno 
chiedere una lezione specifica, prenotandola. L’intervento risponde alla 
necessità di fornire agli studenti un aiuto individualizzato, nelle materie in 
cui essi incontrano maggiori difficoltà. Viene offerta questa possibilità a tutti 
gli alunni; l’esperienza dimostra infatti che anche gli alunni che non hanno 
contratto un ritardo di preparazione e non hanno gravi insufficienze, 
incontrano talvolta, su questioni specifiche, alcune notevoli difficoltà. 

Attività  FaD Alcuni docenti hanno predisposti percorsi didattici di alcune materie che 
possono essere affrontati anche a distanza (modalità FaD), con il supporto 
di un docente tutor. 
Questa modalità didattica è in fase di sperimentazione in particolare per 
gli studenti all’estero e per studenti con DSA 
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Le famiglie vengono informate del momento in cui viene attivato il servizio di recupero, 
che risulterà essere obbligatorio per gli alunni giudicati carenti in una o più discipline. 
E’ possibile essere eventualmente esonerato dall’obbligo di frequenza delle attività di 
recupero proposte dalla scuola, previa dichiarazione scritta, da parte del genitore, di 
voler provvedere autonomamente al recupero delle carenze. 
 

L’Istituto,  nell’ottica di una didattica attenta alle esigenze individuali dei propri 
studenti, si propone di prestare attenzione alla valorizzazione dei suoi alunni più 
competenti e impegnati nello studio, offrendo loro opportunità di percorsi di 
approfondimento, di sviluppo di competenze alte e altre, che vadano anche oltre a 
quanto previsto nel normale curricolo scolastico. 

La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata messa a fuoco anche 
dalla Legge 107/2015 (comma 7.q) e dal MIUR (Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007; Decreto 
Leg.vo n. 262 del 29 dicembre 2007; Decreto Ministeriale dell'8 settembre 2011). 
Il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che rientra nell'azione di 
promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema 
scolastico del Ministero, premia: 

 gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo del 
corso di istruzione secondaria superiore; 

 gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel 
programma annuale di promozione delle eccellenze. 

 

La scuola propone a studenti interessati e in possesso di adeguate competenze la 
partecipazione ad attività finalizzate alla promozione dell’eccellenza. 
I Consigli di Classe individuano gli Studenti da avviare alle attività di eccellenza sulla 
base dei risultati scolastici, e/o su richiesta degli stessi. Gli interventi finalizzati alla 
promozione delle eccellenze sono: 

 concorsi disciplinari (vedi ampliamento); 

 partecipazione a corsi di preparazione a certamina, olimpiadi o altre gare didattiche esterne 
alla Scuola; 

 moduli didattici di ricerca e approfondimento organizzati dagli Organi collegiali dell'Istituto; 

  moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati da Università o altri enti 
di cultura, approvati dagli Organi collegiali d'Istituto; 

 sperimentazioni di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curricolari; 

 progetti di studio e di ricerca organizzati dalla Scuola; 

 corsi extracurricolari di lingue straniere e informatica per il conseguimento delle certificazioni 
riconosciute. 

 
 

Proposte di attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica  (IRC) 

 

La nostra scuola ha deciso di offrire agli studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica la possibilità di svolgere un’attività 
didattica alternativa, che proporrà l’esame di tematiche relative all’”Educazione ai 
diritti dell’uomo” . 
L’ora alternativa a IRC mira a promuovere:  

la consapevolezza del valore inalienabile degli esseri umani,  

l’acquisizione di un ulteriore strumento di valutazione critica della realtà contemporanea,  
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un generale atteggiamento di apertura mentale e di disponibilità al confronto con 
l’”altro”. 

 
L'alunno/a che non si avvale dell'insegnamento della  Religione cattolica potrà 

inoltre scegliere tra le seguenti opzioni: 
 attività e/o ricerca individuale senza o con l’assistenza di personale docente disponibile    
    (docenti potenziatori e curricolari); 

 attività di supporto al Laboratorio multifunzionale per l’inclusività;  

 attività di supporto per le  competenze informatiche; 

 uscita dalla scuola prima e ultima ora curricolare (previa richiesta scritta del genitore). 

 

II.2. FLESSIBILITÀ DELLA DIDATTICA   

Al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni viene considerata, se 
necessaria, l’articolazione di una progettazione organizzativo-didattica improntata  ad 
elementi di flessibilità, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 16 novembre 2015,  
fermo restando che la flessibilità ha ragione di essere solo se è necessaria alla creazione 
di gruppi di apprendimento diversi dal gruppo classe e in un contesto di 
potenziamento del tempo scuola. Tale progettazione potrà dunque prevedere: 

la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo mediante l’articolazione 
del gruppo classe (classi aperte e gruppi di livello);  

l’apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;  

l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 e 
n. 89 del 2009;  

adeguamenti del calendario scolastico che non comportino riduzioni delle attività didattiche, né 
dell’orario di lavoro del personale docente e ATA. 

 
II.3.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI POTENZIAMENTO  E  AMPLIAMENTO DELL’ OF            

      (obiettivi prioritari adottati  dalla scuola fra quelli indicati dalla legge, art.1 c.7) 

 

Gli obiettivi formativi  di cui al comma 7 della Legge 107/2015 costituiscono una 
chiave di lettura delle intenzionalità dell’Istituto circa il potenziamento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa (Nota Ministeriale n. 2805 dell’11/12/2015).  

I campi di potenziamento sono declinati in ordine di priorità e articolati in  
attività specifiche che costituiscono parte integrante dei progetti del PdM e 
dell’ampliamento dell’OF  la cui scheda è in allegato al presente documento (Nota 

Ministeriale  prot. n. 30549 del 21/09/2015).4  
La metodologia adottata è quella della ricerca-azione.  
 
 
II.3.A. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e  

considerando gli esiti del RAV, visto l’Atto di Indirizzo del D.S., tenuto conto delle 

                                                             
4
 Vedi ALLEGATO N. 3: SCHEDE SINTETICHE DEI PROGETTI; 
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suddette Note Ministeriali, si definiscono nell’ambito del potenziamento le seguenti 
priorità:    

 
PRIORITÀ CAMPO DI 

POTENZIAMENTO 
DENOMINAZIONE DEI PROGETTI 

CORRELATI 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO DEL 

PROGETTO 

1 Potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche e 
scientifiche al fine di 
limitare la varianza tra 
le classi 

SPM01: Prove INVALSI  
                 Matematica  
                 (I biennio)  
Ref. Cencioni 

PdM d’Istituto  

(azione I.1 e I.2) 

 

SPM03: Prove comuni per classi  

               parallele 

Ref. Baiocchini (Cencioni) 

 

PdM d’Istituto  

(azione I.1 e I.3) 

2 Potenziamento 

linguistico: 

competenze relative 

alla lingua italiana al 

fine di limitare la 

varianza tra le classi 

SPM02: Prove INVALSI Italiano  

               (I biennio)  

Ref. Oroni 

PdM d’Istituto  

(azione I.1 e I.2) 

Potenziamento 

disciplinare al fine di 

limitare la varianza tra 

le classi 

SPM03: Prove comuni per classi  

               Parallele 

 

Ref. Baiocchini (Cencioni) 

PdM d’Istituto  

(azione I.1 e I.3) 

Valorizzazione delle 

competenze relative 

alla lingua inglese e 

utilizzo della 

metodologia CLIL 

E-CLIL per una didattica  

             innovativa  

 

Ref. Bruschetti 

Ampliamento 

3 Potenziamento 
umanistico, 
socioeconomico e di 
cittadinanza attiva e 
democratica 

SPM04:  Interiorizzare la norma  

               per una cittadinanza  

               attiva  

Ref. Pizzi 

PdM d’Istituto  

(azioni II.1) 

SPM05: Comunicare  

               per Con –Vivere  

Ref. Bruschetti 

 

PdM d’Istituto  

(azioni II.2); 

PdM in rete 

SPM06: Scuola e partecipazione  

             Democratica 

Ref. Giorgini 

PdM d’Istituto  

(azioni II.2) 

SPM07:  La co-progettazione  

               insegnante studente 

Ref.  Sanfilippo  

PdM d’Istituto  

(azioni V.1) 

  SPM08: Intercultura 

Ref. Rumori 

PdM d’Istituto 

(azione II.3) 
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4 Incremento dell’ASL e 
delle attività di 
orientamento 
universitario e nel 
mondo del lavoro 

Vedi paragrafo 

II.6 Rapporti scuola-territorio 

 

ASL Ref. Roselli 

 

Orientamento Ref.  Cantafio 

Ricerca-azione  

FS ASL 

 

 

Ricerca-azione  

FS  

Orientamento  

5 Potenziamento delle 
metodologie e delle 
attività laboratoriali, 
sviluppo delle 
competenze digitali, 
con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, 
all’uso critico dei 
social network e dei 
media 

 
Vedi quadro sinottico 

ampliamento 
dell’offerta formativa 

 
 

Vedi quadro sinottico della 
formazione 

Ampliamento/ 
Formazione 

6 Potenziamento 
artistico e musicale 

Vedi quadro sinottico 
ampliamento 

dell’offerta formativa 

Ampliamento  

7 Potenziamento delle 
discipline motorie 
finalizzate allo 
sviluppo di uno “stile 
di vita sano” 

Vedi quadro sinottico 
ampliamento 

dell’offerta formativa 

Ampliamento  

 

 

II.3.B. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
In base alla Nota Ministeriale n. 2805 dell’11/12/2015 tutti i progetti opzionali 

dell’ampliamento dell’offerta formativa completano il potenziamento e, per garantire il 
successo formativo degli studenti, offrono loro la possibilità di rinforzare ed arricchire 
la propria formazione con attività integrative extracurricolari, espressione della capacità 
progettuale della scuola e del suo impegno a costruire prospettive culturali e 
professionali che perfezionino il curricolo scolastico. Tali iniziative intendono offrire 
agli studenti molte occasioni di nuove esperienze e opportunità finalizzate a : 

 
individuare e orientare le potenzialità di ogni alunno; 

favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali di cittadinanza 
attiva; 

promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione della dispersione e dell’insuccesso 
scolastico; 

promuovere il benessere; 

ampliare le opportunità formative e il bagaglio di esperienze degli studenti; 

indirizzare gli studenti verso l’acquisizione di competenze certificate, spendibili nel loro 
successivo percorso formativo o per l’inserimento nel mondo del lavoro; 

fornire strumenti di comprensione del contesto sociale. 
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La proposta progettuale, elaborata sul modello della ricerca-azione, rende chiara 
la scelta dell’Istituto di mantenere aperto il confronto con il contesto esterno e dialogare 
con tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa: studenti, famiglie, Enti 
istituzionali, Agenzie di formazione esterne ecc…  

Le attività progettuali sono programmate annualmente dal Collegio dei Docenti e 
coordinate dai docenti referenti. La necessaria verifica dell’andamento dei progetti e 
della loro ricaduta didattica e/o formativa sarà effettuata dai docenti referenti 
attraverso un monitoraggio in itinere e finale.  
Se il progetto riguarda una classe verrà messo in atto, una volta approvato, solo se vi 
partecipano i due terzi della classe stessa; se il progetto è rivolto all’intero Istituto verrà 
messo in atto se vi partecipano almeno 20 persone. Nel corso delle attività è prevista 
una dispersione del 20% degli iscritti. 
Tutte le attività potranno essere ulteriormente ampliate durante l’anno, qualora 
pervengano all’Istituto nuove opportunità da docenti, personale ATA, studenti o 
famiglie e da proposte del MIUR e/o di Enti esterni, purché il Collegio ne valuti 
positivamente la valenza e l’opportunità didattica. 
 

Tutta la proposta progettuale viene articolata nelle seguenti macroaree di 

progetto:  

 

MACROAREA DI PROGETTO DESCRIZIONE 

Attività culturali per 
promuovere il processo di 
apprendimento nella 
dimensione cognitiva, 
creativa, operativa e 
relazionale  

Sono attività prevalentemente inerenti alla valorizzazione delle 

competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua 

italiana 

Viaggi culturali e visite 

guidate 

Sono strettamente connessi con la progettazione didattica annuale 

comune della classe; vengono deliberati dal Collegio dei Docenti 

nelle fasi iniziali dell’anno scolastico e organizzati da un’apposita 

commissione. Le mete scelte variano negli anni e individuano località 

e  percorsi di grande interesse culturale  e/o ambientale sia in Italia 

che all’estero 

La prospettiva 
internazionale 

E’ considerata dal nostro Istituto un aspetto fondamentale della 

proposta educativa e formativa, per cui sono molte le attività 

finalizzate a potenziare competenze e conoscenze in questa area. 

Educazione alla 
democrazia e alla 
cittadinanza 

La scuola propone da sempre  molte attività tese a far comprendere 

agli studenti alcune delle questioni di maggiore attualità e a 

sensibilizzarli verso le questioni sociali, il volontariato e  la legalità, 

al fine di sollecitarli verso una cittadinanza attiva e consapevole 

Innovazione tecnologica e 
scientifica 

Si tratta di progetti  o proposte di attività tese a: 
potenziare le competenze degli studenti all’utilizzo consapevole 

delle tecnologie informatiche; 
potenziare le dotazioni tecnologiche e scientifiche della scuola e il 

loro uso per attività innovative centrate sul soggetto in 
apprendimento 

Inclusione  Si tratta di progetti o proposte di attività tese al rafforzamento 

dell’autonomia, delle abilità e delle competenze di base, 

strutturazione spazio-temporale ecc… 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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Centro sportivo scolastico Le attività sportive extracurricolari sono rivolte a tutti gli 
studenti dell’Istituto e sono finalizzate all’acquisizione di una 
attitudine alla vita sana.  

Scuola aperta per … Apertura del nostro Istituto per alcune attività extracurricolari 
finalizzate ad ampliare l’offerta formativa  e garantire alla 
scuola il ruolo di soggetto culturale attivo sul territorio 

Altre attività integrative  La scuola propone occasioni didattiche interdisciplinari ed iniziative 
che sono complementari  ai programmi delle singole materie 
curricolari e agli indirizzi presenti nell’Istituto.  
Sono attività che si svolgono sia all’interno che all’esterno della 
scuola,  in orario scolastico e non,  con la guida degli insegnanti e di 
esperti esterni. La loro obbligatorietà viene stabilità in relazione al 
tipo,  agli obiettivi  prefissati,  agli impegni richiesti e alle necessità 
individuali 

 

Il quadro sintetico dei singoli progetti e dei loro referenti è allegato al presente 

documento.5 

 

II. 4.  INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

II.4.A. PROSPETTIVA STRATEGICA,  ORGANIZZAZIONE,  ATTIVITÀ 
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di Intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“individua, delinea e precisa la nuova strategia inclusiva della scuola italiana 
al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di qualsiasi tipo di difficoltà. 

L’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e 
di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche per tutti gli studenti 
della scuola. In ogni classe ci sono, infatti, alunni che presentano richieste di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni, in particolare per svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e, in percentuale 
minima, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse. 

Alla luce della suddetta Direttiva e della conseguente Circolare Ministeriale n. 8 

prot. 561/6/3/13 “Indicazioni operative”, l’Istituto ha scelto di fondare la propria 
proposta educativa sulla logica dell’inclusione, proponendosi i seguenti obiettivi di 
incremento dell’inclusività in modo che la differenza tra tutti gli studenti  venga 
valorizzata e messa al centro dell’intervento didattico sempre improntato alla 
personalizzazione. 

I docenti si impegnano così a rimuovere tutti gli ostacoli alla crescita armonica e 
serena della persona dello studente e a improntare la loro azione sul principio 
costituzionale dell’equità (Cost. art. 34). In particolare, pertanto, faranno il possibile per 
accorgersi in tempo delle difficoltà, per comprenderne tutti i fattori e per rispondere in 
modo tempestivo e inclusivo, anche predisponendo, laddove la normativa e le 

                                                             
5 Vedi ALLEGATO N. 4   Progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 
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certificazioni presentate dalle famiglie lo richiedano, Piani Didattici Personalizzati 
(PDP). 
 
TITOLO RICERCA-AZIONE Inclusione  

RESPONSABILE  Prof. S. Zappi 

DESCRIZIONE  Le azioni riguardano una delle sette aree di processo 
strategiche individuate dalla Legge 107, sulle quali si gioca il 
reale cambiamento della scuola relativamente alla qualità 
dell’offerta formativa, alla valorizzazione dei diversi stili di 
apprendimento,  allo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica. Non è quindi possibile 
prescindere dalla valorizzazione dell’educazione 
interculturale, dal rispetto delle differenze e dal sostegno 
all’assunzione di responsabilità, puntando al successo 
formativo di tutti gli alunni della scuola e promuovendo  
interventi a favore delle reali esigenze metodologiche e 
didattiche  di tutti ragazzi.  Gli interventi pianificati 
coinvolgono in modo sinergico tutte le figure del sistema 
scuola ma anche i soggetti partner individuati dentro i 
percorsi di alternanza scuola lavoro. Tutte queste figure 
concorrono sia alla piena realizzazione dei processi educativi e 
formativi che allo svolgimento delle pratiche gestionali e 
organizzative, al fine di contribuire con efficacia anche al 
raggiungimento dei traguardi individuati nel RAV, attraverso 
l'attuazione di progetti afferenti le aree di processo  

VALUTAZIONE MONITORAGGIO  TEMPI  

Verifica in itinere e miglioramento gennaio 2017 

Verifica finale e miglioramento  giugno 2017 

 
 
II.4.B. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI) 
 

 Nel mese di giugno viene predisposto e approvato dal Collegio dei Docenti il 

Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.). 6 

Tale documento viene inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità 
educante per realizzare la cultura dell’inclusione e il fondamento sul quale sviluppare 
una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, che è 
parte integrante del PTOF. 

Scopo del PAI è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, attraverso 
un attento monitoraggio annuale, con il quale si rilevano le tipologie dei diversi bisogni 
educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 
riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica – in forma di quadro 
sintetico – di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della 
scuola. Tale rilevazione deve essere la base su cui orientare l’azione della scuola e 
l’individuazione dei suoi obiettivi di miglioramento.. 
 
II.4.C. ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI, PEI  E  PDP 

                                                             
6 Vedi ALLEGATO N. 5   Piano Annuale per Inclusività  
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Le attività didattiche rivolte ad alunni con certificazione Lg. 104, art. 3, comma 1, 
saranno programmate e verificate dai singoli Consigli di classe, sia in sede di GLHO, sia 
negli incontri istituzionali che garantiscono il funzionamento della scuola. In particolare 
i momenti di verifica e valutazione sommativa dovranno essere condivisi con gli 
insegnanti specializzati e in sede di scrutinio sarà dedicato un tempo congruo al 
confronto collegiale sui singoli casi.  

Il Piano Annuale Comune (PAC)  e i Piani di Lavoro individuali (PLI) dovranno 
contemplare attività concrete finalizzate alla realizzazione di oggetti culturali, anche 
con l’uso di laboratori e strumenti compensativi, di uscite didattiche, dei viaggi 
culturali e/o d’istruzione, di partecipazione ad eventi sportivi e manifestazioni varie. 
Per gli alunni con certificazione Lg. 104, art. 3, comma 3, saranno programmate attività 
sia individualizzate che da svolgere in classe o nei laboratori in piccoli gruppi. Le 
attività potranno altresì coinvolgere l’intera struttura scolastica e l’insieme della 
comunità educante. Il Dipartimento di sostegno ha in essere una ricca progettualità sia 
d’Istituto che relativa a temi specifici (autonomia, rafforzamento delle abilità e delle 
competenze di base, strutturazione spazio-temporale ecc…), progettualità che coinvolge 
l’intero territorio della città di Viterbo. 
 
II.4.D. GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ (G.L.I) 
 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I) che risulta così costituito: 
 
COMPONENTI   NOMINATIVO 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maffucci M.Teresa 

D.S.G.A. Sig. Carlini Marta 

Presidente del C.I. Sig. Pesci Carlo 

un rappresentante ASL Dott. Savini Adrio 

un rappresentante provincia di VT Dott.ssa Crisci Laura 

due rappresentanti dei genitori Sig. Bracone Paolo 
Sig. Pocci Maria 

Vicario del D.S. Prof.ssa Bruschetti Liliana 

F.S. Sostegno e BES Prof.ssa Zappi Stefania 

Referente DSA Prof.ssa Bruschetti Liliana 

un docente di sostegno Prof.ssa Roselli Patrizia 

docenti Funzione Strumentale Prof.sse Rossi Albertina; Baiocchini Anna Maria; 
Giorgini Giorgia; Cantafio Severa L.; Ercoli Laura; 
Della Monache Roberta M.; Coletta M. Vittoria 

 

II.5.  VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

II.5.A. ORIENTAMENTO METODOLOGICO GENERALE 

La valutazione delle prestazioni degli studenti è compito fondamentale dei 
docenti ed è elemento necessario del processo educativo. La valutazione scolastica, 
infatti, oltre che giudizio di merito sul profitto degli alunni, ha funzione di verifica in 
chiave di miglioramento sull’intero processo di insegnamento/apprendimento della 
persona. Le valutazioni, ottenute con i vari strumenti di verifica, sono comunicate allo 
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studente in modo chiaro e tempestivo ed hanno funzione di orientare il processo 
educativo, sia per il docente sia per l’allievo, in quanto: 

il docente utilizza la valutazione per confermare o eventualmente modificare il processo 
didattico in corso in relazione agli obiettivi da raggiungere;  

lo studente, a sua volta, trova nella valutazione una preziosa indicazione per raggiungere 
la consapevolezza del livello di preparazione raggiunto. 

Tutta la valutazione scolastica deve fondarsi sul dialogo aperto e sulla reciproca 
assunzione di responsabilità fra docente e studente. 
 

La valutazione è di tipo: 
 

diagnostico, all'inizio di un periodo per stabilire il livello di partenza ed il possesso dei 
prerequisiti; 

formativo, in itinere, per verificare la comprensione degli argomenti trattati (può essere 
con voto o senza); 

sommativo, al termine di ciascun modulo, periodo scolastico (quadrimestre) o prove 
d'esame; essa tiene conto sia dei risultati delle varie prove sia del comportamento 
complessivo, in termini di impegno, partecipazione e maturità. 

 

La valutazione certificativa del profitto avviene agli scrutini con un voto unico per 
tutte le discipline, proposto dall’insegnante e deliberato dal Consiglio di Classe.  
 

II.5.B. PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERIODICA 

 

Gli insegnanti hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica da 
utilizzare per valutare le competenze conseguite dallo studente. 
Le prove di verifica saranno,  nel I periodo (trimestre)  e nel II periodo (pentamestre), 
in numero non inferiore a due per le prove orali e due per le prove scritte e/o pratiche 
nel trimestre; non inferiore a due prove orali e quattro prove scritte e/o pratiche nel 

pentamestre, includendo nella tipologia anche le prove per classi parallele. 
Le prove di verifica avranno modalità diversificata; in base agli OSA ed alle 

strategie metodologico-didattiche adottate dai singoli docenti saranno strutturate, 

semistrutturate e aperte. La tipologia delle stesse sarà determinata dall’opportunità 

didattica: 

 

Produzione scritta “a tema” (testo espositivo e argomentativo); 

Esercizi di applicazione  delle conoscenze; 

Comprensione e/o  analisi guidata e libera di un testo di riferimento (letterario o 
pragmatico); 

Trattazione sintetica (anche con modalità progressiva); 

Quesiti strutturati a risposta multipla; 

Studio di casi; 

Sviluppo di progetti di ricerca. 
 

I docenti preparano le prove in relazione agli obiettivi fissati in termini di 
conoscenze e competenze e in considerazione degli obiettivi educativi trasversali 
indicati dal Consiglio di Classe. L’insegnante informa gli studenti sui vari metodi di 
verifica adottati e ne motiva la scelta. 
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Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben 
definiti dell’attività didattica, contribuiscono alla valutazione anche la qualità del 

lavoro svolto a casa, le relazioni scritte, i lavori di gruppo, le attività ordinarie di 

laboratorio e le esercitazioni. 
I voti assegnati alle prove di verifica (scritte, orali, grafiche o pratiche) vengono 

inseriti nel Registro Elettronico Personale del Docente; ciascun voto corrisponde ad una 
verifica individuale o a prove collettive di tutta la classe.  

Il VOTO UNICO per ogni insegnamento e/o disciplina relativo  alla 
valutazione sommativa inerente ai due quadrimestri sarà attribuito dal Consiglio di 
classe, su proposta dei singoli docenti, utilizzando la griglia di valutazione formulata 
nel presente documento e tenendo conto di tutti gli elementi.  

Le verifiche non potranno prescindere dal principio della comunicazione dei 

risultati conseguiti dallo studente in tutte le prove. In merito all’efficacia della 
comunicazione e del dialogo educativo con gli studenti e le famiglie, la valutazione 
risponderà a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a 

tutti gli elementi di giudizio che hanno condotto alla sua formulazione  (CM n° 89 del 

MIUR, 18 ottobre 2012) 

In merito alla comunicazione alle famiglie della valutazione degli alunni si 
rimanda dunque al registro elettronico per ogni disciplina. Alle famiglie degli alunni 
che ne faranno richiesta sarà fornita una stampa a quadrimestre della suddetta 
valutazione. 

 
 

Scrutinio finale 

 
Per quanto riguarda la valutazione che si esprime con lo scrutinio finale, il 

Collegio dei docenti del Liceo “S. Rosa da Viterbo” ha deliberato di adottare i seguenti 
criteri e la valutazione in ogni disciplina si baserà sul profitto dello studente, 

desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali,  pratiche) che egli ha sostenuto nel 
corso dell’a.s. e testimoniano il livello di apprendimento delle conoscenze acquisite 
nelle singole discipline e della capacità di comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione 
personale. Terrà inoltre conto anche: 

 
 dell’assiduità della frequenza; 

 della partecipazione intesa come attenzione, richiesta di chiarimenti, disponibilità a migliorare, 
curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale e collaborazione attiva al lavoro 
svolto in classe; 

 della qualità e della quantità dello studio a casa nonché della disponibilità all’approfondimento 
personale; 

 del rispetto delle scadenze sia verso l’insegnante sia verso i compagni; 

 del metodo di studio come capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro,  

 del progresso rispetto ai livelli di partenza inteso come cammino e crescita che lo studente è stato 
in grado di compiere e che suggerisce anche la possibilità di ulteriore miglioramento; 

 dell’avvenuto superamento, o meno, delle carenze registrate nel quadrimestre; 

 dell’esito della frequenza alle attività di recupero extracurricolari; 

 del conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia e/o ASL; 

 delle particolari situazioni ed esigenze degli alunni in situazione di difficoltà specifiche di 
apprendimento (DSA) debitamente certificate. 
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In merito ai criteri per la sospensione del giudizio e non promozione a giugno 
il Collegio dei Docenti propone quanto espresso nelle seguenti tabelle: 
 

INDIRIZZO  VOTI DI INSUFFICIENZA/MEDIOCRITÀ PER LA SOSPENSIONE 

Liceo delle Scienze Umane,   
L.E.S. e Musicale 
 

Fino a 3  insufficienze non gravi (voto 5) 

Fino a 2 insufficienze gravi (voto 4) 

Fino a 2 insufficienze non gravi (voto 5) e una grave (voto 4) 
 

INDIRIZZO  VOTI DI INSUFFICIENZA/MEDIOCRITÀ PER NON PROMOZIONE 

Liceo delle Scienze Umane, 
L.E.S. e Musicale 

Più di  3  insufficienze non gravi (voto 5) 

Più di 2  insufficienze gravi (voto 4) 

 
 
Nel caso di sospensione del giudizio, agli alunni sarà comunicato: 
 

 il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente; 

 le carenze (in termini di capacità e conoscenze) presenti nella disciplina che sarà oggetto di 
accertamento formale del superamento delle stesse, segnalate in apposite schede; 

 le modalità organizzative del recupero; 

 le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno 
scolastico. La famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola, potrà optare per un’attività di 
recupero in forma privata. 
 

Le prove di verifica si svolgeranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Al 
fine di offrire una doppia possibilità di recupero, agli studenti saranno somministrate 
prove scritte e/o orali per tutte le discipline segnalate come carenti; nel caso di esito non 
sufficiente si procederà al colloquio orale. 

Le verifiche finali di accertamento relative alla sospensione del giudizio devono 
pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente, non soltanto in sede di 
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di 
recupero (cfr. O.M. 92/2007, art. 7, comma 3). 
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II.5.C. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA E  DELLE COMPETENZE 

Il Collegio dei Docenti ha concordato,  come riferimento generale per tutti gli 

insegnamenti,  alcune griglie di valutazione. 

 
 Griglia di valutazione della condotta 
 

Per la condotta viene  proposta la seguente tabella che articola quattro descrittori: 
assiduità della frequenza scolastica e puntualità; 

comportamento corretto nel rispetto dell’ambiente, delle cose e delle persone e, in 
genere, nel rispetto del Regolamento d’Istituto; 

partecipazione alle lezioni ed al dialogo educativo; 

rispetto e puntualità degli impegni scolastici 
 
 

PARAMETRO NUMERICO DESCRITTORI 

10 

Frequenza e puntualità costanti; 

Rispettoso degli altri, delle cose e delle norme scolastiche; 

Interesse, partecipazione e disponibilità al dialogo e alla 
collaborazione ottimi, 

Continuo e serio svolgimento delle consegne a scuola e 
per casa 

9 

Frequenza costante , qualche sporadico ritardo, 

Rispettoso degli altri, delle cose e delle norme scolastiche; 

Ottima partecipazione alle lezioni con spirito 
collaborativo, 

Costante adempimento degli impegni scolastici 

8 

Frequenza e puntualità non sempre costanti; 

Superficialità nei rapporti con gli altri e nell’osservanza 
delle norme, 

Discreta partecipazione alle lezioni e sufficiente 
collaborazione 

Regolare  adempimento degli impegni 

7 

Varie assenze e ritardi 

Incurante dei rapporti con gli altri e delle norme, 

Attenzione e partecipazione discontinue, poca 
collaborazione; 

Svolgimento non regolare dei compiti assegnati 

6 

Frequenza irregolare e scarsa puntualità, 

Disturba la classe e talvolta ha violato le norme scolastiche 
(non meno di tre note disciplinari) 

Poca attenzione in classe e scarsa partecipazione 
all’attività scolastica 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

5 Sospensione dalle lezioni e adeguata sanzione 
disciplinare, come da normativa 
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 Griglia di valutazione delle competenze 
 

Per la valutazione delle competenze disciplinari il Collegio dei Docenti 

adotterà la seguente griglia alla specificità della propria materia d’insegnamento in 

conformità alle decisione prese in sede di Dipartimento disciplinare.  

LIVELLO PER 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
CAPACITÀ ELABORATIVE E APPLICATIVE CONOSCENZE  VOTI  

Non 
raggiunto 

Non individuabili Non rilevabili Molto 
frammentarie  e 
gravemente 
lacunose 

2 - 4 

Raggiunto 
parzialmente 

Comunica in 
modo elementare, 
commettendo 
qualche errore; 
usa un linguaggio 
generico 

Applica le conoscenze minime, 
commettendo qualche errore;  
opera analisi e sintesi non sempre 
adeguate;  
coglie solo parzialmente i nessi 
problematici 

Superficiali e 
incomplete rispetto 
ai contenuti 
minimi della 
disciplina 

5 

Base  Comunica in 
forma semplice, 
nel complesso 
corretta 

Applica le conoscenze minime; 
elabora processi di analisi e di 
sintesi, anche se semplici; 

Limitate ai 
contenuti minimi 

6 

Intermedio  Comunica in 
modo chiaro e sa 
utilizzare 
terminologie 
specifiche 

Applica in modo corretto le 
conoscenze fondamentali;  
sa elaborare adeguatamente 
processi di analisi e di sintesi 
nella decodifica dei testi; 

Corrette e 
fondamentali 

7 

Elabora con padronanza processi 
di analisi e di sintesi nella 
decodifica dei testi; effettua 
collegamenti all’interno della 
disciplina e a livello 
pluridisciplinare 

Complete  8 

Avanzato  Ha un’ottima 
padronanza 
linguistica e di 
tutte le 
terminologie 
specifiche 

Analizza in modo completo e 
approfondito e opera ottimi 
processi di sintesi; 
effettua ampi collegamenti 
all’interno della disciplina e a 
livello pluridisciplinare; 
è in grado di risolvere problemi;  
rielabora in modo autonomo i 
contenuti di studio 

Complete ed 
approfondite 

9 

Analizza in modo completo e 
approfondito, operando ottimi 
processi di sintesi; 
effettua ampi collegamenti 
all’interno della disciplina e a 
livello pluridisciplinare; 
è in grado di risolvere problemi;  
rielabora criticamente apportando 
personali contributi 

Complete ed 
approfondite, 
ricche di apporti 
personali 

10 
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Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica i livelli nella valutazione 

sono: 

- non sufficiente - sufficiente - buono - distinto - ottimo 

 

Per quanto riguarda  la certificazione delle competenze alla fine del primo biennio, i 

livelli della valutazione sono quelli definiti dalla normativa vigente: 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere delle conoscenze ed abilità essenziali e 
di spaer applicare regole e procedure fondamentali 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 
raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione 

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

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

 
 Obiettivi minimi per conseguire il livello base 

 

Conoscenza generale, anche se non approfondita, dei contenuti delle singole discipline; 

Capacità di operare le correlazioni più evidenti all’interno della stessa disciplina e tra 
discipline affini;  

Competenza espositiva chiara e rispettosa della terminologia specifica. 

 
Raggiungimento degli obiettivi differenziati (PEI) 

 

Ogni docente terrà presente la seguente tabella per la valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi della propria disciplina. 
 
RILIEVO VOTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 
Obiettivo non raggiunto 5 

Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze 
non giustificate da condizioni fisiche accertabili, 
totale mancanza di partecipazione.. 

 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto 

 
6 

 
Guidato o parzialmente guidato. 

 
Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente 

 
7 

 
In modo autonomo o parzialmente autonomo 

 
Obiettivo raggiunto in modo sicuro 8/9 

 
In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza 
rispetto alla situazione di partenza. 

 
Obiettivo pienamente raggiunto  

10 

 
Il progresso rispetto alla situazione di partenza è 
notevole. L’alunno è autonomo negli 
apprendimenti o nelle aree prese in 
considerazione.  
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 II.5.D. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

In base a quanto indicato dalla vigente normativa ministeriale, il credito scolastico 

contribuisce a definire il punteggio conclusivo del percorso scolastico nell’ambito 

dell’Esame di Stato e viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale 

agli alunni delle classi del II biennio e del quinto anno nell’ambito delle bande di 

oscillazione indicate nella seguente tabella per un credito massimo di 25 punti  (Legge 

n.425 del 10/12/97): 

 
MEDIA DEI VOTI 

INCLUSIVA DEL VOTO 

DI CONDOTTA 

CREDITO SCOLASTICO 

           Classe III               Classe IV Classe V 

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 

 
In base alla normativa, il Consiglio di Classe attribuisce l’eventuale punteggio 

aggiuntivo nello scrutinio finale in base ai seguenti criteri per le classi terze e quarte.  
 

Frequenza assidua 
 

n. 3 entrate posticipate, qualunque ne sia il motivo, equivalgono a 1 
giorno di assenza pari a 5 ore curricolari 
 
n. 3 uscite anticipate, qualunque ne sia il motivo, equivalgono a 1 giorno 
di assenza pari a 5 ore curricolari 

punti 0,15 

Interesse, 
partecipazione 
impegno 

collaborazione attiva nel lavoro svolto in classe e in genere nel dialogo 
educativo punti 0,15 

Attività di ASL Il credito viene assegnato a partire da 28 punti (Livello intermedio della 
griglia di valutazione) solo se si è frequentato i ¾ del monte ore previsto  punti 0,4 

Attività 
complementari 

attività di ampliamento dell’offerta formativa d’Istituto 
punti 0,2 

Crediti formativi  per attività svolte presso altre istituzioni ed enti del territorio punti 0,1 

 
Solo per le classi quinte:  
 

Frequenza assidua 
 

n. 3 entrate posticipate, qualunque ne sia il motivo, equivalgono a 1 
giorno di assenza pari a 5 ore curricolari 
 
n. 3 uscite anticipate, qualunque ne sia il motivo, equivalgono a 1 giorno 
di assenza pari a 5 ore curricolari 

punti 0,3 

Interesse, 
partecipazione 
impegno 

collaborazione attiva nel lavoro svolto in classe e in genere nel dialogo 
educativo punti 0,4 

Attività 
complementari 

attività di ampliamento dell’offerta formativa d’Istituto 
punti 0,2 

Crediti formativi  per attività svolte presso altre istituzioni ed enti del territorio punti 0,1 
 

I crediti formativi, insieme all’assiduità della frequenza alle lezioni, all’interesse e 
all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative 

promosse dalla scuola, concorrono all’attribuzione del punteggio finale (credito 
scolastico) e vengono attribuiti sulla base di un’ esperienza extrascolastica qualificata 
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(quale, per es., la partecipazione ad attività sportive, musicali, il conseguimento di 
certificazioni europee per competenze linguistiche o informatiche, periodi lavorativi, 
attività di volontariato ecc.), debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. 
 
In sintesi 

 

 

II.5.E. ASSENZE E VALIDITÀ  DELL’ANNO SCOLASTICO 

Lo studente, per essere ammesso allo scrutinio finale, non deve superare il tetto 

massimo di assenze previsto dalla legge, cioè “è richiesta la frequenza di almeno ¾ 

dell’orario annuale personalizzato”  (art. 14, comma 7 del DPR n°122, 22 giugno 2009 

Regolamento della valutazione e Circolare n° 20, prot. N. 1483 del 4 marzo 2011, Validità 

dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado), fatte 

salve eventuali eccezioni per gravi motivi documentati in base ai criteri generali 

deliberati dal Collegio dei Docenti.7  

In deroga al limite minimo di presenza si propone la seguente tipologia di assenza: 

Motivi di salute adeguatamente documentati da certificazione medica recante il 
numero dei giorni della prognosi (ricovero ospedaliero oppure domiciliari in forma 
continuativa o ricorrente); 

Terapie e/o cure programmate: 
day hospital, visite specialistiche, malattie croniche certificate;  

Donazioni di sangue 

Motivi personali o familiari che riguardino:  
-provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  
-attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con le assenze,  
-gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, 
-lutto familiare entro il secondo grado; 
-rientro nel paese d’origine per motivi legali; 
-trasferimento della famiglia; 
-provenienza da altri Paesi in corso d’anno; 
-frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; 

-mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio-ambientale. 
Partecipazione alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese sul giorno di 
riposo.  

                                                             
7  Vedi Regolamento d’Istituto sulle deroghe del limite delle assenze consultabile sul sito della scuola. 
 

L’attività deve essere riferita all’anno scolastico in corso 

Ente esterno ufficialmente accreditato 

Durata dell’attività 

Coerenza con il curricolo di studio 

Rilevanza culturale 

Rilevanza sul piano della solidarietà e della legalità 
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N.B. Le tipologie di assenza che rientrano nelle deroghe devono essere documentate e 
tale documentazione deve essere  presentata nei tempi stabiliti al coordinatore di classe; 
la motivazione va verbalizzata dal Consiglio di classe. 
Si fa presente inoltre che in caso di superamento del tetto del 25% l’incidenza dei 
periodi documentati deve essere pari o superiore al 50% del totale delle ore di assenza.  

 
La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle ore (arrotondate per 

difetto) oltre il quale scatta l’esclusione dallo scrutinio finale con la conseguente non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

INDIRIZZO  ORE CURRICOLARI ANNUE LIMITE ANNUO ASSENZE IN 

ORE 

Scienze umane     LSU        (I biennio) (27 x 33) = 891 (891 : 4) =  223    

(II biennio e V anno) (30 x 33) = 990 (990 : 4) = 247 

Scienze umane  LES            (I biennio) (27 x 33) = 891 (891 : 4) =  223 

(II biennio e V anno) (30 x 33) = 990 (990 : 4) = 247 

Musicale  (32 x 33) = 1056 (1056 : 4) =  264 

 
N.B. Per gli alunni a rischio di esclusione dallo scrutinio finale che frequentano il LSU, il 
LES e il LM, il computo del totale delle ore di assenza è da calcolare in base all’effettivo 
giorno di non presenza in classe. 
 

 
II.4.F. VALUTAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
 

Per la valutazione del PTOF del triennio 2016 - 2019 verrà  effettuato il 
monitoraggio come richiesto dalla normativa vigente (Legge n. 107/2015; Atto di 

indirizzo del MIUR per l’anno 2016, prot. n. 38 del 30/11/2015).  
 
 

II.6.  RAPPORTI  SCUOLA-TERRITORIO:  
           CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
II.6.A. CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO  
 
Definizione di un sistema di orientamento  

 
L’azione orientativa si identifica con la stessa azione formativa in quanto offre occasioni 
di sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le direzioni: come presa di coscienza di 
sé, della propria identità di fronte ad un contesto socio-economico e culturale in 
continua trasformazione, nel quale “saper scegliere” nell’immediato e nel futuro. 
L’attività di orientamento si articola in tre fasi, distribuite nei tre diversi momenti del 
percorso scolastico: 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA fase all’inizio del percorso liceale che svolge l’importante funzione 

di passaggio tra la scuola secondaria di I grado e la scuola 
secondaria di II grado 
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ORIENTAMENTO IN ITINERE attività di orientamento e ri-orientamento che accompagna gli alunni 
in tutto il percorso liceale, con l’importante funzione di rimuovere il 
disagio e  abbattere l’insuccesso scolastico 

ORIENTAMENTO IN USCITA attività che interessano soprattutto gli alunni delle classi terze, quarte 
e quinte dell’Istituto. 

 

Le tre fasi del percorso orientativo sono da intendersi come strettamente dipendenti tra 
di loro in quanto finalizzate allo sviluppo di strategie di scelta alle quali ogni studente 
deve ricorrere per affrontare adeguatamente il suo futuro professionale. 
 

Per l’organizzazione dettagliata delle singole azioni si rimanda alla ricerca-
azione della F S.  

 

TITOLO RICERCA-AZIONE “Guardare la realtà esterna significa orientare la crescita” 

RESPONSABILE  Prof. S. L. Cantafio 

DESCRIZIONE  Rendere note le attività della nostra scuola  organizzando incontri 
con genitori e alunni, informando sui percorsi formativi dei vari 
atenei; 
organizzare e coordinare le attività per le giornate di scuola aperta  

VALUTAZIONE MONITORAGGIO  TEMPI  

Verifica in itinere e miglioramento gennaio 2017 

Verifica finale e miglioramento  giugno 2017 

 
 
II.6.B. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  (ASL)  
 

Nell’ottica della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
relativa alla Legge n. 107 del 2015 l’alternanza scuola-lavoro assume un ruolo centrale 
nel percorso liceale per gli  studenti del II biennio e del V anno. Con la Nota 

Ministeriale n. 9750 dell’8 ottobre 2015 tutte le istituzioni sono chiamate a formulare, 

organizzare ed attuare percorsi di alternanza.  
L’Istituto si è così attivato per dare una risposta concreta alla norma mediante 

una progettualità pertinente al proprio indirizzo. Ogni progetto è stato declinato nel 
rispetto delle indicazioni della Guida operativa fornita dal Ministero.  
Tutte le attività sono rivolte al no profit e alle imprese sociali, ad enti pubblici e a 
soggetti privati orientati a sviluppare progetti e logiche di tipo sociale (social business); 

una importante area di sviluppo, questa, che tiene conto della tendenza ormai diffusa e 
ritenuta “vincente” della costruzione e del management delle reti d’impresa, materia 
che può essere potenziata attraverso un percorso formativo oltre che da concrete 
esperienze sul campo. Inoltre i profondi sconvolgimenti, sia strutturali (es. Legge 
328/2000), sia congiunturali (crisi economica e ridimensionamento del welfare), 
impongono la necessità di attivare processi “resilienti”, i quali risultano 
imprescindibilmente connessi alla capacità di saper progettare. 

I destinatari del progetto sono tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, 
che saranno impegnati per 200 ore tra attività di formazione e lavorative. Si cercherà di 
garantire le attività di alternanza con modalità flessibili, con una particolare attenzione 
all’inserimento protetto dei soggetti con bisogni educativi speciali. 
Le attività terranno conto delle discipline, caratterizzanti i diversi indirizzi, degli ambiti 
lavorativi proposti, con interventi strutturati dei tutor aziendali e scolastici nei percorsi 
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di formazione e in situazione. Le attività di orientamento e di ricerca terranno conto dei 
diversi ambiti lavorativi anche con la formazione di sottogruppi di lavoro.  

Il monitoraggio degli apprendimenti e delle competenze acquisite permetterà 
di intervenire, se necessario, con materiali strutturati e/o semplificati (schemi, sintesi, 
rinforzo ecc.).  

Le attività di aula si svolgeranno con modalità laboratoriali sulle quali dovranno 
essere stilati brevi report e saranno svolte in parte in orario curricolare e in parte nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 
Gli indicatori delle competenze, nei termini dei risultati attesi dai vari percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, sono SEI, definiti dai seguenti dieci descrittori dei livelli 
conseguiti: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

INDICATORI  DESCRITTORI  

I) comunicazione nella madrelingua 1. uso della lingua italiana adeguato al contesto professionale 

II) comunicazione in lingua inglese 2. uso della lingua inglese adeguato al contesto professionale 

III) competenze digitali e di problem  
solving 

3. precisione e destrezza  nell’utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie nella risoluzione di problemi 

IV) competenze sociali, civiche e di 
cittadinanza 

4. rispetto delle regole e dei tempi in azienda, abbigliamento 
appropriato 

V) meta cognizione ed assertività 5. motivazione, curiosità, riflessività  
6. relazione con il tutor e le altre figure adulte 

VI) spirito di iniziativa ed 
intraprendenza 

7. pertinenza, organizzazione, completezza e  
    correttezza;  
8. funzionalità;  
9. tempi di realizzazione delle consegne;  
10. autonomia 

 
Tutti i progetti di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO potranno essere 

completamente realizzati solo se si renderanno disponibili le risorse necessarie. 
 
Per l’organizzazione dettagliata delle singole azioni si rimanda alla ricerca-

azione della  F S. 
 

TITOLO RICERCA-AZIONE  

RESPONSABILE  Prof. P. Roselli 

DESCRIZIONE  Le attività terranno conto delle discipline caratterizzanti i diversi 
indirizzi e degli ambiti lavorativi proposti con interventi strutturati 
dei tutor aziendali e scolastici in formazione e in situazione. Le 
attività di orientamento, di formazione e di ricerca terranno conto 
dei diversi ambiti lavorativi anche con la formazione di sottogruppi 
di lavoro. Il monitoraggio degli apprendimenti e delle competenze 
acquisite, relativamente ai progetti di settore, permetterà di 
intervenire, ove necessario, con la rimodulazione dei percorsi per 
poter certificare le competenze acquisite negli stessi. 
I risultati che ci si prefigge di raggiungere sono articolati rispetto a 
tre ambiti: studenti, territorio e innovazione 

VALUTAZIONE Monitoraggio  Tempi  

Verifica in itinere e miglioramento gennaio 2017 

Verifica finale e miglioramento  giugno 2017 



PTOF  2016 -  2019                                          IMS “S. ROSA DA VITERBO” 
 

40 
 

 
 
II.7.  RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE   
     (Legge n. 107/2015, comma 70 e 71; cfr. Nota Ministeriale prot. N. 2805 de 11.12.2015, “Reti di scuole  e 
collaborazioni esterne”). 
 
 

Gli Uffici Scolastici Regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito 
territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi 
tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete” 
(c.  70). 

Gli accordi di rete individuano: 
 

i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di 
assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita, anche per insegnamenti 
opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali 
dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

 i piani di formazione del personale scolastico; 

le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; 

le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti 
delle attività svolte.(c.  71) 

 
ACCORDI DI RETE  
 
Accordi di rete ai quali partecipa, a vario titolo,  il Liceo “S. Rosa da Viterbo” 
DENOMINAZIONE  ISTITUTO CAPOFILA ISTITUTI IN RETE FINALITÀ  
Con-Vivere per 
apprendere 

Istituto Magistrale  
S. Rosa da Viterbo  
(Viterbo)  

I.T.C. Paolo Savi (Viterbo) 
I.T.I.S. Leonardo da Vinci 
(Viterbo) 
Ist. Paritario J.J. Rousseau  

(Viterbo) 

PdM in rete 

Incontri … in musica e 
letteratura 

Istituto Magistrale  
S. Rosa da Viterbo  
(Viterbo) 

I.T.C. Paolo Savi (Viterbo) 
Ist. Omnic. F.lli Agosti 
(Bagnoregio, VT) 
Ist. Omnic. L. da Vinci  

(Acquapendente, VT) 

Consolidamento delle 
competenze linguistiche in 
lingua italiana 

Rete LES regionale Istituto Magistrale  
Margherita di Savoia 
(Roma) 

LES della Regione Lazio Condivisione materiali 
didattici e percorsi 
formativi 

Rete Licei musicali e 
coreutici regionale 

Liceo Farnesina 
(Roma)  

LM della Regione Lazio Condivisione materiali 
didattici e percorsi 
formativi 

Qualità e sviluppo dei 
Licei musicali e 
coreutici 

MIUR Tutti i licei musicali nazionali Condivisione materiali 
didattici e percorsi 
formativi 

Accordo di rete 
musicale 

Istituto Magistrale  
S. Rosa da Viterbo  
(Viterbo) 

IC Molinaro (Montefiascone, VT) 
IC A. Scriattoli (Vetralla, VT) 
IC G. Nicolini (Capranica, VT) 
IC P. Egidi (Viterbo) 
IC E. Sacconi (Tarquinia, VT) 

Orientamento alla pratica 
musicale  per il 
completamento dell’iter 
formativo nell’ambito 
musicale 
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Scuola paritaria S.M. del Paradiso 
(Viterbo) 

Scuola – Movimento – 
Sport - Salute  

I.T.C. Paolo Savi 

(Viterbo) 
 

Tutte le scuole secondarie 
superiori di VT e  provincia 

Condivisione materiali 
didattici e percorsi 
formativi 

PNSD – polo 
formativo Lazio  

Istituto Magistrale  
Margherita di Savoia 

(Roma) 

Tutte le scuole della Regione 
Lazio 

Formazione docenti e 
animatori digitali 

Rete REM multiservizi I.T.C. Paolo Savi 

(Viterbo) 
 

Istituti del capoluogo Qualità e sviluppo dei 
servizi amministrativi della 
scuola 

Rete di ambito  I.T.I.S. Leonardo da Vinci 

(Viterbo) 
 
I.T.C. Paolo Savi 
(Viterbo) – polo 
formazione 
 

Tutti gli Istituti dell’ambito 
territoriale n. 28 

Formazione e servizi 
amministrativi 

 

II.8.  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA:  

             ACCOGLIENZA E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (PEC) 

 
L'accoglienza e l'integrazione costituiscono principi fondamentali per il servizio 

offerto dall’Istituto, come esplicitamente detto nella Carta dei servizi della scuola, con 
obiettivo il vivere la scuola come un’esperienza di benessere  e concepire 
l’apprendimento come una risorsa di sviluppo. 

La scuola si impegna, con gli opportuni ed adeguati interventi di tutti gli 
operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e 
l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi 
iniziali. Particolare attenzione è rivolta  alla soluzione di problematiche relative agli 
studenti  stranieri,  ai diversamente abili e agli studenti presenti nelle istituzioni 
carcerarie.  

In merito all’accoglienza dei genitori e degli alunni del primo anno l’Istituto 
predispone nei primi giorni dell’anno scolastico dei percorsi di conoscenza di vita nella 
scuola. Tutte le attività iniziali delle classi prime mirano a favorire la socializzazione e la 
conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto e a far riflettere sulla scelta scolastica e sulle 
eventuali aspettative proprie e dei genitori. 

Per l’accoglienza degli studenti stranieri è prevista una particolare didattica di 
recupero e potenziamento della padronanza linguistica. 

Per l’accoglienza degli alunni diversamente abili il dipartimento del sostegno ha 
predisposto nell'ambito del più generale progetto di accoglienza d'istituto, una 
particolare procedura per gli alunni diversamente abili che tiene conto della continuità 
delle azioni di presa in carico, fin dalla prima iscrizione.  

 
Derivato direttamente dalla Carta dei Servizi e dal contratto formativo in essa 

contenuto, si è formalizzato il Patto Educativo di Corresponsabilità. In questo Patto la 
scuola, la famiglia e lo studente condividono la responsabilità dell’educazione  e della 
formazione della persona-alunno-figlio, rafforzando e consapevolizzando comportamenti 
sociali primari, quali il rispetto, l’autocontrollo, l’autonomia e in genere tutte le capacità 
sociali a tutela del benessere e del successo scolastico8. 

                                                             
8 Vedi ALLEGATO N .6 Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) 



PTOF  2016 -  2019                                          IMS “S. ROSA DA VITERBO” 
 

42 
 

III SEZIONE 

Progettazione organizzativa,  
governance d’Istituto e servizi di segreteria 

 

III.1. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL’ISTITUTO 
 

L’istituto dispone nella sede centrale di: 
 un’Aula Magna per attività collegiali e per incontri e riunioni  

due palestre 

un laboratorio di chimica-scienze (da omologare) 

un laboratorio musicale 

un laboratorio di informatica con il collegamento internet 

un’aula multimediale di lingua straniera 

disponibilità di televisori con video-registratori ad uso delle singole classi 

aule riservate alle attività di integrazione (B.E.S.) 
 aule corredate da L.I.M. 

 
Uffici: 

 ufficio del D.S. 

 vice-presidenza 

 ufficio del D.S.G.A. 

 una segreteria didattica 

 una segreteria amministrativa  
  un’infermeria. 

 
Dall’a.s.  2015-2016 nove classi dell’Istituto sono dislocate presso la sede 

distaccata “San Giovanni“ in Via Mazzini.  
 

III.2. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

III.2.A. LE FIGURE DI SISTEMA 
 

Nell’anno scolastico 2014-2015 il Collegio dei docenti ha assegnato quattro 
funzioni strumentali al POF. Dopo attenta analisi valutativa delle risorse umane e della 
strumentazione a disposizione, dell’affluenza dell’utenza, nonché delle sue esigenze e 
motivazioni di fondo, la distribuzione delle funzioni strumentali, che è sembrata meglio 
rispondere a quanto precedentemente esposto,  è  la seguente: 
 

AREA ATTRIBUZIONI  

1. FS  Autonomia      

Rossi Albertina  
Gruppo di lavoro: Perugini, 

                     Sanfilippo 

 Revisione  PTOF; 

 Redazione e pubblicazione del 
documento; 

 Diffusione del documento su Scuola 
in chiaro;  

2. FS Autovalutazione e  Miglioramento 

Rossi Albertina 
Gruppo di lavoro: UAV                              

 Revisione del Piano di 
Miglioramento; 

 Autovalutazione e Monitoraggio; 
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3.  FS  Sostegno docenti 

Baiocchini Anna Maria  
 

Gruppo di lavoro: Oroni; 
                                  Cencioni 

 Coordinamento della didattica 
(Dipartimenti disciplinari e Consigli 
di classe); 

 Coordinamento del Piano 
Formazione d’Istituto (PFI); 

 Elaborazione materiali Consigli di 
Classe e Dipartimenti disciplinari; 

 Progettualità inerente al PdM; 

4. Sostegno studenti 

Giorgini Giorgia 
 
 

Gruppo di lavoro: Ferrarese; 
                     De Falco 

coordinamento visite guidate e viaggi 
culturali  (uscite   didattiche e di 
ampliamento O.F.); 

coordinamento attività inerenti alla 
salute, solidarietà, legalità; 

pianificazione e organizzazione 
assemblee degli studenti (in 
accordo con la vicepresidenza); 

coordinamento dei progetti correlati 

5. FS Orientamento  

Cantafio Saveria L. 
 
 
Gruppo di lavoro: Coletta 
                                 Guidi 

Coordinamento orientamento in 
entrata; 

Accoglienza classi prime; 

Coordinamento orientamento in 
itinere; 

Coordinamento orientamento in 
uscita; 

6. FS Inclusione (alunni con BES) 

Zappi 
 
Gruppi di lavoro: Roselli 
                                docente dell’Istituto 

Coordinamento integrazione alunni 
con B.E.S; 

Coordinamento DSA  

7. FS  Tecnologie informatiche e sito 

Ercoli 
 
Gruppo di lavoro: Imperatore; 
                                 Rita; 
                                 Ferrarese 

ANIMATORE DIGITALE 

aggiornamento e gestione del Sito; 

gestione registro elettronico e  

supporto ai docenti, 

responsabile laboratori informatici; 

coordinamento dei progetti  correlati. 

8. Alternanza scuola lavoro (ASL) 

Roselli 
Gruppo di lavoro: Manzi 
                                 Crivellaro 
                                 Bastianini 

realizzare un collegamento tra scuola 
mondo del lavoro e società civile; 

collegare l’offerta formativa allo 
sviluppo del territorio nel quale la 
scuola opera; 

coordinamento dei progetti correlati. 

9. Internazionalizzazione  

Delle Monache 
 
Gruppo di lavoro: Salvatori 
                                 Mannocci 

pianificazione, progettazione e 
realizzazione di attività di 
internazionalizzazione; 

Erasmus + ; 

CLIL; 

coordinamento dei progetti correlati. 

10.Esami idoneità ed integrativi 

Coletta 
 
Docenti necessari per un CdC completo  
(9 docenti) 

esame dei fascicoli dei candidati; 

 valutazione dei programmi presentati 

dai candidati ed eventuale 

integrazione; 

svolgimento delle prove d’esame e 

scrutinio. 
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Al termine dell’anno scolastico ogni docente nominato FS presenterà la propria 
relazione scritta al Collegio dei Docenti. La durata dell’incarico è annuale. 
I piani completi delle attività relative alle Funzioni Strumentali e alle Commissioni 
indipendenti  sono agli Atti della Segreteria.  
           
III.2.B. ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 
Dirigente Scolastico 

Ha la rappresentanza legale dell’istituto ed è responsabile di tutta l’attività didattica, 
educativa, amministrativa; cura i rapporti con altre istituzioni locali e nazionali; 

garantisce il generale buon governo della scuola 
 

VICEPRESIDENZA 

 
 

1° 
COLLABORATORE 

(VICARIO):  
 

Bruschetti   Liliana    
 
 

Primo collaboratore 

sostituzione DS; 

gestione alunni (condivisione norme disciplinari) e genitori; 

coordinamento Assemblee di Istituto degli studenti; 

responsabile comunicazioni on line e Sito; 

coordinamento progetti; 

verbalizzazione sedute del Collegio Docenti; 

2° 
COLLABORATORE: 

 
Piergentili Giuliana 

 

Secondo collaboratore 

sostituzione docenti assenti; 

coordinamento progetti d’indirizzo per la sostituzione docenti 
assenti; 

 
Coordinatore di sede 

Un docente per la sede distaccata. 
 
Collegio dei Docenti 

Composto da tutti i docenti della scuola, elabora e decide tutto ciò che attiene all’attività 
formativa e didattica dell’Istituto 
 
Consiglio di Istituto 

È il massimo organo deliberante in seno all’istituzione scolastica e prende decisioni di 
indirizzo e di gestione delle risorse finanziarie. E’ il luogo di rappresentanza di tutte le 
componenti della scuola   (docenti,  personale ATA,  studenti,  genitori) 
 
Consiglio di Classe 

Composto da tutti i docenti della classe, programma e organizza tutte le attività 
didattiche e formative rivolte agli studenti della classe 
 
Coordinatore del Consiglio di Classe 
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Docente della classe, nominato dal preside, cura la redazione del piano di lavoro 
annuale e la relativa verifica finale; coordina le attività di programmazione e di gestione 
della vita di classe 
 
Coordinatore dell’area dipartimentale 

Docente nominato dal preside, per elaborare, organizzare  e coordinare gli incontri 
relativi all’area dipartimentale.  
 
Comitato di Valutazione 

Dirigente scolastico Maffucci M.Teresa 

Componente docenti Coletta Maria Vittoria  

Pieroni Tiziana 

Zolla Marco 

Componente esterna Componente Genitore:   Sciarrini Sabrina 

Componente Alunni:  Scipio Giulia 

 
DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 
Organizza tutto il personale ATA. 

 

Assistenti Amministrativi (n. 7 unità) 

Gli assistenti amministrativi svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con 
il DSGA. Essi svolgono con autonomia operativa e responsabilità diretta mansioni di 
tipo amministrativo, contabile e di supporto alla didattica nell’ambito dell’area di 
competenza loro assegnata. 
 

Assistenti tecnici (n. 3 unità) 

Assolvono alle funzioni connesse al supporto tecnico, allo svolgimento delle attività 
didattiche, all’assistenza e manutenzione dei laboratori di informatica, alla consulenza 
tecnica per gli acquisti.  
 

Collaboratori scolastici (n. 11 unità) 

Assolvono a tutte quelle mansioni connesse all’ordinario funzionamento della scuola. In 
particolare svolgono compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, 
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione, e di sorveglianza nei confronti del pubblico; svolgono compiti 
anche di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. Prestano ausilio materiale 
agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici.  

In particolare l’ufficio di segreteria è costituito da sei amministrativi e un DSGA; 
provvede a tutti gli adempimenti necessari sotto il profilo amministrativo contabile, 
dando piena attuazione a quella che è l’autonomia riconosciuta alle scuole dalla vigente 
normativa in merito a organizzazione, gestione e didattica.  
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Il DSGA ha la responsabilità della direzione di tutti i servizi amministrativi e 
generali, ha rilevanza esterna, svolge attività di coordinamento, promozione delle 
attività e verifiche dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
imputabili al personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze; è consegnatario dei 
beni dell’istituzione scolastica; coadiuva il DS nella redazione del Piano Annuale e ne 
cura l’esecuzione e la rendicontazione finale; ha competenze istruttorie nella stipula di 
contratti con prestazione d’opera. E’ membro di diritto della Giunta Esecutiva. 

 
 

III.3. DOCUMENTI FONDAMENTALI DELL’ISTITUTO 
 
III.3.A. REGOLAMENTI DELL’ISTITUTO 

 

I  Regolamenti di Istituto sono documenti approvati dal Consiglio d’Istituto e 
contengono le linee guida che regolano la “vita scolastica” all’interno dell’Istituto stesso 
e sono disponibili sul sito dell’Istituto.  
In particolare definiscono la composizione e il funzionamento degli organi collegiali, 
delle assemblee di studenti, genitori e personale della scuola, regolano l’uso dei locali 
dell’Istituto, le visite guidate e i viaggi d’istruzione e, in generale, contengono tutte le 
norme della condotta e della disciplina.  

Si articolano inoltre in un Regolamento interno degli studenti per ciò che concerne 
l’assemblea d’Istituto, un Regolamento sulle deroghe del limite delle assenze  e un 
Regolamento sulla vigilanza, un Regolamento di accesso e uso dei laboratori  e un 

Regolamento dell’area interna di parcheggio.  

Le norme fondamentali di comportamento da tenere quotidianamente a scuola sono 
riproposte all’attenzione di studenti e personale dell’Istituto in una scheda sintetica da 
allegare al giornale della classe9. 
 
III.3.B. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI AL D.P.R. N.323/98 (ART. 5 COMMA 2) 

 
Entro il 15 maggio di ogni anno i consigli di classe delle classi terminali 

elaborano per le commissioni degli esami di stato il documento di cui all’art. 5 del 
D.P.R. n. 323/98 che evidenzi: 
 

i programmi effettivamente svolti in ciascuna disciplina dell’ultimo anno con 
indicazione          delle scansioni temporali e/o modulari seguite; 

le metodologie adottate per la scelta dei contenuti e per i percorsi formativi 
effettivamente realizzati; 

i sussidi didattici adoperati con la valutazione della loro valenza, congruità e 
funzionalità in   

ordine all’apprendimento e ai risultati effettivamente conseguiti; 

gli spazi del percorso formativo delimitati nei loro contenuti in funzione delle 
possibilità operative degli alunni e delle strutture; 

i tempi del processo formativo con l’indicazione delle reali scansioni temporali 
programmate e realizzate; 

                                                             
9 Vedi ALLEGATO N .7 - Regolamenti d’Istituto 
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i criteri di valutazione applicati nella correzione degli elaborati scritti e nelle 
interrogazioni orali con particolare riferimento alla trasversalità tra le discipline; 

gli strumenti della valutazione adottati con evidenziazione di quelli trasversali alle 
discipline; 

gli obiettivi raggiunti esplicitati sulla gradualità della loro effettiva e concreta 
realizzazione; 

simulazioni di terza prova. 
 

  

Entro il decimo giorno antecedente la data di effettuazione del consiglio i docenti 
consegneranno al coordinatore del consiglio di classe la loro relazione (una per ciascuna 

disciplina)  secondo le indicazioni di cui al punto 1. 
Il coordinatore,  coadiuvato dagli altri componenti il consiglio di classe, sulla base delle 
relazioni disciplinari, elabora il documento per la commissione da sottoporre 
all’approvazione del consiglio stesso. 

      Le singole relazioni disciplinari sono allegate al documento. 
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IV SEZIONE 

Organico dell’Autonomia 
 
GESTIONE DELLE RISORSE 
 

L’Istituto individua il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in 
relazione all’offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e 
della attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari (Nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015).  

Tutti i docenti dell'organico dell'Autonomia contribuiscono alla realizzazione 
dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di  organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Si considera 
l'organico dell'Autonomia in una logica unitaria "un'unica comunità di pratiche che, 
guidata dal DS, progetta e realizza le attività", ottimizzando tutte le risorse professionali 
disponibili (Nota MIUR prot. n. 2852 del 05.09.2016) 

 
IV.1. FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  
 

CLASSE DI 

CONCORSO/S
OSTEGNO 

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 MOTIVAZIONE: INDICARE IL 

PIANO DELLE CLASSI PREVISTE E LE 

LORO CARATTERISTICHE  

A019 3 + 4 ore 
residue 

3 + 4 ore 
residue 

3 + 4 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 8 e  n. 14 LES) 

A025 2 + 14 ore 
residue 

2 + 14 ore 
residue 

2 + 14 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 12 ,  n. 8 LES e 5 LM) 

A029 4 + 6 ore 
residue 

4 + 6 ore 
residue 

4 + 6 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 20 ,  n. 14 LES e 5 
LM) 

A031 300 ore 300 ore 300 ore Non sono ancora previste le classi di 
concorso per le discipline del Liceo 
Musicale 

A036 10 + 8 ore 
residue 

10 + 8 ore 
residue 

10 + 8 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 20 ,  n. 14 LES) 

A037 12 ore 12 ore 12 ore Si prevede n. 3 classi di Liceo 
Musicale 

A246 1 + 9 ore 
residue 

1 + 9 ore 
residue 

1 + 9 ore 
residue 

Si prevede n. 9 classi di LES 

A346 6 + 9 ore 
residue 

6 + 9 ore 
residue 

6 + 9 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 20 ,  n. 14 LES e 5 
LM) 

A446 15 ore 15 ore 15 ore Si prevede n. 5 classi di LES 

A049 8 + 10 ore 
residue 

8 + 10 ore 
residue 

8 + 10 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di classi 
(LSU n. 20 ,  n. 14 LES e 5 LM) 

A050 5 + 8 ore 
residue 

5 + 8 ore 
residue 

5 + 8 ore 
residue 

Si prevede n. 14 classi di LES 

A051 11 11 11 Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 20 e 5 LM) 
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A060 3 + 2 ore 
residue 

3 + 2 ore 
residue 

3 + 2 ore 
residue 

Si prevede lo stesso numero di 
classi (LSU n. 20 ,  n. 6 LES e 2 LM) 

AD01 2 2 2 Si prevede lo stesso numero di 
alunni 

AD02 4,5 4,5 4,5 Si prevede lo stesso numero di 
alunni 

AD03 4 4 4 Si prevede lo stesso numero di 
alunni 

 

Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno è stato indicato considerando: 
 

 il numero di classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dell'a.s. 2015/16; 

 i diversi indirizzi previsti per l’Istituto:  

  ipotizzando un numero di classi per il prossimo triennio uguale a quello dell'a.s.  
 2015/16;   

 il numero di studenti disabili; 

 il numero degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento e con altri bisogni    
 educativi speciali; 

 gli spazi e le attrezzature che saranno disponibili nel prossimo triennio; 

 le diverse necessità didattiche e organizzative che la scuola prevede. 

 

IV.2. FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Ai docenti dell’organico potenziato spetta svolgere, nell’ambito dell’Istituto, 

interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti 
saranno impiegati per la qualificazione del servizio scolastico.  
L’organico sotto elencato è quello che la scuola richiede per sviluppare le priorità 
strategiche scelte.  

Qualora nell’organico dei posti comuni e di sostegno si verificasse la perdita di 

posto del personale titolare, è auspicabile l’ utilizzo dei docenti sopranumerari nel 

potenziamento.  

  

TIPOLOGIA (classe di 

concorso scuola secondaria) 
MOTIVAZIONE  
(con riferimento alle priorità strategiche 

dei campi di potenziamento e agli 
obiettivi di processo del RAV) 

2016 -17 2017 -18 2018 -19 

A049 
Matematica e fisica 

1  
(priorità RAV e campo di 

potenziamento) 

1 1 1 

A050/A051 
Materie letterarie  

2 
(priorità RAV e campo di 

potenziamento) 

1 1 1 

A246/A346/A446 
Materie letterarie  

3 
(campo di potenziamento) 

1/1/1 1/1/1 1/1/1 

A036 
Scienze umane 

4 
(campo di potenziamento) 

1 1 1 

A019 
Diritto ed Economia 

4 
(campo di potenziamento) 

1 1 1 
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A036/A019 
in alternativa 

Coordinamento ASL  
(alternanza scuola lavoro) 1 1 1 

Docente esperto di 
informatica 

Coordinamento innovazione 
didattica e tecnologica 

1 1 1 

Docente specializzato  supporto e sostegno degli 
alunni con BES/DSA 

1 1 1 

A031/A032/A077 
Strumento Pianoforte 

ampliamento dell’offerta 
formativa artistica e musicale 

(pianista accompagnatore) 

1 1 1 

A029  
Educazione motoria 

ampliamento dell’offerta 
formativa di educazione 

motoria 

1 1 1 

1° collaboratore 
(A036)  

Esonero 
 

12h/18 12h/18 
 

12h/18 
 

2° collaboratore 
(A019) 

Esonero 
 

6h/18 
 

6h/18 
 

6h/18 
 

 

IV.3. FABBISOGNO DEI POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E    

                 AUSILIARIO  

 

Il Piano triennale individua il fabbisogno per lo sviluppo delle attività di 

laboratorio, legato in generale al potenziamento delle competenze di ambito scientifico 

e linguistico e, nello specifico, delle competenze di Tecnologie musicali.   

TIPOLOGIA  2016 -2017 2017 -2018 2018 -2019 

DSGA n. 1  n. 1  n. 1  

Assistente amministrativo  n. 7 n. 7 n. 7 

Assistente tecnico e relativo profilo: 
- Area AR02Elettronica ed 

Elettrotecnica; 
- Area AR16 tecnico del suono – 

Lab. T80 Emissione -  
Registrazione suono 

- AR08 – Fisica 

 
 

n. 2 
n. 1 
n. 1 

 
 

n. 2 
n. 1 
n. 1 

 
 

n. 2 
n. 1 
n. 1 

Collaboratore scolastico 
 

n. 11  
(di cui 1 da 

accantonare per 
esternalizzazion

e dei servizi) 

n. 11 
(di cui 1 da 
accantonare 

per 
esternalizzazi

one dei 
servizi) 

n. 11  
(di cui 1 da 

accantonare per 
esternalizzazio
ne dei servizi) 
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IV.4. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si fa riferimento a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della Nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015.  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle 

autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste: 

 

INFRASTRUTTURA/ 

ATTREZZATURA  
MOTIVAZIONE 

(con riferimento alle priorità 
strategiche dei campi di 

potenziamento e agli obiettivi 
di processo del RAV)  

BUDGET 
PREVISTO 

FONTI DI 

FINANZIAMEN

TO  

Attivazione di un 
ulteriore laboratorio 
informatico 

Implementazione delle 
strutture esistenti ai fini 
dell’innovazione didattica 

€ 25.000 Fondi PON 
2014/2020 

Manutenzione e 
potenziamento dei 
laboratori  
informatico e 
linguistico esistenti 

Implementazione delle 
strutture esistenti ai fini 
dell’innovazione didattica 

€  18.500 Fondi PON 
2014/2020 

Laboratorio 
Tecnologie musicali 

Attivazione  €   50.000 Fondi MIUR 

Laboratorio di 
Scienze  

Attivazione  €  2.000 Fondi MIUR 

Acquisto strumenti 
musicali 

Implementazione laboratorio 
musicale 

€   50.000 Fondi MIUR 

Acquisto ed 
installazione di n. 
15 LIM 

Implementazione dotazione 
informatica 

€   35.000 Fondi PON 

Potenziamento 
della biblioteca  

Informatizzazione/ristrutturaz
ione di alcuni spazi 
dell’Istituto 

€   20.000 Fondi PON 

Potenziamento 
della palestra 
d’istituto 

Acquisto attrezzature €   2.500 Fondi 
istituzione 
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V SEZIONE 
Piano di sviluppo digitale  

(PNSD) 
 

V.1. AZIONI COERENTI CON IL PIANO  NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione della Legge 

107/2015.  Rappresenta il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una 

strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

Nel rispetto dell’autonomia scolastica il piano ha valenza triennale e permette ai 

singoli Istituti di adeguare le strumentazioni digitali e informatiche con la 

partecipazione ai PON-Istruzione 2014 – 2020 e l’accesso ai fondi della Legge 107/2015.  

            Il  PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni 

hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette 
in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole 
devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che 
ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato 
di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

 

A partire dalla progettualità già avviata (Azione LIM in classe e Cl@sse 2.0) e dalle 

potenzialità esistenti, l’Istituto ha scelto di organizzare le azioni coerenti con il Piano in 

tre ambiti distinti 

 

AMBITI    AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

Incremento qualitativo e 
quantitativo degli strumenti 

- miglioramento della qualità degli spazi e degli 
ambienti: progetto PON Biblioteca diffusa, progetto 
Biblioteca innovativa 

- Registro elettronico utilizzato per diverse forme di 
comunicazione scuola-famiglia:; 

- Schermi informativi ingresso e sala prof; 
- dotazione di un laboratorio multimediale in sede 

succursale dell’Istituto; 
- dotazione di un  laboratorio di tecnologie musicali 

in sede centrale per il Liceo Musicale 
2. ATTIVITA’  DIDATTICHE 
DIVERSIFICATE 
 
 
 

- potenziamento dei laboratori esistenti con finalità 

didattiche diversificate,  con postazioni singole per 
attività individuali e uno multimediale per pratiche 
didattiche atte allo  sviluppo di competenze e  alla 
collaborazione; 

- realizzazione della dematerializzazione della 
documentazione amministrativa 

- raccolta di materiali didattici autoprodotti 



PTOF  2016 -  2019                                          IMS “S. ROSA DA VITERBO” 
 

53 
 

caratterizzati da contenuti digitali da importare nei 
percorsi di insegnamento-apprendimento come 
ampliamento delle UdA dei curricoli di Istituto; 

- creazione di un archivio 
- creazione di soluzioni innovative individuando 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

4. Miglioramento delle 
competenze informatiche e 
digitali dell’utenza inteso come:  
 

-alfabetizzazione della comunicazione online (protocolli) 
-divulgazione delle potenzialità dei vari motori di ricerca 
-accreditamento e avvio di corsi per il rilascio dell’ECDL 

o di altra certificazione. 
-Partecipazione a corsi  di formazione finalizzati  
-al miglioramento  delle competenze digitali necessarie 

per  
-una didattica innovativa, in conformità alle nuove   
-proposte del MIUR ( snodi formativi e Migliori@moci e 

Avanguardie educative - INDIRE) 
-coinvolgimento della comunità scolastica stimolando il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
Blog e Workshop  

- progettazione di momenti formativi aperti anche alle 
famiglie 

 

 

V.2. INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE AL PNSD 

 
Per il nostro Istituto risultano prioritari tanto lo sviluppo degli ambienti 

informatizzati e la loro implementazione, ancora inferiore agli standard qualitativi 
necessari per una didattica digitale, quanto la formazione dell’utenza in relazione 
all’acquisizione delle conoscenze/competenze digitali di base e al loro potenziamento. 
  
 

TEMATICA N° ORE  E 

COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

FORMAT MONITORAGGIO 
DEGLI ESITI 

Le risorse in 
rete per la 
didattica 
digitale. 
 

8 h:  gennaio 
2017 

Due incontri nel 
laboratorio informatico 
con esperienze simulate 
e il tutoraggio del 
gruppo di lavoro 
dell’Animatore Digitale 

1) Un monitoraggio 
conclusivo a cura 
dell’Animatore Digitale 
per la verifica di: 

a) aumento degli 
accessi a Internet per 
reperire sorgenti e 
materiali di studio; 

b) aumento degli 
accessi al sito; 

c) aumento del grado 
di impiego delle LIM 
e tablet nella 

La gestione 
delle aree del 
sito scolastico 
e/o creazione 
di una 
piattaforma 
per le classi 

4 h: marzo 2017 

Due incontri nel 
laboratorio informatico 
con esperienze simulate 
e il tutoraggio del 
gruppo di lavoro 
dell’Animatore Digitale 
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L’interazione 
digitale fra 
docenti e 
studenti  

10 h:  
gennaio-

febbraio 2018 

Due incontri nel 
laboratorio informatico 
con esperienze simulate 
e il tutoraggio del 
gruppo di lavoro 
dell’Animatore Digitale 

comunicazione 
didattica. 

2) questionario di auto- 
valutazione e 
soddisfazione del 
docente 
 

 
 
V.3. SITO ISTITUZIONALE 

 
           Particolare attenzione verrà dedicata alla riorganizzazione del sito istituzionale 
per meglio rispondere alle esigenze comunicative, amministrative e di trasparenza. 
 
 
V.4.INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’ANIMATORE DIGITALE 
 

            La professoressa LAURA ERCOLI  è stata nominata  ANIMATORE DIGITALE 
dell’Istituto al fine di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
favorire la comunicazione interna e con il territorio, stimolare gli studenti all’uso delle 
tecnologie informatiche e altre attività, anche strutturate, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa. 
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VI SEZIONE 
Formazione del personale 

(Piano di Formazione d’Istituto - PFI) 
 

La Legge 107/2015 prevede che la formazione sia “obbligatoria, permanente e 
strutturale”. La Nota ministeriale n. 0000035 del 07/01/2016, Indicazioni e orientamenti 
per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale, specifica che le azioni  
formative devono essere coerenti con l’OF e con gli esiti del RAV.  Il PTOF deve 
obbligatoriamente indicare la pianificazione delle attività formative rivolte al personale 
docente ed amministrativo, tecnico- ausiliario e agli studenti. 

Due sono le forme di accesso alla formazione: la carta elettronica  per i singoli 
docenti (DPCM 23 settembre 2015) e le  attività formative promosse all’interno 
dell’Istituto dal PFI (Legge 107/2015, art1, c.125). 

Il piano formativo d’Istituto viene articolato in tre aree (competenze di sistema; 
competenze per il XXI secolo; competenze per una scuola inclusiva) nei quali 
incrociare azioni e percorsi realizzati dal MIUR e quelli progettati a livello di scuola e 
in rete per il miglioramento e l’ampliamento dell’OF.  

Ogni docente parteciperà alle azioni formative in una logica di sviluppo 
triennale. Durante il triennio di riferimento, compatibilmente con le risorse 
effettivamente assegnate, verranno organizzate alcune azioni formative inerenti alle tre 

aree, in merito alle quali ogni docente organizzerà il suo percorso di aggiornamento 
(cfr. Piano per la formazione dei docenti 2016 – 2019 -  3 ottobre 2016):  
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VI.1 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE E  

         AMMINISTRATIVO 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

PRIORITÀ 

DELLA 

FORMAZIONE 
 ’16 – ‘19 

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

D’ISTITUTO 

AZIONI  TARGET 

(DESTINATARI) 
QUANDO  

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Didattica per 
competenze 

Introduzione alla 
progettazione “a ritroso” e 
dei curricoli per 
competenze  

Docenti  dal 2017 

Didattica per competenze: 
quadro teorico, modelli, 
valutazione e 
certificazione degli 
apprendimenti 

Docenti  dal 2017 

Introduzione della pratica 
della osservazione 
reciproca in classe 

Docenti  dal 2017 

Competenze di base e 
metodologie innovative 
per il loro apprendimento 
(Italiano, Matematica e 
discipline scientifiche) 

Docenti  dal 2017 

Valutazione e 
miglioramento 

Formazione su 
valutazione didattica: 
valutazione formativa e 
sommativa, compiti di 
realtà, valutazione 
autentica, dossier e 
portfolio. 

Docenti membri 
dei nuclei 
interni di 
valutazione 
(NIV) 

dal 2017 

Formazione su 
valutazione della scuola: 
autovalutazione, 
monitoraggio, processi di 
miglioramento, utilizzo e 
gestione dei dati, 
rendicontazione sociale e 
bilancio sociale. 

Docenti membri 
dei nuclei 
interni di 
valutazione 
(NIV) 
Dirigente 
tecnico 
Referenti di 
istituto, FS 
(figure di 
sistema), Figure 
di 
coordinamento 

dal 2017 
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COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

PRIORITÀ 

DELLA 

FORMAZIONE  
’16 – ‘19 

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

D’ISTITUTO 

AZIONI  TARGET 

(DESTINATARI) 
QUANDO  

Competenze 
digitali e 
nuovi 
ambienti per 
l’apprendime
nto 

Formazione 
PNSD 

Aggiornamenti su temi e 
visioni del PNSD 

Animatore 
digitale  

dal 2016 

Formazione su ruolo e 
coordinamento per 
l’innovazione a scuola 

Animatore 

digitale e Team 

per l’innovazione 

dal 2016 

Alta formazione digitale 
all’estero 

Animatore 

digitale e Team 

per l’innovazione 

dal 2017 

Formazione su innovazione 
didattica e rapporto tra 
attività didattica e PNSD 

Docenti dal 2016 

Formazione su ambienti di 
apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e 
competenze digitali, pensiero 
computazionale, contenuti 
digitali 

Docenti dal 2016 

Lingue 
straniere:  
e-Twinning, 
Erasmus, 
gemellaggi, 
CLIL 

Formazione  
e-Twinning 

Docenti dal 2016 

Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL 

Docenti di DNL dal 2016 

Scuola e 
lavoro: 
alternanza 

Formazione base su 
conoscenze degli strumenti e 
sul processo dell’alternanza 
con docenti già esperti nella 
progettazione e nella gestione  

 
Tutto il personale 
scolastico 

 
dal 2016 

Sessioni informative sui 
protocolli dell’alternanza, 
sulla normativa di 
riferimento, sugli 
adempimenti e sulle best 
practice 

Figura di sistema 
e docenti tutor 

dal 2016 

  Eventi di coinvolgimento e di 
formazione su base 
territoriale ….. 

Dirigente, docenti 
tutor, figura di 
sistema 

dal 2017 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

PRIORITÀ 

DELLA 

FORMAZIONE 
 ’16 – ‘19 

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

D’ISTITUTO 

AZIONI  TARGET 

(DESTINAT

ARI) 

QUANDO  

Integrazione, 
competenze 
di 
cittadinanza 
e 
cittadinanza 
globale 

Inclusione e 
disabilità 

Formazione su 
didattica inclusiva, 
anche con l’uso delle 
tecnologie digitali 

Docenti  dal 2016 

Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile 

Percorsi formativi 
legati al fenomeno 
del bullismo e cyber-
bullismo 

Docenti  dal 2017 

Competenze 

di 
cittadinanza, 
cittadinanza 
digitale e 
globale 

Formazione di 
figure di 
coordinamento per 
programmi di 
accoglienza, 
integrazione e 
animazione 
culturale e scambi 
internazionali 

Docenti  dal 2017 

Formazione di 
docenti di Italiano 
L2 e valorizzazione 
del plurilinguismo 

Docenti  dal 2017 

Formazione su 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 
(coordinamento) 

Docenti  dal 2017 

  Formazione di un 
team di docenti per 
sperimentare 
percorsi di 
integrazione 
multiculturale, 
mediazione e 
dialogo culturale e 
itinerari di didattica 
integrata 

  

 
Ogni docente parteciperà alle azioni formative necessarie all’Istituto che elaborerà delle 

UFC all’interno della proposta dell’ambito territoriale.   

Nella tabella che segue sono richiamate le priorità formative peculiari dell’Istituto 

rispetto alle necessità di PdM e PTOF. 
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ATTIVITÀ 

FORMATIVA  
DESTINATARI  AMBITO DI 

RIFERIMENTO 
PRIORITÀ 

STRATEGI

CA 

CORRELAT

A 

ANNO  SCOLASTICO 

Corso di 
informatica  

Docenti  PTOF 2 RAV 2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

Corso base di 
lingua inglese 

Docenti PTOF LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

ECDL  Docenti  
Personale ATA 

PTOF LEGGE 
107/2015, 

art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

EIPASS Docenti  
Personale ATA 

PTOF LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

Formazione e 
co-formazione 
dei neoassunti 

Neoassunti e 
tutor 

PTOF LEGGE 
107/2015, 

art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

Didattica per 
competenze 

Docenti   RAV  
area 5.2 

1 RAV 2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

Formazione 
sulla didattica 
laboratoriale 

Docenti PTOF 1/2 RAV 2016/
17 

2017/18 
 

2018/
19 

Formazione 
all’estero dei 
docenti – 
Erasmus KA01 

Docenti PTOF LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

In attesa del 
finanziamento di 
ulteriori azioni  

Formazione 
linguistica e 
metodologia 
CLIL 

Docenti PTOF LEGGE 
107/2015, 

art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

Informazione e 
formazione di 
base in materia 
di igiene e 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Docenti e ATA PTOF D.L.vo 
81/2008 artt. 

36 e 37  

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

La 
digitalizzazione 
dei flussi 
documentali 

DSGA ed 
Assistenti 
Amministrativi 

Protocolli in 
rete 

LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

Conoscenza di 
tutti i settori 
amministrativi 

Assistenti 
Amministrativi 

Amm.ne LEGGE 
107/2015, 

art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

Dematerializ- 
zazione 

DSGA ed 
Assistenti 
Amministrativi 

Amm.ne LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

Ricostruzioni di 
carriera, 
pensioni 

DSGA ed 
Assistenti 
Amministrativi 

Amm.ne LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

Attività con la 
rete REM 

DSGA ed 
Assistenti 
Amministrativi 

Amm.ne LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
 

Uso delle nuove 
attrezzature 

Collaboratori 
Scolastici 

Amm.ne LEGGE 

107/2015, 
art.1, c.124-125 

2016/
17 

2017/18 
 

2018/1
9 
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Ogni docente parteciperà alle azioni formative deliberate dal CdD nell’ambito 

del PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale.  

 

VI.2. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  FORMATIVE RIVOLTE  AGLI  STUDENTI 

 

La formazione degli studenti prevede le seguenti attività: 

 

AMBITO  DESCRIZIONE  ANNO SCOLASTICO 

Primo 
soccorso 

Conoscenza delle 
tecniche di primo 
soccorso  
(Legge 107, c. 10) 

2015 - 2016 
Classi terze  
 
CRI 

2016 - 2017 
Classi terze  
 
CRI 

2017 - 2018 
Classi terze  
 
CRI 

2018- 2019 
Classi terze  
 
CRI 

Salute e 
Sicurezza 

Attività di 
formazione in 
materia di tutela 
della salute e della 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

2015 - 2016 
Classi terze 

 

2016 - 2017 
Classi terze 

 

2017 - 2018 
Classi terze 

 

2018 - 2019 
Classi terze 

 

Scuola 
digitale 

Sviluppo delle 
competenze 
digitali di cui al 
PNSD 

Vedi 
ampliamento 

e sez.V 

Vedi 
ampliamento 

e sez.V 

Vedi 
ampliamento 

e sez.V 

Vedi 
ampliamento 

e sez.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA CONCLUSIVA: 

L’effettiva realizzazione dell’intero piano triennale nei termini indicati resta 

condizionata dalla concreta destinazione,  a questa istituzione scolastica da parte delle 

autorità competenti,  delle risorse umane, strumentali e finanziare  con esso individuate 

e richieste.                                                           .



 

61 
 

ALLEGATO N. 1       ATTO DI INDIRIZZO DEL DS 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“S.ROSA DA VITERBO” 

01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel.  0761/304061 Fax: 0761/323462 

VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT  VTPM010007@istruzione.it 
      C.F. 80015030564 

Prot. n. n. 4875 del 22/10/2016                                                                                    Viterbo, 09/11/2015 

Revisione del 22/10/2016      

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO/SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 
N.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4; 

 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3, 
come modificato dalla legge n.  107/2015, 4 e 5, comma 1;     
 
VISTO il  Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 - Indicazioni nazionali per i Licei  
   
VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come prioritari, le 
cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 
del 21/9/2015;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione;  

 
ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica (e, ove esistenti, della localizzazione dell’istituto in aree 
montane o piccole isole, aree interne, a bassa densità demografica e a forte processo immigratorio, nonché aree 
caratterizzate da forte dispersione scolastica- vedi c. 95); 

 
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 
Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

 

mailto:VTPM01007@istruzione.it
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TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio emerse dall’incontro del 19-10-2015;  

 
TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti;   

 
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali 
e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale 
della qualità percepita promossa dalla scuola; 

 
TENUTO CONTO  degli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei genitori;  
 
ASCOLTATO il Consiglio di Istituto;   

 
ASCOLTATO il Collegio dei Docenti;  

 
CONSIDERATE le criticità rilevate nei Consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi;  
 
VISTI i risultati dell’attività di monitoraggio realizzata dal nostro istituto negli anni scolastici scorsi e della quale si è 
dato conto nel Collegio dei Docenti (giugno e settembre 2015);   

 
SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione;      

 
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati;  

  
CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano di Miglioramento e la 
conseguente incidenza che tale Piano avrà nella successiva implementazione dell’offerta formativa; 

 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla media nazionale e 
regionale;    

 
CONSIDERATA la struttura dell’Istituto articolato in Liceo delle Scienze umane (LSU), Liceo delle Scienze Umane op. 
economico-sociale (LES) e Liceo Musicale (LM); 

 
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché delle 
esperienze professionali maturate nel corso degli anni;  
 
CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 
2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;    
 
CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n. 107/2015, ed in 
particolare dai c.78 e segg.;  

 
CONSIDERATI gli esiti del  MONITORAGGIO FINALE dell’ a.s.  2015 – 2016; 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2852 del 05.09.2016; 

 
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli 
OOCC; 
 
RICHIAMATE infine  le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella  direttiva 
impartita al DSGA e in particolare i principi di tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; l’accoglienza, 
l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione nell’informazione; potenziamento 
dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare I tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi 
di attesa dell’utenza; la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; la valorizzazione della 
professionalità di tutto il personale; il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi 
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EMANA 
 

il seguente atto di indirizzo per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa rivolto al 
Collegio dei Docenti. 

 
I.  PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 

 
Tutte le attività del Liceo delle Scienze Umane e Musicale “S.Rosa da Viterbo” di Viterbo troveranno 

luogo nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in 

coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le strategie e le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi generali (Linee guida del DPR 89/2010) e degli obiettivi prioritari fissati dalla 

Legge 107/2015.                                                                                                          

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto garantirà il diritto degli studenti  al successo formativo  e alla 

migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità, orientandosi all’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli studenti, nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento.  

 

L’azione dell’istituzione scolastica, espressione dell’autonomia della comunità professionale e 

territoriale, valorizzerà il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica e sarà orientata 

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.  

Il metodo di lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di 

insegnamento e delle competenze degli organi collegiali,  delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  

Si riterrà fondamentale dunque una chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità 
scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a rendere le suddette priorità note anche all'esterno, 
coinvolgendo nel progetto formativo il territorio e soprattutto le famiglie. 
 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’Offerta Formativa del 

Liceo, inserendosi in una significativa fase della crescita  degli studenti come quella adolescenziale, ricca di 

trasformazioni  e carica  di problematicità, apporterà il proprio contributo al sereno  sviluppo e al 

miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza dei linguaggi e dei 

sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentono 

agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, preparandosi ad 

affrontare, con gli strumenti necessari,  le  richieste del mondo sociale e del lavoro o gli studi universitari.  

 

       Accanto alla formazione culturale il POF del Liceo delle Scienze Umane e Musicale organizzerà  le 

proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la 

conoscenza critica e approfondita  della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il 

senso di appartenenza alla  comunità.  

 

       Per rispondere a queste finalità il PTOF dovrà comprendere: 

le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 
miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n.80 del 28.3.2013;  

 le attività di recupero e potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo 
scorso anno; 

le  proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e  degli studenti. 
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       Il Piano dovrà inoltre fare particolare riferimento ai commi dell’art. 1 della Legge 107 relativi alle finalità 

della legge e ai compiti della scuola (commi da 1 a 4).  

 

II. CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Al  fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia (commi da 5 a 7) si terrà 

conto in particolare delle seguenti priorità: 

potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

potenziamento delle competenze linguistiche relative alla lingua italiana; 

potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche 
attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; 

potenziamento umanistico, socio-economico e di cittadinanza attiva e democratica; 

incremento delle attività di alternanza scuola-lavoro e delle attività di orientamento universitario e di 
conoscenza del mondo del lavoro nel triennio; 

sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei 
social network e dei media, nonché alla produzione  e ai legami con il mondo del lavoro; 

superamento della didattica tradizionale e  ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in apprendimento; 

potenziamento delle discipline musicali ed artistiche; 

potenziamento delle discipline motorie finalizzate allo sviluppo di “uno stile di vita sano”. 

 

Dovranno  inoltre  essere previste:  

 

attività di valorizzazione delle eccellenze;  

attività  di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  

attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e   sulla comunicazione didattica efficace.  

 

La pianificazione didattica di tutte le classi dovrà  prevedere: 

 

 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

 attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali presenti; 

 piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

 criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione;  

 pianificazione di attività extrascolastiche coerenti con la progettazione didattica della classe, che tengano conto 
delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle 
famiglie. 

 
Sul versante metodologico-organizzativo la didattica dovrà sviluppare, nell’ottica della 

personalizzazione, processi di insegnamento-apprendimento efficaci, fondati sulla lezione frontale e, 

soprattutto, sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca e sulla 

didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato 

attraverso l’organizzazione flessibile delle aule e delle classi, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  

spazi interni ed esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare, collaborando con enti ed associazioni, tutte le potenzialità offerte dal 

territorio prevedendo l’organizzazione di attività nelle biblioteche, nei Musei, negli impianti sportivi 

pubblici,  nelle agenzie territoriali,  al fine di migliorare la conoscenza  dei  beni architettonici e delle aree 

archeologiche della città e del territorio circostante. 

Le FS individuate, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei 

Dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di potenziamento 
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dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di 

garantire  la piena attuazione del Piano. 

 

Il Collegio dei Docenti è dunque invitato a considerare come prioritari: 
 

  lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, con particolare riferimento all’assunzione di responsabilità e 
autodeterminazione; 

     la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari; 

   l’adozione di strategie per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, al fine di 
individuare i talenti e le eccellenze secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S  (L.n.170/2010). In 
questa ottica si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni; 

  l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, partecipazione e 
cooperazione, nonché creatività   in particolare attraverso: 

 - la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 
scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali; 
 - la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e 
fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e di approcci 
metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia 
di studio);  

   l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di regole di 
comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali mediante 
l’assegnazione di ruoli e responsabilità, cura degli spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica 
della responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.; 

     il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la chiara 
individuazione  degli obiettivi; 

     la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra docenti di ordini e 
gradi di scuola precedenti o successivi; 

   l’organizzazione delle 200 ore di alternanza scuola-lavoro per le classi del secondo biennio e del quinto anno; 

     la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per 
favorire il miglioramento e i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

     l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di promuovere la mobilità 
transnazionale degli studenti  

    I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i  docenti dell’organico dell’autonomia dovranno fare 
esplicito riferimento alle esigenze sopra esposte. Si terrà conto del fatto che l’organico dell’autonomia  dovrà 
servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile. 

 

Al fine di realizzare le attività del Piano Triennale si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in 
strutture di riferimento  per la progettazione didattica e la realizzazione di programmazioni periodiche 
comuni per ambiti disciplinari e/o classi parallele. 
       Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovrà essere previste la figura del Coordinatore di classe e 

l’istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari, nonché dipartimenti trasversali  suddivisi per aree. Sarà 

altresì prevista la funzione di Coordinatore di dipartimento. 

       Verrà inoltre costituito il Comitato Scientifico di cui al DPR 89/10 ed indicata la struttura del suddetto 

ritenuta più funzionale per il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo economico-sociale, essendo già costituito 

e funzionante un Comitato scientifico per il Liceo Musicale. 

 

Si suggeriscono inoltre al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel PTOF: 

integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle FS all’offerta formativa; 
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 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative alle modalità di gestione, agli 
obiettivi perseguiti e ai risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 
protocolli, intese; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa dovrà contenere: 
 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli 
insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace programmazione della quota di autonomia del 
curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità saranno da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione 
del fabbisogno di organico; 
 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Il Collegio individuerà obiettivi prioritari tra 
quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in 
relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come emerse 
nel Rav e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno dovrà essere 
compreso l’esonero/semiesonero del collaboratore del dirigente, già individuato dal dirigente scrivente nel 
Collegio Docenti del14-09-2015; 
 

 il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal proposito, sentito il DSGA, 
si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell’Istituto scolastico, articolato in tre indirizzi (Liceo 
scienze Umane, Liceo economico-sociale, Liceo Musicale) e due sedi, si ritiene necessario garantire le attività 
previste dai profili professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di qualità e di efficienza; 
 

 il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle priorità del Rav/alle 
segnalazioni dei consigli di classe/del Collegio dei docenti/ecc., si ritiene prioritario la realizzazione laboratori e di 
ambienti di apprendimento digitali. Il bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere 
coerente con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione del suddetto Piano triennale. 

 
Il PTOF, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, dovrà contenere inoltre: 
 

il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di riferimento centrali per 
la progettazione dell’attività dle nostro Istituto (art. 3 c.3 Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 
107/2015); 

le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto della persona e 
delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. n. 1972 del 15/09/2015); 

le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi (c. 
56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, si ritengono comunque 
rilevanti per la progettazione delle azioni formative; 

le attività inerenti ai percorsi di orientamento permanente, comprese le attività funzionali all'insegnamento. Tali 
attività saranno previste in eventuali specifici progetti orientati alla comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni, finalizzati alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo, all’orientamento al territorio 
e alle realtà produttive e professionali.  Le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati 
con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine 
straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere adeguatamente affrontate; 

eventuali  insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di 
autonomia e gli spazi di flessibilità (c. 28 della legge 107/2015); 
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attività di alternanza scuola lavoro come previsto dal c. 33 della Legge 107/2015. Dovranno essere previste 
attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti 
inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. L’obiettivo è di integrare in modo organico nell’ offerta formativa esperienze di stage e 
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti; 

 iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 

eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno essere caratterizzate 
da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività curricolare. 

 

III.FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

La formazione dei docenti con la Legge 107/2015 è diventata obbligatoria, strutturale e permanente e il 
Piano di Formazione, emanato dal MIUR per il triennio 2016 – 2019 il 3/10/2016, ribadisce il diritto-
dovere della formazione considerata come sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale 
per l’intera comunità scolastica. Le proposte per la formazione dovranno, in ogni caso, essere coerenti con 
le azioni indicate nel PTOF e nel PdM. 

Il Collegio dei Docenti dovrà indicare, come previsto dal c. 124 della legge 107, le priorità per la 
formazione in servizio per il prossimo triennio. In sintesi, il PTOF dovrà contenere il piano formativo 
d’Istituto articolato in tre aree (competenze di sistema; competenze per il XXI secolo; competenze per 
una scuola inclusiva) nei quali incrociare azioni e percorsi realizzati dal MIUR e quelli progettati a livello di 
scuola e in rete.  

Dovrà essere inoltre individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria 
della scuola. Potranno essere previste anche attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro 
per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Strategia formativa 
privilegiata sarà da ritenere la ricerca-azione. 

 
Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si riterrà 

fondamentale tenere conto di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA. 

 
IV.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa saranno ritenute essenziali per adeguare la progettualità e per introdurre eventuali interventi 

correttivi.  

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), avrà 

valore sia formativo che amministrativo e sarà considerata uno strumento essenziale di articolazione delle 

azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo.  

 

Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni saranno: 

 

la definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;  

la costruzione di prove comuni per classi parallele e la definizione di criteri comuni per la di correzione; 

l’inserimento accanto alle prove tradizionali di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, coerenti 
con la certificazione delle competenze e atti alla  rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-
motivazionali, quali rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di valutazione per compiti autentici, 
portfoli, …; 

progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire una forte 
relazione tra le attività della pianificazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione 
degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per riorientare la  progettazione con interventi didattici 
mirati. 
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La revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016-2017 dovrà essere 

predisposta a cura delle FS affiancate da un gruppo di lavoro in base al  presente  Atto di indirizzo, che 

contiene i principi generali e le indicazioni necessarie. Il PTOF verrà presentato all'esame del Collegio dei 

Docenti nella seduta del 25 ottobre  2016. 

 

               Rispetto agli indirizzi del presente Atto, lo scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e didattico, assicura e garantisce il necessario ed opportuno sostegno per 

attualizzare quanto indicato in questo stesso documento nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero 

necessità di essere supportati da adeguati interventi chiarificatori o formativi, tutto ciò nel rispetto delle 

prerogative e del profilo del Dirigente Scolastico, così come emerge dal combinato disposto delle nuove e 

vecchie norme di settore. 

                                                                                                                                                                                                                 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                  

(Dott.sa M.Teresa Maffucci 
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Premessa 

 

1)  DPR 80/2013 -  RAV; 
 
2) LEGGE del 13 LUGLIO 2015, N. 107 (unico articolo suddiviso in 212 commi) – 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti; 
 
3) NOTA MINISTERIALE  PROT. N. 7904 del 1 SETTEMBRE 2015 – Pubblicazione del 
RAV e primi orientamenti del PdM; 
 
4) NOTA MINISTERIALE PROT  30549   del 21 SETTEMBRE 2015 – Acquisizione del 
fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano 
assunzionale. 
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I SEZIONE 

Obiettivi di processo rilevanti e 

necessari per il miglioramento 
 
I.1. CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, PRIORITÀ E TRAGUARDI  
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè le priorità e i traguardi di lungo periodo. 
Le priorità  e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
  

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati scolastici Esiti adeguati (Cfr. dati RAV – luglio 2015) 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate  

Prima priorità  
 

migliorare i risultati di Italiano e 
Matematica nelle prove 
standardizzate (I biennio); 

diminuire la varianza tra le classi 

 
 

raggiungere i risultati di Italiano e 
Matematica delle scuole con lo stesso 
ESCS 

contenere la varianza tra le classi nella 
tendenza delle scuole con lo stesso 
ESCS 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Seconda priorità  

 

sviluppare le competenze sociali e 
relazionali delle componenti 
dell'Istituzione scolastica 

migliorare la costruzione del sé ed 
accrescere la propria autostima. 

 
 

migliorare il clima scolastico e il rispetto 
delle regole da condividere. 

implementare l'efficienza nelle 
performace cognitive e pratiche 

Risultati a 

distanza 

Esiti adeguati (Cfr. dati RAV – luglio 2015) 

 

La seguente tabella è un quadro sinottico degli obiettivi di processo collegati alle 

priorità e ai traguardi suddetti del RAV. Gli obiettivi individuati coprono tutti gli 

aspetti delle priorità in modo da far emergere  le relazioni tra gli obiettivi di processo, le 

aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte (cfr. allegato della Nota 

Ministeriale n. 7904 del 1/09/2015  
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TABELLA 1- Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO CONNESSO ALLE 

PRIORITÀ 

I. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Condividere i curricoli d’Istituto e verticali  e 
attuarli nei piani di lavoro individuali (PLI). 

1 RAV  

Definire UdA per classi parallele per 
raggiungere le competenze trasversali inerenti 
alle PROVE INVALSI di Italiano e Matematica 
(I biennio) 

1 RAV  

Ottimizzare le prove di verifica per classi 

parallele. 
1 RAV  

Favorire lo scambio di materiali didattici tra 
docenti appartenenti al medesimo dipartimento 
disciplinare. 

1 RAV 2  RAV 

II. Ambiente di 
apprendimento 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme 
condivise. 

 2  RAV 

Delineare dei percorsi formativi di 
responsabilizzazione e consapevolizzazione 
della norma. 

 2  RAV 

Rinforzare le capacità metacognitive degli 

alunni attraverso percorsi di formazione, di 
alternanza scuola-lavoro e di intercultura. 

1 RAV 2  RAV 

V. Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Attuare attività progettuali in orario curricolare 
specifici per i tre indirizzi da svolgere 
prevalentemente in classe in assenza dei 

docenti. 

1RAV 2 RAV 

 
 
I.2. SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO  
 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si è 

eseguita una stima della loro fattibilità e impatto, attribuendo a questi un punteggio  da 

1 a 5 e considerando la rilevanza dal loro prodotto. 

 

TABELLA 2- Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI FATTIBILITÀ  
(DA 1 A 5) 

IMPATTO 
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: 
 VALORE CHE 

IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

1 I. 1  

Condividere i curricoli d’Istituto e 

verticali,  attuarli nei PLI  e favorire lo 

scambio di materiali didattici 

4 5 20 

2 I.2.  

Definire UdA comuni inerenti alle prove 

INVALSI  
5 5 25 
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3 I.3.  

Elaborazione di prove comuni per classi 

parallele per diminuire la varianza tra 

sezioni  

5 5 25 

4 II. 1.  

Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle 

norme condivise 
3 5 15 

5 II. 2  

Attuare percorsi formativi (inerenti alla 

legalità) di responsabilizzazione e 

consapevolizzazione delle norme   

3 5 15 

6 II. 3.  

Rinforzare le capacità metacognitive 

degli alunni (percorsi di intercultura) 
3 5 15 

7 V.4.  

Attuare attività progettuali in orario 

curricolare da espletare in classe in 

assenza dei docenti 

3 5 15 

 

I.3. RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO  
 

In base alla Nota Ministeriale n. 7904 del 1 settembre 2015 vengono definite le 

priorità di miglioramento i traguardi lui lungo periodo e il monitoraggio dei risultati 

pianificato nell’ambito del triennio, in modo da controllare se e in quale misura si stia 

progredendo in direzione dei traguardi preventivati.  

 

TABELLA 3. a.  Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio  dei   

                       risultati 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI  

2015 - 2016 
RISULTATI  
2016- 2017 

RISULTATI  
2017 - 2018 

Risultati 
scolastici 

     

Risultati nelle 
prove 
standardizzate  

Migliorare i 
risultati di 
Italiano e 
Matematica 
nelle prove 
standardizzate 
(I biennio); 

Raggiungere i 
risultati di 
Italiano e 
Matematica 
delle scuole con 
lo stesso ESCS 

Allineamento 
del 30% ai 
risultati delle 
scuole con lo 
stesso ESCS  

Allineamento 

del 70% ai 

risultati delle 

scuole con lo 

stesso ESCS  

Allineamento 

ai risultati 

delle scuole 

con lo stesso 

ESCS  

Diminuire la 
varianza tra le 
classi 

Contenere la 
varianza tra le 
classi nella 
tendenza delle 
scuole con lo 
stesso ESCS 

Varianza tra 
le classi 
contenuta 
entro il 30% 
rispetto alla 
tendenza 
delle scuole 
con lo stesso 
ESCS 

Varianza tra le 

classi contenuta 

entro il 70% 

rispetto alla 

tendenza delle 

scuole con lo 

stesso ESCS 

Varianza tra le 

classi allineata 

rispetto alla 

tendenza delle 

scuole con lo 

stesso ESCS 
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Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Sviluppare le 
competenze 
sociali e 
relazionali 
delle 
componenti 
dell'Istituzione 
scolastica 

Migliorare il 
clima scolastico 
e il rispetto 
delle regole da 
condividere. 

Diminuzione 

del 10% del 

numero delle 

sanzioni 

disciplinari; 

 

Incremento 

del 10% della 

partecipazion

e alle 

assemblee 

d’Istituto; 

 

Diminuzione 
del 10% delle 
entrate e delle 
uscite fuori 
orario 
curricolare; 
 
Diminuzione 
del 70% delle 
entrate 
posticipate e 
delle uscite 
anticipate 
delle classi 

Diminuzione 

del 15% del 

numero delle 

sanzioni 

disciplinari; 

 

Incremento 

del 15% della 

partecipazion

e alle 

assemblee 

d’Istituto; 

 

Diminuzione 
del 15% delle 
entrate e delle 
uscite fuori 
orario 
curricolare; 
 
Diminuzione 
del 80% delle 
entrate 
posticipate e 
delle uscite 
anticipate 
delle classi 

Diminuzione 

del 25% del 

numero delle 

sanzioni 

disciplinari; 

 

Incremento 

del 25% della 

partecipazion

e alle 

assemblee 

d’Istituto; 

 

Diminuzione 
del 25% delle 
entrate e delle 
uscite fuori 
orario 
curricolare; 
 
Diminuzione 
del 90% delle 
entrate 
posticipate e 
delle uscite 
anticipate 
delle classi 

Migliorare la 
costruzione del 
sé ed accrescere 
la propria 
autostima. 

Implementare 
l'efficienza 
nelle 
performance 
cognitive e 
pratiche 

Percezione 

degli alunni 

circa 

l’efficacia del 

percorso di 

alternanza 

(cfr. PTOF); 

 

Incremento 
del 10% delle 
adesioni ai 
progetti di 
intercultura 

Aumento del 
10% del 
gradimento 
dei percorsi; 
 
 
 
 
 
Incremento 
del 20% delle 
adesioni ai 
progetti di 
intercultura 

Aumento del 
25% del 
gradimento 
dei percorsi; 
 
 
 
 
 
Incremento 
del 30% delle 
adesioni ai 
progetti di 
intercultura 

Risultati a 
distanza 
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Per l’a.s. 2015 -2016 si definiscono di seguito i risultati attesi e gli indicatori su cui 

si baserà la rilevazione finale dei processi attivati ai fini del monitoraggio dell’efficacia 

delle azioni intraprese. 

 

TABELLA 3. b.  Risultati attesi e monitoraggio 

 OBIETTIVO DI PROCESSO 

IN VIA DI ATTUAZIONE 
     RISULTATI  

        ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 I. 1 Condividere i curricoli 

d’Istituto e verticali,  

attuarli nei PLI  e favorire 

lo scambio di materiali 

didattici 

Miglioramento della 

progettualità dei docenti 

e della loro 

collaborazione 

Incremento 

dell’efficacia della 

progettazione dei 

docenti 

Questionario e 

relativi grafici 

2 I. 2. Definire UdA comuni 

inerenti alle prove 

INVALSI  

(I biennio) 

Conformità dei  risultati 

di Italiano e Matematica 

delle scuole con lo stesso 

ESCS 

Tasso di incremento 

dei risultati nelle prove 

di valutazione di 

Istituto e nazionali 

Risultati restituiti 

dalla piattaforma 

INVALSI e 

relativi grafici  

3 I.3. Elaborazione di prove 

comuni per classi parallele 

per diminuire la varianza 

tra sezioni  

Contenimento della 

varianza tra le classi 

nella tendenza delle 

scuole con lo stesso ESCS 

Incremento del 10% 

del numero delle 

promozioni 

Dati Portale Argo 

e relativi grafici 

4 II. 1. Sensibilizzare gli 

alunni al rispetto delle 

norme condivise 

Sviluppo di un 

comportamento 

responsabile e 

miglioramento della 

partecipazione alla vita 

della scuola 

Diminuzione del 10% 

del numero delle 

sanzioni disciplinari; 

 

Incremento del 10% 

della partecipazione 

alle assemblee 

d’Istituto; 

 

Diminuzione del 10% 

delle entrate e delle 

uscite fuori orario 

curricolare 

Giornale di classe   

 

Foglio presenze 

degli alunni alle 

Assemblee  

 

Foglio presenze  

alle riunioni dei 

gruppi di lavoro 

degli alunni 

 

Portale Argo e 

relativi  grafici 

5 II. 2 Attuare percorsi 

formativi (inerenti alla 

legalità) di 

responsabilizzazione e 

consapevolizzazione delle 

norme   

Miglioramento del clima 

scolastico  

6 II. 3. Rinforzare le capacità 

metacognitive degli alunni 

(percorsi di intercultura) 

Rafforzamento delle 

metacompetenze e 

dell’autonomia 

personale 

 

Miglioramento 

dell’apertura alla 

dimensione europea 

Efficacia dichiarata 

dagli studenti del 

percorso di alternanza; 

 

Incremento del 10% 

della partecipazione ai 

progetti di intercultura 

Questionario  

 

 

 

Numero adesioni 

 

(grafici) 

7 V.1  Attuare attività 

progettuali in orario 

curricolare da espletare in 

classe in assenza dei 

docenti 

Sostituzione completa 

dei docenti in orario 

curricolare  

Diminuzione del 70% 

delle entrate 

posticipate e delle 

uscite anticipate delle 

classi  

Dati segreteria  

 

(grafici) 
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II SEZIONE 

Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 
 

II.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E POSITIVI DELLE AZIONI DA 

COMPIERE A MEDIO E A LUNGO TERMINE  
 

Si è considerato che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti 
positivi ma anche potenziali ricadute negative. Si è ritenuto opportuno inoltre tenere 
presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo, ma 
che potrebbero avere anche effetti di medio e lungo periodo. 
 
TABELLA  4.   Valutazione degli effetti positivi e  negativi delle azioni 
AZIONE 

PREVISTA 
EFFETTI POSITIVI A 

MEDIO TERMINE 
EFFETTI NEGATIVI 

A MEDIO TERMINE 
EFFETTI POSITIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 

A LUNGO TERMINE 

I.1 

I.2 

I.3 

Formazione spontanea 

di gruppi di lavoro 

sulla didattica per 

competenze; 

acquisizione di un 

quadro di riferimento 

teorico per una 

maggiore 

consapevolezza nella 

pratica didattica 

progettuale 

Scarsa 

partecipazione alle 

azioni in oggetto; 

mancata  

condivisione del 

valore di una 

didattica per 

competenze 

Elaborazione di 

percorsi basati sulla 

didattica per 

competenze sia a 

livello disciplinare che 

interdisciplinare; 

sviluppo di una 

didattica per 

competenze per 

agevolare la 

progettualità 

interdisciplinare 

Percezione della 

collaborazione tra 

docenti come 

limitazione alla 

libertà 

d’insegnamento 

II.1 

II.2 

Consapevolezza della 

norma e diffusione 

della sua conoscenza 

Mancata condivisione 

della norma e scarsa 

motivazione al 

rispetto  della stessa 

Miglioramento della 

condivisione della 

norma ed in genere 

del clima scolastico 

Rischio di eccessiva 

rigidità e formalismo  

nelle dinamiche 

relazionali 

II.3 Condivisione della 

progettualità e 

migliore conoscenza 

dei percorsi di ASL e 

Internazionalizzazione 

Eccessiva 

dispersione  nella 

progettualità in 

oggetto e 

dell’impegno nello 

studio domiciliare 

degli studenti 

Progettualità in 

oggetto condivisa da 

tutti i docenti e 

miglioramento degli 

stili di insegnamento e 

delle competenze 

metacognitive degli 

studenti 

Eccessiva 

dispersione delle 

energie psico-fisiche 

nell’ambito della 

formazione e 

dell’apprendimento 

V.1 Integrazione 

nell’organico  

dell’autonomia delle 

attività didattiche dei 

docenti potenziatori 

Modesta 

partecipazione ai 

percorsi di 

potenziamento da 

parte dei docenti di 

cattedra e da parte 

degli studenti 

Progettualità  

sistematica e 

condivisa da tutto 

l’organico 

dell’autonomia; 

miglioramento delle 

competenze 

curricolari ed 

extracurricolari degli 

studenti 

Disorientamento di 

docenti e studenti 

nell’ambito delle 

conoscenze 

disciplinari  
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II.2. EFFETTI DELLE AZIONI RAPPORTATE A UN QUADRO DI RIFERIMENTO  
         INNOVATIVO 

 

Le azioni che si intende attivare sono messe in relazione con il quadro di riferimento che 

emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega 

fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/2015.  

 

TABELLA  5.   Caratteri innovativi dell’obiettivo 

CARATTERI INNOVATIVI 

DELL’OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON GLI OBIETTIVI 

DELLA LEGGE 107/2015 

CONNESSIONE CON GLI “ORIZZONTI” 

DELLE AVANGUARDIE EDUCATIVA 

I.1 - I.2 – I.3  

 La condivisione e lo 

sviluppo  di una didattica 

per  competenze potrà 

favorire il miglioramento 

degli esiti degli studenti e 

del clima di collaborazione 

tra docenti 

 

- Valorizzazione delle competenze 
linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL; 
- Valorizzazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni; 
- Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
- Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

- Trasformare il modello trasmissivo 

della scuola; 

- Investire sul “capitale umano”  

ripensando i rapporti (dentro/fuori; 

insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari; 

scuola/azienda; …); 

- Sfruttare le opportunità offerte 

dalle  ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare  

II.1 – II.2  La condivisione 

della norma potrà favorire 

il miglioramento del clima 

scolastico e 

dell’organizzazione di 

tempi e spazi 

-Rispetto della legalità; 
-Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione; 
- Potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; 

-Definizione di un sistema di 
orientamento; 

- Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento; 
- Riorganizzare il tempo del fare 
scuola; 

II.3   I percorsi di ASL e 

intercultura potranno favorire 

le competenze sociali e 

relazionali (lavorare in 

gruppo, condividere 

esperienze, confrontare idee), 

arricchendo la propria 

esperienza con l’apertura al 

mondo del lavoro e alla 

dimensione europea 

- Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità e l’educazione 
all’autoimprenditorialità; 
- Incremento dell’ASL nel secondo 
ciclo di istruzione; 

- Riconnettere i saperi della scuola ai  
saperi della società della 
conoscenza; 
-Investire sul “capitale umano”  
ripensando i rapporti (dentro/fuori; 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari; 
scuola/azienda; …) 

V.1   Le attività dei docenti 

del potenziamento 

potranno favorire il 

miglioramento 

dell’organizzazione del 

tempo scuola e la 

razionalizzazione degli 

spazi della didattica 

- Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta la 
territorio; 
-Sviluppo delle competenze 
metacognitive e digitali degli studenti; 
-Potenziamento delle competenze 
disciplinari; 
-Rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale; 

- Potenziamento delle metodologie  e 
delle attività di laboratorio; 

-Investire sul “capitale umano”  
ripensando i rapporti (dentro/fuori; 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari; 
scuola/azienda; …) 
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III SEZIONE 

Pianificazione delle azioni degli obiettivi di  

processo individuati 
 
III.1. IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E DELLE RISORSE STRUMENTALI  
 
              In questa sezione si valuta l’impegno di risorse umane interne alla scuola, 
definendo ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto 
aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne 
(consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per 
l’attuazione delle azioni descritte 
 

TABELLA 6    Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola e relativi  

                          costi aggiuntivi 

                          (cfr. Nota Ministeriale n. 7904 del 1 settembre 2015, Tab. 6) 

FIGURE 

PROFESSIONALI 
TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ 
ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 
COSTO  

PREVISTO 
FONTE FINANZIARIA 

Dirigente 
scolastico 

Coordinamento e 
progettazione 

100 € 6.700,00  Interna Istituto e 
progetti 
ministeriali/europei 

Docenti Progettazione, 
coordinamento e 

attuazione 

600 € 14.000,00   Interna Istituto e 
progetti 
ministeriali/europei 

Personale ATA Sorveglianza e 
assistenza 

150 collab. Scolas. 
150 AA.AA + TT 

€ 2.500,00  
€ 2.900,00  

Interna Istituto e 
progetti 
ministeriali/europei 

Altre figure 
DSGA 

Consulenza e 
assistenza negli 
aspetti inerenti 

agli impegni 
finanziari 

100  € 2.500,00  Interna Istituto e 
progetti 
ministeriali/europei 

 

TABELLA  7   Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla   

                         scuola e/o beni e servizi  

                         (cfr. Nota Ministeriale n. 7904 del 1 settembre 2015, Tab. 7) 

IMPEGNI FINANZIARI PER     

TIPOLOGIA DI SPESA 
 

IMPEGNO PRESUNTO 
 
FONTE FINANZIARIA 

Formatori Se necessario verrà calcolato e 
successivamente inserito nel 
triennio di attuazione del presente 
Piano 

Interna Istituto e progetti 
ministeriali/europei 

Consulenti IDEM IDEM 

Attrezzature IDEM IDEM 

Servizi IDEM IDEM 

Altro IDEM IDEM 
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III.2. DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
            Ai fini del monitoraggio è importante definire una tempistica chiara 
dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione si configura pertanto 
come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento 
monitorando costantemente l’andamento del processo di miglioramento. 
                      

TABELLA 8    Tempistica delle attività 

ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 1 

Sett. 

2 

Ott.  

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag.  

10 

Giu. 

I.1  
Curricoli d’Istituto e 

verticali 

X X   X     X 

I.2 
Prove INVALSI  

X X   X X   X X 

I.3 
Prove  parallele 

X X   X X   X X 

II.1  
Interiorizzare la norma 

X X  X X X  X  X 

II.2  
Con-Vivere/ Scuola e 

partecipazione 

democratica 

X X X X X X X X X X 

II.3 
Intercultura 

X X X  X X X X X X 

V.1 
Percorsi formativi di 

potenziamento  

X X X X X X X X X X 

 
 

III.3. MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO E DEI  PROGETTI  DEL PIANO 
 

 Vista la necessità di operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di 
avanzamento e dei risultati raggiunti, vengono qui riportate le specifiche schede di 
monitoraggio di ogni azione del Piano e della relativa progettualità. 
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TABELLA 9   Monitoraggio delle azioni 
 

Azione prevista  I.1   
Condividere i curricoli d’Istituto e verticali,  attuarli nei PLI  e 
favorire lo scambio di materiali didattici 

Soggetto responsabile Prof. Baiocchini 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Incremento dell’efficacia della progettazione dei docenti 

Strumenti di 
misurazione 

Questionario e relativi grafici 

Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

 

 

Azione prevista  I. 2.  

Definire UdA comuni inerenti alle prove INVALSI  

(I biennio) 
Soggetto responsabile Prof. Baiocchini (Oroni; Cencioni) 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Tasso di incremento dei risultati nelle prove di valutazione di Istituto 
e nazionali 

Strumenti di 
misurazione 

Risultati restituiti dalla piattaforma INVALSI e relativi grafici 

Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

 

 
 

Azione prevista  I.3.  
Elaborazione di prove comuni per classi parallele per diminuire la 
varianza tra sezioni 

Soggetto responsabile Prof. Baiocchini (coordinatori dei Dipartimenti disciplinari) 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Incremento del 10% del numero delle promozioni 

Strumenti di 
misurazione 

Dati Portale Argo e relativi grafici 

Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 
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Azione prevista  II. 1.  

Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme condivise 
Soggetto responsabile Prof. Pizzi 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Diminuzione del 10% del numero delle sanzioni disciplinari 

Strumenti di 
misurazione 

Giornale di classe   

 

Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

 

 
Azione prevista  II. 2  

Attuare percorsi formativi (inerenti alla legalità) di 
responsabilizzazione e consapevolizzazione delle norme   

Soggetto responsabile Prof. Bruschetti/ Giorgini 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Incremento del 10% della partecipazione alle assemblee d’Istituto; 

 
Diminuzione del 10% delle entrate e delle uscite fuori orario 
curricolare 

Strumenti di 
misurazione 

Foglio presenze degli alunni alle Assemblee  
Foglio presenze  alle riunioni dei gruppi di lavoro degli alunni 
Portale Argo e relativi  grafici 

Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

 

 
Azione prevista  II. 3  

Rinforzare le capacità metacognitive degli alunni  (percorsi di 
intercultura) 

Soggetto responsabile Prof. Rumori 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Efficacia dichiarata dagli studenti del percorso di alternanza; 

Incremento del 10% della partecipazione ai progetti di intercultura 

Strumenti di 
misurazione 

Questionario  

 

Numero adesioni ai percorsi di intercultura 

(grafici) 

Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 
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Azione prevista  V.1   

Attuare attività progettuali in orario curricolare da espletare in classe 
in assenza dei docenti 

Soggetto responsabile Prof. Sanfilippo 
Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Diminuzione del 70% delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate delle classi 

Strumenti di 
misurazione 

Dati segreteria  

 

(grafici) 
Data di rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 
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IV SEZIONE 

Valutazione, condivisione e diffusione dei 

risultati  
 

IV.1. VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI  
            RELATIVI AL RAV 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati, si svolgerà una 
valutazione sull’andamento complessivo del piano di miglioramento con frequenza 
annuale, al fine di comprendere se la pianificazione è efficace o se invece occorre 
introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 

 
Tabella 10-La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 
 

PRIORITÀ 1:  
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

 
Esiti degli studenti 

( dalla sez. 5 del 
RAV) 

 migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove 

standardizzate (I biennio); 

 diminuire la varianza tra le classi 
Traguardo 

(dalla sez. 5 del RAV 
 raggiungere i risultati di Italiano e Matematica delle scuole 

con lo stesso ESCS 

 contenere la varianza tra le classi nella tendenza delle scuole 
con lo stesso ESCS 

Data rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Indicatori scelti Incremento dell’efficacia della progettazione dei docenti 

Tasso di incremento dei risultati nelle prove di valutazione di 

Istituto e nazionali 

Incremento del 10% del numero delle promozioni 

Risultati attesi Allineamento del 30% ai risultati delle scuole con lo stesso  
    ESCS  
Varianza tra le classi contenuta entro il 30% rispetto alla  
   tendenza delle scuole con lo stesso ESCS 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni 
critiche e proposte di 
integrazione e/o 
modifica 
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PRIORITÀ 2 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Esiti degli studenti 
( dalla sez. 5 del 
RAV) 

sviluppare le competenze sociali e relazionali delle 
componenti dell'Istituzione scolastica  

migliorare la costruzione del sé ed accrescere la propria 
autostima. 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del RAV 
migliorare il clima scolastico e il rispetto delle regole da 

condividere; 

 implementare l'efficienza nelle performace cognitive e 
pratiche 

Data rilevazione 31 /01/ 2017    (in itinere)                      31/05/2017 (finale) 

Indicatori scelti Sviluppo di un comportamento responsabile e     

   miglioramento della partecipazione alla vita della scuola 

Miglioramento del clima scolastico  

Rafforzamento delle metacompetenze e dell’autonomia  

   personale 

Miglioramento dell’apertura alla dimensione europea 

Sostituzione completa dei docenti in orario curricolare  

Risultati attesi Diminuzione del 10% del numero delle sanzioni disciplinari; 

Incremento del 10% della partecipazione alle assemblee     
   d’Istituto; 

Diminuzione del 10% delle entrate e delle uscite fuori orario  
   curricolare; 

Diminuzione del 70% delle entrate posticipate e delle uscite  
   anticipate delle classi 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni 
critiche e proposte di 
integrazione e/o 
modifica 

 

 
  

 

IV.2.  DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO  
            DELLA SCUOLA 

 

Il PdM messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle 
azioni pianificate. Tale processo inciderà sul miglioramento del clima e delle relazioni 
interne. 
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Tabella 11-Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA  

Momenti di 
condivisione interna 

Bimestrali 

 
Persone coinvolte 

DS; 
FS e gruppi di lavoro 
Docenti dei Dipartimenti 

Strumenti Focus group tematici 
Considerazioni nate 
dalla condivisione 

 

 
 

IV.3. DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED  
           ESTERNE ALLA SCUOLA 

 
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante 

condividere contenuti e risultati del PdM. 
 
 
Tabella 12 - diffusione dei risultati interna alla scuola 
            

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO  
DELLA SCUOLA 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Report  al Collegio dei 
Docenti 

Docenti 
 

fine gennaio 

Report  al Collegio dei 
Docenti 

Docenti giugno 

       
       
Tabella 13 - Le azioni di diffusione dei risultati  esterna alla scuola 
 

    AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Aggiornamento del Sito 
della scuola 

stakeholders giugno   
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IV.4. DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione 
diventi patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre 
buone pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è 
importante la documentazione del lavoro svolto. 

 
Tabella 14         Composizione del Nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

Maffucci Maria Teresa DS responsabile del Piano 
Carlini Marta DSGA  
Rossi Albertina FS Autonomia  

FS Autovalutazione e Miglioramento 
Agulli Edda Docente 
Ferrarese Teresa Docente 
Perugini Maria Assunta Docente 

Ercoli Laura Animatore digitale 
Carinella Raniero ATA segreteria amministrativa (docenti) 
Cignini Francesca ATA segreteria didattica (alunni) 
 

Tabella 15 – caratteristiche del percorso svolto 
 

15.1 Sono coinvolti genitori, 

studenti o altri membri della 

comunità scolastica, in 

qualche fase del PdM 

 X  Si 

 No 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto X  Genitori 

X  Studenti rappresentanti del CdI 

 Altri membri della comunità scolastica 

15.3 La scuola si è avvalsa di 

consulenze esterne 

 Si 

X  No 

15.4 Se sì da parte di chi?  INDIRE 

 Università 

 Enti di ricerca 

 Associazioni culturali e professionali 

 Altro 

15.5 Il DS è stato presente agli 
incontri del Nucleo di 
valutazione nel percorso di 
Miglioramento? 

X  Si 

 No 

15.6 Il DS ha monitorato 

l’andamento del PdM? 

X  Si 

 No 

 

===========X==========
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ALLEGATO N. 3       Scheda sintetica dei progetti  del PdM 

Denominazione progetto SPM01 

Prove INVALSI – Matematica    

(BAIOCCHINI/CENCIONI) 

 

Priorità cui si riferisce               1 
migliorare i risultati di MATEMATICA nelle prove 

standardizzate e diminuire la varianza tra le classi 

Traguardo di risultato  raggiungere i risultati di Matematica delle scuole 

con lo stesso ESCS 

 contenere la varianza tra le classi nella tendenza 

delle scuole con lo stesso ESCS 

Obiettivo di processo Definizione di una UdA per raggiungere 

competenze trasversali 

Ottimizzare le prove di verifica per classi parallele 

Favorire lo scambio di materiali didattici tra 

colleghi 

Altre priorità (eventuale) Condividere curricoli d’Istituto e verticali 

Situazione su cui si interviene Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori 

delle prove INVALSI raggiungono una percentuale 

inferiore rispetto alla media nazionale 

Attività previste Revisione dei curricoli d’Istituto e verticali 

Progettazione di una UdA da inserire nei PLI 

Somministrazione della prova a febbraio 2016 

Monitoraggio e report entro il 31 maggio 2016 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Tutti i docenti di Matematica del Dipartimento 

Altre risorse necessarie Laboratori e LIM, nelle classi in cui è già disponibile 

Indicatori utilizzati Incremento dell’efficacia della progettazione dei 

docenti 

Tasso di incremento dei risultati nelle prove di 

valutazione di Istituto e nazionali 

Incremento del 10% del numero delle promozioni 

Stati di avanzamento maggio  2016: sessione di febbraio;  

Revisione delle azioni ed implementazione del 

progetto 

maggio 2017: sessione di settembre, febbraio, maggio 

Valori e situazioni attesi Conformità dei  risultati di Matematica delle scuole 

con lo stesso ESCS 

Contenimento della varianza tra le classi nella 

tendenza delle scuole con lo stesso ESCS 
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Denominazione progetto SPM02 

Prove INVALSI – Italiano  

(BAIOCCHINI/ORONI) 

 

Priorità cui si riferisce               1 
migliorare i risultati di ITALIANO nelle prove 

standardizzate e diminuire la varianza tra le classi 

Traguardo di risultato  raggiungere i risultati di Italiano delle scuole con lo 

stesso ESCS 

 contenere la varianza tra le classi nella tendenza 

delle scuole con lo stesso ESCS 

Obiettivo di processo Definizione di una UdA per raggiungere 

competenze trasversali 

Ottimizzare le prove di verifica per classi parallele 

Favorire lo scambio di materiali didattici tra 

colleghi 

Altre priorità (eventuale) Condividere curricoli d’Istituto e verticali 

Situazione su cui si interviene Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori 

delle prove INVALSI raggiungono una percentuale 

inferiore rispetto alla media nazionale 

Attività previste Revisione dei curricoli d’Istituto e verticali 

Progettazione di una UdA da inserire nei PLI 

Somministrazione della prova a febbraio 2016 

Monitoraggio e report entro il 31 maggio 2016 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Tutti i docenti di Italiano del Dipartimento 

Altre risorse necessarie Laboratori e LIM, nelle classi in cui è già disponibile 

Indicatori utilizzati Incremento dell’efficacia della progettazione dei 

docenti 

Tasso di incremento dei risultati nelle prove di 

valutazione di Istituto e nazionali 

Incremento del 10% del numero delle promozioni 

Stati di avanzamento maggio  2016: sessione di febbraio;  

Revisione delle azioni ed implementazione del 

progetto 

maggio 2017: sessione di settembre, febbraio, maggio 

Valori e situazioni attesi Conformità dei  risultati di Italiano delle scuole con 

lo stesso ESCS 

Contenimento della varianza tra le classi nella 

tendenza delle scuole con lo stesso ESCS 
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Denominazione progetto SPM03 

Prove comuni per classi parallele  

(BAIOCCHINI) 

 

Priorità cui si riferisce               1 
Diminuire la varianza tra le sezioni ed ottimizzare lo 

scambio dei materiali tra docenti 

Traguardo di risultato  raggiungere i risultati di Italiano delle scuole con lo 

stesso ESCS 

 contenere la varianza tra le classi nella tendenza 

delle scuole con lo stesso ESCS 

Obiettivo di processo Definizione UdA per raggiungere competenze 

trasversali e disciplinari negli insegnamenti 

fondamentali del curricolo 

Ottimizzare le prove di verifica per classi parallele 

Favorire lo scambio di materiali didattici tra 

colleghi 

Altre priorità (eventuale) Condividere curricoli d’Istituto e verticali 

Situazione su cui si interviene Numero minimo di prove comuni tra le classi  

Attività previste Revisione dei curricoli d’Istituto e verticali delle 

singole discipline 

Progettazione di una UdA da inserire nei PLI 

Somministrazione della prova a febbraio 2016 

Monitoraggio e report entro il 31 maggio 2016 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Tutti i docenti dei Dipartimenti disciplinari articolati 

in gruppi di lavoro 

Altre risorse necessarie Laboratori e LIM, nelle classi in cui è già disponibile 

Indicatori utilizzati Incremento dell’efficacia della progettazione dei 

docenti 

Documenti dei singoli Dipartimenti indicanti 

tipologia della prova, modalità della sua scelta e 

griglia di correzione 

Stati di avanzamento maggio  2016: sessione di febbraio;  

Revisione delle azioni ed implementazione del 

progetto 

maggio 2017: sessione di settembre, febbraio, maggio 

Valori e situazioni attesi Contenimento della varianza tra le classi nella 

tendenza delle scuole con lo stesso ESCS 
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Denominazione progetto SPM04 

Educazione ai principi fondamentali della convivenza 

civile: rispettare e interiorizzare le norme per una 

cittadinanza attiva         

(PIZZI) 

Priorità cui si riferisce:  

2 

sviluppare le competenze sociali e relazionali delle 
componenti dell'Istituzione scolastica 

migliorare la costruzione del sé ed accrescere la 

propria autostima. 

Traguardo di risultato migliorare il clima scolastico e il rispetto delle regole 
da condividere. 

implementare l'efficienza nelle performace cognitive e 

pratiche 

Obiettivo di processo Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme 

condivise 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si interviene Si intende intervenire per migliorare lo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica, nonché l’assunzione di responsabilità al 

fine di potenziare la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri negli studenti 

Attività previste Elaborazione di un questionario di autovalutazione 

rispetto all’interiorizzazione della norma; 

somministrazione agli studenti entro il mese di aprile; 

monitoraggio e analisi dei risultati 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Tutti i docenti del dipartimento di Scienze umane e 

Diritto 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale per la somministrazione 

del questionario agli studenti 

Indicatori utilizzati Diminuzione del 10% del numero delle sanzioni 

disciplinari; 

Incremento del 10% della partecipazione alle 

assemblee d’Istituto; 

Diminuzione del 10% delle entrate e delle uscite fuori 

orario curricolare 

Stati di avanzamento Maggio 2016 

Revisione delle azioni ed implementazione del 

progetto 

Maggio 2017 

Valori e situazioni attesi Sviluppo di un comportamento responsabile e 

incremento della partecipazione alla vita della scuola 
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Denominazione progetto SPM05 

Comunicare per Con-Vivere            

(MIUR-UNICEF: Scuola Amica)   

(BRUSCHETTI) 

        

Priorità cui si riferisce:  

2 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità; prevenzione e contrasto di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica  

Traguardo di risultato Migliorare il clima scolastico e il rispetto delle regole da condividere e 
la comunicazione. 
Implementare l'efficienza nelle performance cognitive e pratiche. 

Obiettivo di processo Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme condivise. 
Rinforzare le capacità metacognitive degli alunni attraverso percorsi di 
formazione, di alternanza scuola-lavoro e di intercultura. 
Coordinamento e gestione delle attività relative alla progettazione 
partecipata degli studenti attraverso il metodico ascolto e la 
condivisione tra studenti e docenti, tra scuola e famiglie 

Altre priorità (eventuale) Le attività saranno diversificate e stabilite dai singoli Consigli di Classe. 
 

Situazione su cui si interviene La qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di 
inclusione è in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare: il 
raggiungimento degli obiettivi minimi non viene sempre monitorato.  
Qualche criticità permane nell'ambito della responsabilità individuale e 
del rispetto delle regole condivise (cfr. con i dati inerenti al clima 
scolastico - area processi 3.2.e). Non sono presenti concentrazioni 
anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni dei tre 
indirizzi. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento. 

Attività previste Attività all’interno dei CdC tra docenti e alunni della classe;  
partecipazione ad incontri tematici di più classi  
elaborazione di questionari e registri di gruppo 
incontri degli insegnanti con gli studenti e le loro famiglie 

Risorse finanziarie necessarie N.2 ore per ogni docente coordinatore di classe(inserimento delle 
attività nel PAC, monitoraggio e verifica finale relativi alla  classe 
coordinata) 
N.5 ore per docente Referente del Progetto (progettazione, 
monitoraggio e verifica finale) 
N.30 ore da suddividere tra  i docenti del Dipartimento di Scienze 
Umane che contribuiranno a fornire materiale didattico relativo alle  
tematiche da affrontare ed alle esperienze da attuare 

Risorse umane (ore/area) docenti del Dipartimento di Scienze Umane ed eventuali esperti esterni 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico, palestre, aule, Aula Magna ed altri spazi 
dell’edificio scolastico 

Indicatori utilizzati Vedi schede monitoraggio 

Questionari di percezione  esperienze di analisi critica della realtà. 

Riduzione del numero dei provvedimenti disciplinari. 

 Riduzione del numero di ritardi ed assenze degli studenti. 

Stati di avanzamento Gennaio 2017 

Revisione delle azioni ed implementazione del 

progetto 

Giugno  2017 

Valori e situazioni attesi Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità; prevenzione e contrasto di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica  
Miglioramento della comunicazione tra le componenti dell’Istituzione 
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Denominazione progetto SPM 06  

Scuola e partecipazione democratica  

(GIORGINI) 

 

Priorità cui si riferisce:  

2 

Sviluppare le competenze sociali e di cittadinanza attiva delle componenti 
dell’Istituzione scolastica in merito al rispetto delle regole comuni di 
convivenza. 

Traguardo di risultato Migliorare il clima scolastico  (in classe e nelle assemblee d’Istituto) e il 
rispetto delle regole da condividere ottimizzando l’applicazione dei 
Regolamenti d’Istituto. 

Obiettivo di processo Delineare dei percorsi formativi di responsabilizzazione e 
consapevolizzazione della norma. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si 

interviene 

Presenza di alcune criticità in merito alla condivisione delle regole: è 
deficitaria  la loro comunicazione e il loro rispetto nelle attività quotidiane. 
Scarsa motivazione degli studenti a partecipare alle assemblee d’Istituto;  
Superficiale ricerca delle tematiche da affrontare negli appuntamenti 
collegiali studenteschi. 
Valori:  
-       accrescere il senso di responsabilità individuale e di gruppo; 
- rafforzare l’autostima e l’autonomia 
- favorire la collaborazione 

Attività previste - Revisione della modulistica in merito alle assemblee di classe e d’Istituto; 
- Controllo del rispetto della tempistica per la presentazione delle richieste di 
assemblea in VP; 
- Rielaborazione del regolamento d’Istituto in collaborazione con i 
rappresentanti degli studenti;  
- Organizzazione di un organo collegiale costituito dai rappresentanti  
d’Istituto per la lettura e l’analisi dei dati emersi dai  verbali delle assemblee 
di classe (1 incontro al mese) e scelta delle tematiche da affrontare in 
assemblea d’Istituto; 
- Nomina di due responsabili per la trasparente rendicontazione contabile 
dell’autofinanziamento, da parte degli studenti, per affitto locali da affiggere 
in una apposita bacheca; 
- Organizzazione di eventi da cui trarre finanziamenti aggiuntivi per le 
attività studentesche. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Situazione attuale: autofinanziamento degli studenti per affitto locale; 
Situazione auspicabile: ricerca di eventuali sponsor;  

Risorse umane (ore/area) Commissione Indipendente per il supporto studenti; tutti i docenti; il 
personale ATA; i tecnici di laboratorio. 

Altre risorse necessarie Laboratorio o spazio utile per agevolare gli incontri dei 
rappresentanti.d’Istituto. 

Indicatori utilizzati - Completezza dei verbali delle assemblee di classe (griglia di valutazione), 
- Aumento del numero dei partecipanti alle assemblee d’Istituto, 
- Questionario di monitoraggio del livello di soddisfazione dei partecipanti  

contestuale all’assemblea; 
- Scheda di monitoraggio della competenza organizzativa e contabile degli 

organi collegiali degli studenti. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno  
- innalzare di alcuni punti percentuali la partecipazione  all’assemblea 

d’Istituto, 
- nuova modulistica ottimizzata, 
- organizzazione e funzionamento degli organi collegiali degli alunni  

Valori e situazioni attesi Aumento del 25% e oltre della partecipazione alle assemblee d’Istituto; 
maggiore rispetto delle regole con relativa diminuzione delle infrazioni. 
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Denominazione progetto SPM07 

Legalità e creatività  

La co-progettazione insegnante-studente  

(SANFILIPPO) 

Priorità cui si riferisce:  

2 

 sviluppare le competenze sociali e relazionali delle componenti 
dell'Istituzione scolastica 

 migliorare la costruzione del sé ed accrescere la propria 
autostima. 

Traguardo di risultato  migliorare il clima scolastico e il rispetto delle regole da 
condividere. 

 implementare l'efficienza nelle performance cognitive e 
pratiche 

Obiettivo di processo Attuare percorsi formativi di responsabilizzazione e 

consapevolizzazione delle norme;   

Attuare percorsi di cittadinanza digitale; 

Attuare attività progettuali in orario curricolare da espletare in 

classe in assenza dei docenti su determinati nuclei tematici 

(UDAP) 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si 

interviene 

La proposta progettuale ha per oggetto la natura e la funzione 
delle regole nella vita sociale, i valori civili e democratici  e  
l’esercizio dei diritti di cittadinanza.  
La finalità è quindi quella di accompagnare gli alunni in un 
percorso di consapevolezza dell’importanza delle norme e delle 
regole nella vita comunitaria al fine di imparare a riconoscerle e 
a rispettarle a scuola e nella società. 

Attività previste Elaborazione di un percorso formativo di potenziamento per le 

classi (UDAP); 

Assegnazione dei progetti di potenziamento alle classi; 

Co-progettazione dei contenuti con gli studenti; 

Creazione di un Blog d’Istituto; 

Quotidiano digitale in classe; 

Eventuale riallineamento dell’azione di potenziamento e 

formativa; 

Monitoraggio e analisi dei risultati. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Docenti di potenziamento e docenti di cattedra della 

disciplina in riferimento e in genere del CdC 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Diminuzione del 10% delle entrate e delle uscite fuori 

orario curricolare 

Diminuzione del 70% delle entrate posticipate e delle 

uscite anticipate individuali  

Stati di avanzamento Maggio 2016 

Revisione delle azioni ed implementazione del progetto 

Maggio 2017 

Valori e situazioni attesi Sostituzione completa dei docenti in orario curricolare 

Miglioramento del clima scolastico 
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Denominazione progetto SPM08  

Intercultura e narrazione autobiografica  

(RUMORI) 

Priorità cui si riferisce:  

                             2 

migliorare il clima scolastico, il rispetto delle regole da 
condividere e l’inclusività; 

 implementare l'efficienza nelle performance cognitive e 
pratiche 

Traguardo di risultato Percezione degli alunni circa l’efficacia del percorso di 
intercultura 

Obiettivo di processo Rinforzare le capacità metacognitive degli alunni;  
Creare un laboratorio autobiografico; 
Preparare esami per la certificazione europea (PET; DELF); 
Organizzare giornate caratterizzate da attività 
interculturali 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si 

interviene 

Potenziamento delle capacità   metacognitive degli alunni 
in contesti interculturali implementando l’autonomia 
personale.  
Miglioramento delle competenze linguistiche per il 
confronto ai fini della risoluzione di conflitti  e del rispetto 
per le differenze culturali e sociali 

Attività previste  Incontri del focus group; 

 Elaborazione di materiale per le attività didattiche; 

 Laboratorio autobiografico anche a classi aperte 

 Corsi di preparazione per la certificazione linguistica 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Docenti del dipartimento di lingue e tutti i docenti 
interessati 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Efficacia dichiarata dagli studenti del percorso di 
intercultura e dei percorsi di preparazione  

Stati di avanzamento Febbraio 2017 

Revisione delle azioni ed implementazione del 

progetto 

Maggio 2017  

Valori e situazioni attesi Rafforzamento delle metacompetenze e dell’autonomia 
personale; 
miglioramento delle competenze linguistiche 
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ALLEGATO N. 4 - PIANO DELLE ATTIVITA’ DELL’AMPLIAMENTO     

                                  DELL’OFFERTA FORMATIVA (a.s.  2016 – 2017) 

 

MACROAREA 

DI PROGETTO 
DESCRIZIONE   DENOMINAZIONE 

E REFERENTE  
ATTIVITÀ AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

Attività 
culturali per 
promuovere il 
processo di 
apprendiment
o nella 
dimensione 
cognitiva, 
creativa, 
operativa e 
relazionale  

Sono attività 
prevalentemente 
inerenti alla 
valorizzazione 
delle competenze 
linguistiche con 
particolare 
riferimento alla 
lingua italiana  

 
SCRITTURA 
CREATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Pieroni Tiziana 
 

Concorso “prof. Alessandro 
Vismara” 

 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO 
 

 

VI  edizione -  Concorso 
scolastico “Premio Serra 
Club” 2015 – 2016 
IV  edizione -  Concorso 
letterario “Premio Romiti 
Junior” 2015 – 2016 

Letteraria-Mente.  
Canone letterario e pratica 
della letteratura  
Dalla Shoah alla 
Dichiarazione dei diritti 
umani.  
Lo studio del passato un 
insegnamento per  il futuro. 

AMPLIAMENTO  

 
ARTE  
 
 
 
 
Ref. Perugi 
 

Conoscere e rispettare il 
territorio artistico del 
territorio 

POTENZIAMENTO 

Educazione all’uso e alla 
tutela del patrimonio 
artistico 

POTENZIAMENTO 

La storia della moda e del 
costume AMPLIAMENTO  

MUSICA  
 
 
 
Ref.  Cardia 

Conosciamo la musica 
AMPLIAMENTO 

Approfondire la lettura 
musicale  POTENZIAMENTO 

Viaggi 
culturali e 
visite guidate 

Sono 
strettamente 
connessi con la 
progettazione 
didattica 
annuale comune 
della classe; Le 
mete scelte 
variano negli 
anni e 
individuano 
località e  
percorsi di 
grande interesse 
culturale  e/o 
ambientale sia 
in Italia che 
all’estero 

 
LA META E’ IL 
VIAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Giorgini  

TOUR STORICO-
NATURALISTICO: alla 
scoperta della "terra di 
frontiera" 
 VENEZIA- TRIESTE- 
SLOVENIA 

AMPLIAMENTO 

Viaggio culturale di 5-6 
giorni (Estero) 
 
TOUR DELL’ANDALUSIA: 
un ponte tra due continenti 
SIVIGLIA – CORDOBA - 
GRANADA 
Alternanza Scuola Lavoro 
(4-5 giorni) 
“Progetto Cinema” RIMINI  
27 ore di ASL con 
Attestato Finale 
Uscite sul territorio 
 
Visite della durata di un giorno 
a città, musei, mostre,  ecc…  per 

occasioni e finalità legate allo 
sviluppo del programma 
didattico di una o più discipline 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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La prospettiva 
internazionale 

E’ considerata dal 
nostro Istituto un 
aspetto 
fondamentale 
della proposta 
educativa e 
formativa, per cui 
sono molte le 
attività finalizzate 
a potenziare le 
competenze 
linguistiche  e la  
conoscenza di 
contesti culturali 
diversi . 

INTERNAZIONALIZ 
ZAZIONE E SCAMBI 
CULTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.  
Delle Monache  
 

Talking with the Americans   
 

AMPLIAMENTO 

Scambi 
culturali/gemellaggio con 
scuole europee e italiane  
(docenti e studenti) 
 

AMPLIAMENTO 

e-Twinning: scambi e 
gemellaggi anche virtuali 
 

FORMAZIONE 

Erasmus + 
(Jobshadowing e KA1) FORMAZIONE 

INTERCULTURA  
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Rumori   

Intercultura e narrazione 
autobiografica 
 

POTENZIAMENTO 

Inglese per le certificazioni 
internazionali: P.E.T. 
 

AMPLIAMENTO 

DELF (Certificazione lingua 
francese-  Mannocci) 

POTENZIAMENTO 

Collaborazione con varie 
associazioni: 
 “Sans frontiere”; 
 Arci Solidarietà; 
AUSER 

AMPLIAMENTO 

LABORATORIO 
LINGUISTICO PER 
L’INTEGRAZIONE 
 
 
Ref. Bucciolotti 
 

Inglese per tutti 
POTENZIAMENTO 

Italiano per tutti 

POTENZIAMENTO 

SUPPORTO 
LINGUISTICO CLIL 
 
Ref. Cerquetti 

Didattica innovativa 

POTENZIAMENTO 

L’impegno nel 
sociale.  
Educazione 
alla 
democrazia e 
alla 
cittadinanza 

La scuola propone 
da sempre  molte 
attività tese a far 
comprendere agli 
studenti alcune 
delle questioni di 
maggiore attualità 
e a sensibilizzarli 
verso le questioni 
sociali, il 
volontariato e  la 
legalità, al fine di 
sollecitarli verso 
una cittadinanza 
attiva e 
consapevole 

 
VERSO UNA 
CITTADINANZA 
GLOBALE 
 
 
 
 
 
 
Ref. FS Autonomia 
 

Verso una scuola amica  
UNICEF  Scuola Amica 
(PdM) 
 
 Ref. Bruschetti  

AMPLIAMENTO 

Cento passi 
 
 Ref. Longo  (*) 

AMPLIAMENTO  

Mai più violenza. Esci dal 
silenzio 
 
Ref. Giorgini 

AMPLIAMENTO 

CROCE ROSSA – AVIS – 
VOLONTARIATO 
 
Ref. Turchetti  (*) 

AMPLIAMENTO 

Alcool e fumo, no grazie 
 
Ref. Perla 

AMPLIAMENTO 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 
Ref. Bucciolotti  

Un ambiente migliore  

POTENZIAMENTO 

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 
Ref. Manzi 

Cultura economica 

POTENZIAMENTO 
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Innovazione 
tecnologica,  
scientifica e 
didattica 

Si tratta di 
progetti  o 
proposte di 
attività tese a: 
potenziare le 

competenze 
degli studenti 
all’utilizzo 
consapevole 
delle 
tecnologie 
informatiche; 

potenziare le 
dotazioni 
tecnologiche 
e scientifiche 
della scuola e 
il loro uso per 
attività 
innovative 
centrate sul 
soggetto in 
apprendimen
to  

SPAZI PER LA 
CULTURA 
 
 
 
 
Ref. Ercoli 

Biblioteca diffusa 

 AMPLIAMENTO 

Azione LIM in classe 
 
 

FORMAZIONE 

Migliori@moci 
Ref.: Delle Monache R. 

FORMAZIONE 

LE TECNOLOGIE 
NELLA  DIDATTICA 
 
Ref. Longo 

Progetto Cl@sse 2.0 
 
 

AMPLIAMENTO 

INFORMATICA 
(CERTIFICAZIONE) 
 
 
Ref. Proietti C 

Corso di informatica 
 
. 

FORMAZIONE 

Accreditamento Test Center 
AICA ECDL 

FORMAZIONE 

COMUNICARE 
 
 
 
 
Ref. Sanfilippo 

Le diverse forme della 
comunicazione 

POTENZIAMENTO 

Inclusione  Si tratta di 
progetti o 
proposte di 
attività tese al 
rafforzamento 
dell’autonomia, 
delle abilità e 
delle competenze 
di base, 
strutturazione 
spazio-temporale 
ecc… 

Laboratori per 
l’inclusione 
 
 
 
 
 
 
Ref. Zappi 

Il tempo delle api  
Ref. Roselli 

AMPLIAMENTO 

“Studenti … si va in 
azienda” 
Ref. Zappi S. 

AMPLIAMENTO 

Laboratori per l’inclusione 
 
Ref. Zappi S. AMPLIAMENTO 

Centro 
sportivo 
scolastico 

Le attività 
sportive 
extracurricolari 
sono rivolte a tutti 
gli studenti 
dell’Istituto e sono 
finalizzate 
all’acquisizione di 
una attitudine alla 
vita sana.  

EDUCAZIONE 
MOTORIA 
 
 
 
 
 
 
Ref.: Giorgini  
. 

Centro sportivo scolastico  
 a.s. 2016 - 2017 
 
 
 

AMPLIAMENTO 

Scuola aperta 
per … 

Apertura del 
nostro Istituto per 
alcune attività 
extracurricolari 
finalizzate ad 
ampliare l’offerta 
formativa  e 
garantire alla 
scuola il ruolo di 
soggetto culturale 
attivo sul 
territorio  

CORO IN RETE – 
UNITUS 

 
Ref. Bernardi 

ES… primo  In …cantando 
 

AMPLIAMENTO 
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Altre attività 
integrative  

La scuola propone 
occasioni 
didattiche 
interdisciplinari 
ed iniziative che 
sono 
complementari  ai 
programmi delle 
singole materie 
curricolari e agli 
indirizzi presenti 
nell’Istituto.  
Sono attività che 
si svolgono sia 
all’interno che 
all’esterno della 
scuola,  in orario 
scolastico e non,  
con la guida degli 
insegnanti e di 
esperti esterni. La 
loro obbligatorietà 
viene stabilità in 
relazione al tipo,  
agli obiettivi  
prefissati,  agli 
impegni richiesti e 
alle necessità 
individuali. 

ORIENTAMENTO 
Ref.  Cantafio 

Orientamento in Entrata 
 
 

 

 Sportello d'ascolto  
 
Attività che garantisce a coloro 

che sono in difficoltà – personale 
della scuola, studenti e genitori - 

momenti di ascolto per 
analizzare e rielaborare la loro 

situazione di disagio, fornendo 
sostegno motivazionale, 
coordinamento del piano di 

recupero, supporto 
metodologico, avvio verso i 

servizi territoriali  (consultori, 
psicologi, assistenti sociali…). 

Qualsiasi situazione, che sia 
fonte di disagio o che richieda 
un confronto con un 

interlocutore adulto, può essere 
affrontata: 

difficoltà scolastiche o 
relazionali; 

orientamento o 

riorientamento verso un 
indirizzo di studi diverso, 

problemi personali e disagio 
di tipo psicologico. 

 
Ref. Perla (*) 

AMPLIAMENTO 

 Iniziative dell’Istituto “S. 
Rosa da Viterbo” – Liceo 
musicale 
 
Attività specifica degli alunni 
del Liceo musicale che 

partecipano a manifestazioni 
organizzate dall’Istituto  e, su 
proposta dei docenti 

dell’indirizzo,  anche a concorsi 
nazionali e manifestazioni 

culturali di varia natura.  

 
Ref. Coordinatore di 
progetto  (**) 

AMPLIAMENTO 

 Proiezioni film e spettacoli 
 
Su iniziativa dei singoli docenti 
o dei Consigli di Classe viene 

proposta agli alunni la 
partecipazione a spettacoli 
culturali di vario tipo: 

rappresentazioni teatrali, anche 
in lingua straniera, film,  ecc… 

AMPLIAMENTO 

 Convegni, conferenze, 
seminari, manifestazioni 
 
Il D.S. e i docenti, sulla base 
delle occasioni che si presentano 

durante l’anno, organizzano 
convegni e seminari in sede e la 

partecipazione ai medesimi in 
altri Istituti   

 
Ref. Coordinatore delle 
attività 

AMPLIAMENTO 
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ALLEGATO N. 5       PIANO ANNUALE INCLUSIONE     

Presentazione della scuola 

Il Liceo delle Scienze umane “S. Rosa da Viterbo” di Viterbo con i suoi tre indirizzi, LSU, LES e LM, intende 
assicurare a tutti i suoi studenti una scuola che  

 include 

 valorizza 

 progetta 

 orienta 

 favorisce il successo formativo  

 promuove un progetto di vita attraverso i vari linguaggi. 
 
L’indirizzo delle Scienze umane (LSU) mira alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. Guida lo studente ad acquisire conoscenze e abilità, a maturare competenze necessarie 
per cogliere la complessità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.  
  
L’opzione economico-sociale (LES), invece, fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.  
 
Il Liceo musicale (LM), nella specificità del suo complessivo insegnamento, offre fornisce allo studente le 
conoscenze necessarie per appropriarsi in modo adeguato e consapevole del patrimonio musicale, 
assicurando e costituendo la padronanza dei linguaggi sotto gli aspetti della composizione, della 
interpretazione e della esecuzione. Assicura, inoltre, la continuità dei percorsi formativi per gli alunni 
provenienti da scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale o per coloro che hanno seguito o 
seguono corsi di musica di realtà eterogenea.  
 
Il suddetto Liceo è diviso in due sedi distinte: la sede centrale è provista di tutti gli spazi funzionali 
necessari per l’inclusività; la sede distaccata presenta qualche criticità nella assegnazione degli spazi che 
si cercherà di risolvere mediante progettualità PON. 

 

Piano Annuale per l’Inclusione Consuntivo a.s. 2015-16 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  
A.Rilevazione dei BES presenti:  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 16 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 16 

2. disturbi evolutivi specifici 41 

 DSA 38 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 1 

 Altro (disturbo dello spettro autistico) 2 

   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro (grave  lutto e frequenza discontinua per forte disagio psicologico ) 1 

Numero totale alunni dell’Istituto:  843 
Totali alunni BES 58 

% su popolazione scolastica 6,9 % 
N° PEI redatti dai GLHO  16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

file:///E:/FUNZIONE%20STRUMENTALE%202012/PIANO%20FS%20e%20relazione%20finale%20FS/scheda%20bes%20ALLEGATA%20al%20VERBALE%20giugno%202013.docx
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Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

Scheda di osservazione basata su modello ICF  x 

Scheda di rilevazione sintetica strutturata dalla scuola X  

Altre schede di osservazione   x 

B.RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE Si No 
Insegnanti di sostegno (Cattedre 10 +9 ore) x  

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo x  

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) x  

AEC ( 4 unità) x  

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo x  

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) x  

Assistenti alla comunicazione  x 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo  x 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)  x 

Referenti di Istituto   X  

 per l’inclusione X  

 per alunni L.104( referente GLI) x  

 Per alunni DSA e BES L.170 x  
FS     

 1. Autonomia x  

 2. Sostegno docenti x  

 3. Orientamento x  

 4. Integrazione alunni con BES x  
Commissioni Indipendenti   

 1. TIC e Sito x  

 2. Supporto studenti  x  

 3. Alternanza scuola-lavoro  x  

 4. Intenazionalizzazione x  

 5. Idoneità e integrazione x  

Docenti tutor   

 Coordinatori C.d.C. x  

 Alternanza scuola lavoro x  

Referenti della sicurezza  x  

Referente divieto fumo x  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni x  

 Sportello CIC x  

N° tot. Docenti dell’Istituto Docenti curricolari (organico di diritto) 52 
Docenti di sostegno specializzati titolari 9 

Docenti di sostegno non specializzati 2 

C. Coinvolgimento docenti curricolari SI NO 

Coordinatori di classe e 
simili 

Partecipazione a GLI x  
Rapporti con famiglie x  
Tutoraggio alunni  x 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva  x 
Altro:     

Docenti con specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI x  
Rapporti con famiglie x  
Tutoraggio alunni x  
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva x  
Altro: Docenti formatori in ambito territoriale di didattica inclusiva, 
Tecnologie didattiche, innovazione didattica,... 

x  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI x  
Rapporti con famiglie  x 
Tutoraggio alunni  x 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva  x 
Altro:    
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D. Coinvolgimento personale ATA SI NO 

Collaboratori scolastici 
Assistenza di base alunni disabili x  
Progetti di inclusione / laboratori integrati x  

Personale di segreteria 
Coinvolto nella gestione dei dati sensibili x  
Formalmente incaricato x  

E. Coinvolgimento famiglie   

 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
adolescenziale 

 x 

Coinvolgimento in progetti di inclusione x  
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante x  

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / CTI 

SI NO 

 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità  x 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e 
simili 

 x 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità x  
Procedure condivise di intervento su disagio e simili  x 
Progetti territoriali integrati x  
Progetti integrati a livello di singola scuola x  
Rapporti con CTS / CTI x  
 Altro: operatori CTS “A.Selvi” docenti curricolari e specializzati in 
servizio nell’Istituto 

x  

G. Rapporti con privato sociale e volontariato SI NO 

 

Progetti territoriali integrati x  
Progetti integrati a livello di singola scuola x  
Progetti a livello di reti di scuole x  

H. Formazione docenti SI NO 

 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe x  
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

x  

Didattica interculturale / italiano L2 x  
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

x  

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

x  

Altro: partecipazione a convegni vari x  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

 X X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

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

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

 X    

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

  X   

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

 X    

Valorizzazione delle risorse esistenti  X    

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

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Progetti curricolari ed extra curricolari  integrati (a costo zero o 
autofinanziati) 

   X  

Altro:      

* = 0: per niente ;1: poco ;2: abbastanza ;3: molto ;4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

NOTE: 

Area di miglioramento 

Dal monitoraggio finale delle varie attività relative all’inclusività  emerge la necessità di 

migliorare gli interventi inclusivi a partire da: 

 

osservazione 

progettazione 

condivisione 

affiancamento  

valutazione 

miglioramento 
 

attraverso  la formazione, l0autoformazione e l’aggiornamento di tutti i docenti, anche degli 

specializzati.  
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 Piano Annuale per l’Inclusione  Preventivo a.s. 2016-17 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 Incremento dell’operatività del GLI con professionalità adeguate con maggiori ricadute sulla qualità 
degli interventi inclusivi;  Dirigente Scolastico 

 Disamina e approfondimenti sugli aggiornamenti normativi; Dirigente scolastico - Dipartimento di 
Sostegno 

 Produzione materiali di rilevazione per i CdC; GLI 

 Individuazione di un referente per ogni CdC; Dirigente Scolastico, Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) 

 Rilevazione e raccolta dei dati sui BES su base ICF da parte dei vari CdC;   GLI 

 Rilevazione della effettiva partecipazione ai GLHO;  (coordinatore e DS) 

 Cura della documentazione, elaborazione della modulistica  PEI e PDP;   GLI- Funzione strumentale 
BES- Referente DSA 

 Monitoraggio del livello di inclusività;  GLI  

 Promozione di progetti integrati;  Consigli di Classe, Dipartimenti, GLI 

 Attivazione di laboratori integrati su programmazioni curriculari strutturalmente inclusive; Docenti, 
Consigli di Classe, Dipartimenti, GLI 

 Coordinamento dei PEI (Insegnante di sostegno) 

 Stesura del PEI (Consigli di Classe) 

 Coordinamento del PDP (Coordinatore della  Classe)  

 Stesura dei PDP (Consiglio di Classe) 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Strutturazione di percorsi di formazione mirati alla conoscenza delle problematiche degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali rivolti  al collegio dei docenti: 

webinar  sulle varie tipologie di disabilità e sui Disturbi Specifici di Apprendimento  (risorse in rete free);  

partecipazione a convegni sulle tematiche BES;   

creazione di un gruppo di lavoro Inclusività per la diffusione dei materiali; 

redazione di un vademecum e di schede operative; 

Focus  group sulla  normativa vigente in tema di Disturbi Specifici di Apprendimento e di Bisogni 
Educativi Speciali estesi a tutti i docenti; 

Protocollo di osservazione mirato alla rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali estesi a tutti 
i docenti; 

Formazione su metodologie, didattiche inclusive e valutazione degli alunni con BES come da PTOF; 

Focus group per elaborazione e uso di  modelli autovalutativi. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
       Relativamente alla valutazione scolastica saranno attivate strategie di valutazione coerenti con gli 
interventi didattici individualizzati e personalizzati programmati. Le modalità valutative da adottare dovranno 
consentire  agli alunni  di poter dimostrare le competenze formali e informali, i livelli di apprendimento 
conseguiti anche mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e l’adozione delle misure dispensative 
previste dalla normativa vigente. Sarà cura dei docenti, nel valutare i percorsi e le strategie di apprendimento,  
valorizzare in modo adeguato le competenze acquisite. 
       La valutazione prevederà la presenza di criteri condivisi per tutti gli alunni della scuola (si veda PTOF 
dell’Istituto). Nella valutazione degli alunni da parte degli insegnanti sarà indicato sulla base del PEI, per quali 
discipline saranno adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno saranno svolte 
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.  
La valutazione inoltre dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso  effettuato in rapporto alle 
potenzialità  e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliranno obiettivi educativi cognitivi e 
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comportamentali tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli 
alunni e alle singole tipologie di disabilità. 
Per rendere la valutazione efficace e coerente è stata individuata una griglia di osservazione comune a tutti i 
consigli di classe e deliberata nel PTOF. 
Focus group di docenti di sostegno e curricolari per la definizione e ridefinizione e adeguamento di strategie 
di valutazione ad un’azione didattica ed educativa di tipo inclusivo, 
miglioramento in progress dei protocolli di osservazione e modulistica varia. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Figure coinvolte e azioni 
Costituzione di una rete di risorse umane: 
Commissione BES che prevederà incontri per la progettazione annuale e il suo monitoraggio in progress per 
adottare linee di intervento e strategie comuni al fine di garantire un’effettiva ed efficace inclusione, in 
particolare si lavorerà per verificare la funzionalità dell’organico rispetto alle esigenze e ai bisogni degli 
alunni con BES;  

Analizzare i fascicoli personali degli alunni; 

Proporre l’attribuzione dei docenti alle classi sulla base di criteri di continuità didattica e di 
esperienza pregressa dei docenti relativamente ad una particolare tipologia di disabilità e 
competenze disciplinari specifiche; 

Esaminare il materiale di supporto a disposizione della scuola; 

Individuare linee essenziali per la stesura dei PEI; 

Controllare la documentazione da cui emerge la richiesta per l’assistenza per l’autonomia. 
GLH.O, costituito da tutto il CdC, i genitori dell’alunno BES e dagli operatori dell’assistenza sanitaria locale 
(ASL), dall’assistente educatore eventualmente presente nella classe e da qualunque altra figura significativa 
che operi neiconfronti dell’alunno; 
Sportello d’ascolto composto da due referenti e rivolto all’intera utenza; 
Scambio dei ruoli ricoperti dagli insegnanti curricolari e di sostegno all’interno del gruppo classe per 
migliorare l’interazione tra le sue componenti; 
Flessibilità oraria dei docenti di sostegno di ambiti disciplinari diversi per tutorare alunni assegnati ad altro 
docente in funzione propedeutica alla verifica scritta/orale al fine del successo scolastico individuale del 
singolo alunno BES; 
Focus group di docenti specializzati e curricolari al fine di ottimizzare metodologie, didattiche  e buone 
pratiche per il miglioramento della didattica inclusiva. 
 

Articolazione organico  DOS 
L’organico DOS dovrà rispondere a criteri relativi alle competenze relazionali e comunicative, alla 
modulazione disciplinare in classe, alla capacità di attuare piani e progetti educativi differenziati che tengano 
conto dei bisogni del singolo alunno. La continuità didattica – educativa dovrà, comunque, rappresentare un 
elemento ineludibile. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
Si prevede una sinergia di azione  con le ASL territoriali e strutture convenzionate per i GLHO e GLI, con la 
Regione Lazio  per l’assegnazione di risorse di propria competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione), 
con il Centro Territoriale di Supporto CTS “A. Selvi”, con il referente della disabilità dell’Ufficio Territoriale  
XIV – Vt, Costruzione di reti di scuole su progetti condivisi. 
L’Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e simili con le 
seguenti strutture e fattorie didattiche (Il giardino di Filippo, La fattoria di Alice, Il boschetto dei corbezzoli) 
L’Istituto da tempo si è caratterizzato con una progettualità relativa alla solidarietà (AVIS e AIDO),  alla 
legalità (Nave della legalità; UNICEF – Scuola amica: L’albero dei diritti) e al benessere (Scuola – Movimento -  
Sport - Salute). 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
Coinvolgimento dei genitori e/o tutori legali in attività didattico educative programmate per la costruzione di 
relazioni collaborative. 
Incontro programmato ad inizio anno con le famiglie degli alunni con BES per la condivisione della 
progettualità annuale e per l’individuazione di eventuali supporti collaborativi. 
Istituzione di uno sportello di informazione e di ascolto per le famiglie in occasione delle giornate di apertura 
dell’Istituto al territorio (da dicembre a febbraio nella fase di orientamento in entrata). 
Riunioni programmate per analizzare le diverse problematiche, i fattori di rischio e di protezione durante i 
GLH e a richiesta del genitore. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  
Il curricolo d’Istituto è finalizzato ad un comunità inclusiva, alla didattica personalizzata e all’apprendimento 
per competenze. Finalità prioritaria dell’Istituto è garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli 
studenti. La sfida educativa che l’Istituto si pone è quella di concepire l’inclusione come una qualità 
imprescindibile di contesto da strutturare in modo dinamico e flessibile per comprendere e dar voce alla 
diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. Le azioni da mettere in campo sosterranno quindi lo 
sviluppo di una visione comune rispetto alle finalità del curricolo, a partire dal riconoscimento 
dell’importanza delle differenze presenti tra gli studenti e della loro traduzione in attività che siano in grado 
di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio attraverso la valorizzazione di tali 
diversità. 
  Il Collegio dei docenti condivide in sintesi le seguenti azioni: 

adesione al modello bio-psico-sociale per la lettura dei bisogni dell’alunno BES;  

metodologia laboratoriale come strumento di integrazione /inclusione generalizzata ai diversi ambiti di 
apprendimento; 

apprendimento cooperativo; 

ricerca-azione 

la didattica inclusiva flessibile, equa e rispondente ai bisogni di inclusione;  
Supporto metodologico e strutturale ai docenti, da parte delle figure di sistema responsabili dell’Inclusione,   
relativamente alla predisposizione del piano didattico personalizzato. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il nostro Istituto tradizionalmente valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti e continuerà ad 
impegnarsi nella  rilevazione ed individuazione delle risorse umane dotate di competenze specifiche, quali: 

insegnanti curriculari con titolo di specializzazione, 

personale ATA con esperienze di supporto all’organizzazione nel campo degli alunni con BES  
(collaboratori scolastici, segreteria didattica e amministrativa esperta nella raccolta, archiviazione 
della documentazione riservata, calendarizzazione, comunicazione  e convocazione dei  Gruppi di 
Lavoro ); 

assistenti specialistici coinvolti nella realizzazione del progetto di vita. 
Le risorse tecnico-strumentali saranno le seguenti:  

Utilizzo consapevole degli strumenti presenti (LIM ec..) per l’adeguamento di strategie didattiche e di 
apprendimento inclusive, 

Presenza in archivio di libri e software didattici specifici per le situazioni di disabilità; 

Adeguamento e valorizzazione di spazi e laboratori considerati luoghi di fondamentale importanza per 
la realizzazione di una didattica laboratoriale e di conseguenza inclusiva; 

Fra le criticità è emersa la necessità di contenere  la carenza di infrastrutture, di spazi e di laboratori, la 
difficoltà di arricchimento continuo del patrimonio librario della biblioteca in loco, criticità che si potrà 
superare grazie a l contributo del progetto PON “ Biblioteca diffusa”. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
-       Promozione di convenzioni e reti con soggetti pubblici (ASL, CTS, altri istituti della provincia in rete, 

Fondazione CARIVIT) e privati (fattorie didattiche sopra menzionate)  per l’attuazione o l’arricchimento di 
specifici progetti inclusivi; 

-      comodato d’uso e autofinanziamento da parte dei genitori degli alunni con BES; 
-      Mercatino di Natale e di fine anno ad offerta libera. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Le diverse fasi in oggetto sono affrontate e  discusse  negli incontri di STAFF formato dal DS, dalle  Funzioni 
Strumentali e dai gruppi di lavoro  indipendenti: 

Orientamento scolastico in ingresso (novembre, dicembre, gennaio) 

Orientamento scolastico in uscita (durante tutto l’anno) 

Orientamento  lavorativo   

Incontri, propedeutici all’inserimento di tutti gli alunni, con i genitori, con i docenti della scuola di 
provenienza e specialisti ( entro il mese  di maggio)   

Attività di accoglienza  

Tirocini lavorativi protetti 

Stage 

Verifica e valutazione dei singoli percorsi e macro valutazioni 

Attenzione e cura della fase di uscita: approccio al progetto di vita. 
 
L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera progettazione è permettere  a tutti gli alunni  di raggiungere il 
successo formativo sviluppando un proprio progetto di vita futura. 

Progetti curriculari, extra curriculari e laboratori  integrati (a costo zero o già finanziati) 
Il dipartimento di sostegno ha individuato nella progettazione delle proprie attività le metodologie più 
efficaci per potenziare le competenze rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e ai traguardi previsti 
nel RAV: 

potenziare l’autonomia; 

rafforzare la metacognizione, la conoscenze di sé e l’autoriflessione; 

sviluppare capacità relazionali adeguate nel rapporto con il mondo e acquisire padronanza 
comunicativa attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi; 

sviluppare adeguate competenze tecnico-operative; 

strutturare e/o rafforzare le competenze di cittadinanza attiva e globale; 

orientare il progetto di vita di ogni singolo alunno. 
 
PROGETTO “ANGOLI VERDI” 
Destinatari: gruppo integrato di alunni; 
Finalità: L’esperienza delle trasformazioni e la proiezione nel tempo delle modificazioni; 
Obiettivi:  

rinforzo della strutturazione temporale; 

capacità del prendersi cura degli spazi e delle “cose”; 

potenziamento della manualità fine; 

discriminazione degli odori e sviluppo delle capacità sinestesiche; 

acquisizione di competenze propedeutiche a possibili inserimenti in alternanza scuola-lavoro. 
Metodologia: ricerca-azione, working-learning  
  
LABORATORIO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE 
Destinatari: gruppo integrato di alunni, alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica; 
Finalità: potenziamento  del canale espressivo attraverso il linguaggio artistico; 
Obiettivi:  

sviluppare il gusto estetico; 

sviluppare la creatività nell’utilizzo di diversi materiali, anche riciclati; 

migliorare la manualità fine-motoria; 
Metodologia: ricerca-azione 
 
LABORATORIO DI NARRAZIONE 
Destinatari: gruppo integrato di alunni, alunni che non si avvolgono della Religione Cattolica; 
Finalità: potenziamento  del canale espressivo attraverso il linguaggio verbale e non verbale; 
Obiettivi:  

migliorare la capacità di consapevolizzare i propri stati d’animo; 
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migliorare la percezione degli altri e potenziare processi di empatia; 

potenziare la capacità di esprimersi oralmente attraverso le parole; 

  potenziare la capacità di leggere con espressività;            
Metodologia: ricerca-azione 
 
LABORATORIO “IMPARARE FACENDO” 
Destinatari: gruppo integrato di alunni, alunni che non si avvolgono della Religione Cattolica; 
Finalità: potenziamento della capacità di progettare, individualmente e in gruppo; 
Obiettivi:  

migliorare la consapevolezza delle proprie strategie; 

padroneggiare competenze di metacognizione; 

ottimizzare la sequenza di azioni da eseguire per ottenere un prodotto; 

condivisione di buone pratiche nel lavoro di gruppo; 
Metodologia: ricercaazione 
 
LABORATORIO “DATABASE” 
Creazione di un archivio condiviso di materiali di supporto ad azioni didattiche diversificate. 
 
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Progettazione, coordinamento, attuazione, tutoraggio e monitoraggio (in itinere e finale) dei percorsi 
individuali di ASL per studenti con BES. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  13  giugno 2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  14  giugno 2016 

                          

Allegati:  

Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc…. 

 

 
 

 
 
 



 

108 
 

 

ALLEGATO N. 6      Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
           VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
           VISTI i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
            VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
             VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 
PRESO ATTO che nella comunità scolastica la formazione e l’educazione sono processi complessi e 
continui che richiedono la cooperazione di tutte le componenti; 
Preso atto che la scuola come comunità organizzata è il luogo in cui si realizza l’apprendimento e la 
formazione della personalità integrale dell’alunno  

 
VIENE SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A…. 

1. creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile  
degli studenti e delle studentesse, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni 
individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

2. promuovere  il successo dello studente, offrendo una formazione culturale e 
professionale qualificata ed aggiornata; 

3. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy e incontri programmati; 

4. favorire la piena integrazione degli studenti con BES, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

5. promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e 
al senso di cittadinanza; 

6. raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie;  
7. offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto; 
8. prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

vandalismo e inosservanza del Regolamento d’Istituto; 
9. prendere adeguati provvedimenti in caso di infrazione; 
10. promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A… 

1. controllare la frequenza regolare e l’adempimento degli obblighi di studio dei propri 
figli; 

2. limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto 
documentabili e ai casi eccezionali; 

3. informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli 
consultando il Registro elettronico e partecipando ai momenti di incontro e confronto 
con la scuola, anche partecipando a momenti di vita democratica della scuola (elezioni 
scolastiche e riunioni degli organi collegiali); 

4. discutere con i  figli di eventuali provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e di criticità, nell’ottica di una continuità educativa scuola-
famiglia; 

5. rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, 
derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri;  

6. prendere visione del Piano dell’offerta formativa e contribuire al suo miglioramento. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA  A… 

1. rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti dell’Istituto, nonché la dignità e l’integrità 
di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica;  

2. favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 
solidarietà; 

3. prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo, di inosservanza dei 
Regolamenti d’Istituto; 

4. considerare che il venire meno della costanza e dell’impegno determina il rallentamento della 
propria maturazione; 

5. valutare che l’accumulo di ritardi nella preparazione e lacune sempre meno recuperabili possono 
incidere  pesantemente anche sull’ingresso nel mondo del lavoro; 

6. usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di Dirigente, docenti, 
studenti personale ausiliario e tecnico-amministrativo; 

7. prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 
svolgimento delle lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i lavori assegnati a casa, 
portando sempre i libri e il materiale necessario; 

8. tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in modo corretto 
attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, osservando i dispositivi organizzativi e di 
sicurezza impartiti; 

9. collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

10. rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni; limitare le uscite 
anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali. 

 

I firmatari del presente patto hanno il diritto di denunciare qualunque mancanza agli impegni 
presi rivolgendosi direttamente al DS sia oralmente, previo appuntamento, sia per iscritto 
mediante segnalazione alla segreteria della scuola o all’indirizzo email   
vtpm010007@istruzione.it. 

Il rifiuto di sottoscrivere il presente patto da parte di famiglie o alunni implica l’accettazione dei 
risultati di una attività formativa incompleta e parziale. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maffucci Maria Teresa 

I GENITORI 

________________________ 

________________________ 

LO STUDENTE 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:vtpm010007@istruzione.it


 

110 
 

ALLEGATO N. 7      REGOLAMENTI D’ISTITUTO  

 
Nel presente documento sono allegati i seguenti Regolamenti interni adottati dal Consiglio 

d’Istituto del 27 novembre 2013, integrati e modificati nella seduta del 26 gennaio 2014 e 28 
ottobre 2016: 

 
a.REGOLAMENTO INTERNO; 
b.REGOLAMENTO INTERNO DEGLI STUDENTI NELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO; 
c.REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE; 
d.REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA; 
e.REGOLAMENTO LABORATORIO; 
f.REGOLAMENTO DELL’AREA INTERNA DI PARCHEGGIO 
g.Promemoria a tutela dei diritti di tutti 

 

a. REGOLAMENTO INTERNO 

 (D.P.R. 249 del 24/6/98, D.P.R. 235 del 21/11/07, N.M. prot. 3602/PO del 31/7/08) 

 
TITOLO I 

Principi generali 
 

Art. 1 
Principio democratico 

1.    Le attività di studio e lavoro, il comportamento, i rapporti interindividuali e quelli tra le 
varie componenti che operano all’interno dell’Istituto si ispirano ai principi di democrazia, 
partecipazione e solidarietà e ai valori ideali della Costituzione. 

2.   In tale contesto vanno affermati i diritti e i doveri e le garanzie democratiche previsti dalle 
norme vigenti. 

 
Art. 2 

Vita della comunità scolastica 
 In applicazione di quanto sancito nell’art. 1, si richiama espressamente il contenuto dell’art. 1 
del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, secondo il quale:  
1.   «La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
2.   La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno 
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 
20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.  

3.   La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 
l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso 
di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di 
obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento 
nella vita attiva.  
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4.   La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la 
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale».  

 
Art. 3 

Libertà di insegnamento 
1.  La libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione 

culturale del docente, nel rispetto della Costituzione, è realizzata attraverso il confronto 
aperto delle posizioni culturali, al fine di consentire la piena formazione della personalità 
degli alunni.   

 
Art. 4 

Libertà di manifestazione del pensiero 
1.    Tutti i membri della comunità scolastica hanno il diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero, con la parole, con lo scritto o con qualsiasi altra forma di espressione, 
osservate le disposizioni previste dal regolamento al fine di garantire a tutti l’effettivo 
esercizio di tale diritto.  

2.    La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità non può, in nessun caso, essere sanzionata né direttamente né indirettamente.  

 

TITOLO II 
Organi collegiali 

(Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Consiglio di Classe,  
Organo di Garanzia, Comitato studentesco) 

 
Sezione I 

Norme comuni 
 

Art. 5 
Convocazione 

1.    Gli organi collegiali sono convocati dal Presidente.  
2.    La convocazione ha luogo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, nel rispetto della 

programmazione delle attività effettuata dagli organi competenti, quando il Dirigente ne 
ravvisi l’urgente necessità o qualora ne facciano richiesta scritta, con l’indicazione degli 
argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti.  

3.    La convocazione deve avvenire per iscritto, attraverso circolare interna per quanto riguarda 
i componenti interni all’Istituto e con avviso personale per i componenti esterni.  

4.    Essa deve contenere l’Ordine del Giorno, la data e l’ora della riunione, l’indicazione della 
durata.  

5.    Tra la convocazione e la data della riunione deve decorrere un termine non inferiore a 
cinque giorni lavorativi.  

 
 Art. 6 

Ordine del Giorno 
1.    L’Ordine del Giorno degli Organi Collegiali è fissato dal Presidente, che dovrà inserire gli 

argomenti contenuti nella richiesta di convocazione nel caso previsto dall’art. 5, 2° comma, 
2^ parte, del presente regolamento, e dovrà comunque tenere conto delle richieste fatte 
dai componenti dell’organo stesso e, per quanto riguarda il Collegio dei Docenti, anche 
delle richieste provenienti dai Consigli di Classe.  
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2.    Eventuali modifiche dell’Ordine del Giorno dovranno essere portate a conoscenza dei 
componenti con le stesse modalità previste per la convocazione, non oltre i due giorni 
precedenti la data fissata per la riunione.  

3.    Non è consentita l’aggiunta di argomenti all’Ordine del Giorno nel corso della riunione.  
  

Art. 7 
Verbalizzazione 

1.    Di tutte le sedute degli Organi Collegiali deve essere redatto un verbale nel quale, oltre 
all’indicazione della data della riunione, dell’ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei 
partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, sarà riportato sinteticamente il 
contenuto degli interventi.  

2.   Nel verbale saranno inoltre inserite testualmente le dichiarazioni dei singoli componenti in 
caso di loro esplicita richiesta.  

3.   Il verbale è redatto dal segretario dell’organo, espressamente nominato dal Presidente, 
qualora tale funzione non sia già attribuita dalla legge. Nella nomina il Presidente seguirà il 
criterio della rotazione, salvo che uno dei componenti dell’organo manifesti la sua 
disponibilità.  

Art.8 
Applicabilità delle norme 

       Le norme che precedono non si applicano all’Organo di Garanzia che è invece regolato dalle 
norme previste negli artt. 13, 14, 15, 16 del presente regolamento e da quelle previste nel 
regolamento di disciplina. 

  
Sezione II 

Dei singoli organi collegiali 
 

Art. 9 
Collegio dei Docenti 

1.    Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente in servizio nell’Istituto ed è 
presieduto dal Dirigente. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 
315, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297.  

2.    Il collegio dei docenti ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dall’art. 7 
del citato T.U. sull’istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente 
regolamento e dagli altri regolamenti dell’Istituto.   

 
Art. 10 

Consiglio di Istituto 
1.    Il Consiglio di Istituto, è costituito da 19 componenti: il Dirigente, 8 rappresentanti del 

personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,4 
rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli studenti.  

2.    Per quanto riguarda l’elezione dei componenti, quella del Presidente, la nomina del 
segretario, la durata e le altre regole organizzative si richiama quanto previsto dall’art. 8 
del T.U. sull’istruzione.  

3.    Il Consiglio di Istituto ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dall’art. 10 
del T.U. sull’istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento 
e dagli altri regolamenti dell’Istituto.  

 
Art. 11 

Giunta esecutiva 
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1.    Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, 
un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente. Della 
Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, e dal capo dei servizi di segreteria 
che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.  

2.    La Giunta esecutiva ha le competenze ed esercita le funzioni per essa previste dall’art. 10 
del T.U. sull’istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento 
e dagli altri regolamenti dell’Istituto.  

  
Art. 12 

Consiglio di Classe 
1.    Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ogni singola classe; ne fanno parte 

anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell’articolo 315, comma 5, del T.U. sull’istruzione, 
sono contitolari della classe interessata.  

2.    Ne fanno altresì parte due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe e due 
rappresentanti degli studenti della classe.  

3.    Per quanto riguarda l’elezione dei componenti, la nomina del segretario, le altre regole 
organizzative, le competenze e le funzioni, nonché la composizione in relazione alle diverse 
competenze e funzioni, si richiama quanto previsto dall’art. 5 del T.U. sull’istruzione.  

4.   Il Consiglio di Classe, oltre a quelle indicate nel precedente comma, ha le competenze ed 
esercita le funzioni per esso previste dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente 
regolamento e dagli altri regolamenti dell’Istituto, con la composizione di volta in volta 
indicata dalle singole disposizioni.  

  
Art. 13 

Organi di Garanzia 
1.    E’ istituito l’Organo di Garanzia d’Istituto previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 

1998 n. 249.  
2.   Esso è competente a decidere sull’impugnazione delle sanzioni disciplinari, secondo la 

normativa vigente.  
3.  In merito ad una ulteriore fase di impugnatoria la competenza è dell’Organo di Garanzia 

Regionale, come previsto dal D.P.R. 235/07 del 21 novembre 2007. 
 

Art. 14 
Composizione dell’Organo di Garanzia di Istituto 

1.    L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente, che lo presiede, da un docente designato 
dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante 
eletto dai genitori. 

2.   Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. 
  

Art. 15 
Elezione dell’Organo di Garanzia 

1.    Il docente componente dell’Organo di Garanzia viene eletto dal Consiglio d’Istituto nel 
corso della prima seduta dell’anno scolastico.  

2.    Gli studenti e il genitore componenti dell’Organo di Garanzia vengono eletti in occasione 
dell’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe.  

3.    Tutti gli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all’elezione 
dei propri rappresentanti.  

4.    Tutti i genitori degli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in 
relazione all’elezione del proprio rappresentante.  
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Art. 16 
Durata dell’Organo di Garanzia 

1.    L’Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico.  
2.    Cessa dalle sue funzioni con l’insediamento del nuovo Organo.  
3.    Il nuovo Organo di garanzia si insedia dopo l’elezione sia della componente “docenti” che 

delle componenti “studenti” e “genitori”.  
4.    L’eventuale mancata elezione di uno dei docenti, di uno degli studenti o del genitore non 

impedisce la regolare costituzione dell’Organo.  
5.   Qualora nessun docente dovesse risultare eletto i componenti saranno scelti dal Dirigente; 

qualora, nel corso dell’anno scolastico, dovessero cessare dalla carica uno o più dei docenti 
eletti, subentreranno i primi dei non eletti secondo il numero dei voti ricevuti in occasione 
delle elezioni previste dall’art. 15, comma 1; in caso di mancanza, i nuovi componenti 
saranno scelti dal Dirigente.  

6.   Qualora nessuno studente o nessun genitore dovesse risultare eletto il Dirigente sceglierà i 
nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio 
d’Istituto in carica; qualora, nel corso dell’anno scolastico, dovessero venire meno per 
intero le componenti “studenti” e/o “genitori”, subentreranno i primi dei non eletti 
secondo il numero dei voti ricevuti in occasione delle elezioni previste dall’art. 15, comma 
2; in caso di mancanza il Dirigente sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di 
classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d’Istituto in carica.  

 
 TITOLO III 
Assemblee 

 
Sezione I 

Assemblee degli studenti 
 

Art. 17 
Assemblee di Istituto degli studenti 

1.    Le assemblee degli studenti, sia di Istituto che di classe, sono occasione di partecipazione 
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione 
della formazione culturale e civile degli studenti.  

2.    E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di 
lezione di una giornata; non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle 
lezioni.  

3.    Compatibilmente con la disponibilità dei locali, può svolgersi un’altra assemblea mensile al 
di fuori dell’orario delle lezioni.  

4.    Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a 
quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 
artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine 
del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.  

5.    Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di Istituto per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

6.    All’assemblea possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che lo 
desiderino (D.P.R. n. 417 del 31/04/74). In adempienza all’obbligo di vigilanza il Dirigente 
nomina un congruo numero di docenti, secondo un criterio di turnazione; i nominativi dei 
docenti incaricati saranno comunicati agli studenti insieme alla convocazione 
dell’assemblea. 



 

115 
 

7.    Qualora la mancanza di locali idonei impedisse lo svolgimento dell’assemblea generale, è 
possibile eventualmente utilizzare, a totale carico e responsabilità degli studenti, strutture 
presenti nel territorio (Auditorium, teatri, ecc.). 

  
Art. 18 

Assemblee di classe degli studenti 
1.    E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di 

lezione, non necessariamente consecutive, di norma prima dello svolgimento 
dell’assemblea d’istituto.  

2.    L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana 
durante l’anno scolastico né sempre nelle ore previste per la stessa materia nell’orario 
interno.  

3.    Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di classe per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

4.    All’assemblea di classe assiste il docente in servizio nella classe nell’ora dedicata 
all’assemblea; hanno inoltre diritto di assistere il Dirigente o un suo delegato e gli altri 
docenti della classe che lo desiderino.  

   
Art. 19 

Comitato studentesco di Istituto 
1.    I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato 

studentesco di Istituto.  
2.    Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 

Consiglio di Istituto e ha le ulteriori competenze e funzioni previste dalle disposizioni 
legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell’Istituto.  

3.    Il comitato studentesco si riunisce previa autorizzazione scritta del Dirigente o suo 
delegato. 

   
Art. 20 

Richiesta, convocazione e funzionamento dell’assemblea di Istituto 
1.    L’assemblea di Istituto è richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco di Istituto, se 

costituito, o da almeno il 10% degli studenti iscritti nell’Istituto.  
2.   La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere presentati al 

Dirigente con congruo anticipo, in modo che possa essere rispettato il termine di 
convocazione previsto dal comma 3.  

3.   Il Dirigente, verificata la regolarità della richiesta, convoca l’assemblea con circolare interna 
da pubblicare almeno cinque giorni prima della data prevista.  

4.    L’assemblea di Istituto deve darsi, per il proprio funzionamento, un regolamento che viene 
inviato in visione al Consiglio d’Istituto.  

5.    Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, 
garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.  

6.    Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.  

7.    La partecipazione all’assemblea è riservata agli studenti dell’Istituto; gli studenti che non 
parteciperanno dovranno giustificare l’assenza.  

8.    L’avviso dell’assemblea, annotato sul diario dovrà essere sottoscritto da un genitore e 
mostrato, per la verifica, al coordinatore della classe.  

9.   Il giorno dell’assemblea gli alunni si recano direttamente sul luogo prescelto per l’assemblea 
d’istituto dove verranno effettuati gli appelli dagli alunni stessi. 
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10.   Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il presidente, non chiedendo altri la parola, 
dichiara chiusa l’assemblea e procede alla redazione del verbale che sarà sottoscritto anche 
dal segretario e consegnato al Dirigente. 

11.  L’assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. 
 

Art. 21 
Richiesta, convocazione e funzionamento dell’assemblea di classe 

1.    L’assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli 
studenti della classe.  

2.    La richiesta, con la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea, deve essere 
presentata ai docenti in servizio nelle ore destinate all’assemblea che, verificato il rispetto 
della regola prevista dall’art. 18, comma 2, che precede, la sottoscriveranno, e quindi al 
Dirigente o al docente da questi delegato, almeno cinque giorni prima della data prevista, 
su apposita modulistica da presentarsi in duplice copia.  

3.    Il Dirigente o il Coordinatore, verificata la regolarità della richiesta, annoterà sul registro di 
classe la concessione dell’assemblea.  

4.    La partecipazione all’assemblea di classe è obbligatoria per tutti gli studenti presenti il 
giorno in cui l’assemblea si tiene.  

5.    Il docente in servizio nella classe, il Dirigente o il suo delegato possono sospendere 
l’assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea 
stessa o comunque di suo mancato effettivo svolgimento; in tal caso, per il tempo 
rimanente, si svolgerà la lezione regolare.  

6.  Al termine dell’assemblea si procede alla redazione del verbale che sarà sottoscritto dal 
presidente e dal segretario e conservato agli atti. 

 

Sezione II 

Assemblee dei genitori 
 

Art. 22 
Richiesta, convocazione e funzionamento delle assemblee dei genitori 

1.    Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.  
2.    I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei 

genitori dell’Istituto.  
3.    La data e l’orario di svolgimento delle assemblee dei genitori da tenersi all’interno dei locali 

dell’Istituto devono essere preventivamente concordati con il Dirigente.  
4.    L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe 

ovvero dai genitori della maggioranza degli alunni della classe; l’assemblea di istituto è 
convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, se costituito, oppure su 
richiesta di un terzo dei genitori.  

5.    Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto, autorizza la convocazione e i 
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, 
rendendo noto anche l’ordine del giorno.  

6.    L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.  
7.    L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 

inviato in visione al Consiglio d’Istituto.  
8.    Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe 

o dell’istituto.  
9.    Le norme previste nei commi 3, 4, 5, 6 si applicano solo alle assemblee da tenersi all’interno 

dei locali scolastici.  
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Sezione III 
Assemblee del personale 

 
Art. 23 

Richiesta, convocazione e funzionamento delle assemblee del personale.  
Le assemblee del personale da tenersi sul luogo di lavoro sono regolate dalle vigenti 
disposizioni legislative e contrattuali. 

 
TITOLO IV 

Gli Studenti 
 

Art. 24 
Orario delle lezioni 

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente l’orario di entrata e di uscita dalle lezioni.  
2. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le altre attività 

didattiche e formative, anche esterne alla scuola, previste nell’ambito della 
programmazione didattica effettuata dal Collegio dei Docenti e approvate dai Consigli di 
Classe e dal Consiglio d’Istituto nell’ambito delle rispettive competenze.  

  
Art. 25 

Assenze e giustificazioni 
1.    Le assenze devono essere giustificate dai genitori sull’apposito libretto.  
2.    A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico e secondo modalità che vengono comunicate con 

apposita circolare interna, i genitori dell’alunno, o chi ne sia il rappresentante legale, 
devono apporre la propria firma sul libretto davanti al Dirigente o a un suo delegato, che 
controfirmano; in alternativa, la firma può essere autenticata dalle autorità a cui la legge 
attribuisce tale potere.  

3.    La giustificazione deve essere mostrata al docente in servizio alla prima ora del giorno del 
rientro che, verificatane la regolarità, la controfirma e annota sul registro di classe 
l’avvenuta giustificazione.  

4.    In caso di mancata giustificazione, l’alunno è ammesso con riserva e di ciò può essere 
informata telefonicamente la famiglia.  

5.    Non sono ammesse giustificazioni telefoniche; solo in casi eccezionali, che devono essere 
valutati dal Dirigente o da un suo delegato e da costoro annotati con la relativa 
motivazione sul registro di classe, la giustificazione telefonica è ammessa previa verifica da 
effettuare tramite telefonata dalla scuola al numero telefonico comunicato all’atto della 
iscrizione o, successivamente, personalmente da un genitore.  

6.    Non è consentito giustificare più assenze nello stesso spazio previsto nel libretto delle 
assenze, salvo che si tratti di più giorni consecutivi.  

7.    In caso di assenza che duri cinque o più giorni consecutivi, l’alunno dovrà giustificare 
direttamente dal Dirigente o da un suo delegato presentando, unitamente al libretto il 
certificato medico previsto dalla vigente legislazione, che deve essere ritirato e allegato ai 
documenti della classe.  

8.    Il coordinatore della classe si riserva comunque di informare direttamente le famiglie degli 
alunni in caso di assenze prolungate, in caso di dubbi sulla autenticità della sottoscrizione 
della giustificazione o nel caso in cui la giustificazione non venga prodotta nei tre giorni 
successivi al rientro in classe.  

  
Art. 26 

Alunni maggiorenni 
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1.    Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze personalmente, ma sempre 
utilizzando l’apposito libretto.  

2.  Resta comunque fermo l’obbligo del certificato medico nel caso previsto dall’art. 25, c.7. 
3.    L’Istituto si riserva comunque di informare direttamente le famiglie anche degli alunni 

maggiorenni in caso di assenze prolungate, come previsto dall’art. 25, c. 8.  
  

Art. 27 
Ritardi e uscite anticipate 

1.    Su espressa richiesta scritta e motivata dei genitori, gli alunni pendolari possono essere 
autorizzati a ritardare l’entrata o ad anticipare l’uscita dei minuti necessari a consentire 
l’utilizzazione del mezzo pubblico indispensabile per raggiungere l’Istituto o per fare rientro 
a casa.  

2.    L’autorizzazione, con l’indicazione precisa dell’orario di entrata e di uscita, deve essere 
riportata dal Dirigente o da un suo delegato sul registro di classe.  

3.    Non possono essere autorizzate entrate in ritardo se non in caso di accertato ritardo dei 
mezzi pubblici o per altri eccezionali motivi effettivamente accertati.  

4.    Le uscite anticipate non sono ammesse se non per eccezionali motivi e su richiesta scritta 
dei genitori.  

5.  Numero tre ritardi, qualunque ne sia il motivo, equivalgono ad un giorno di assenza;  
numero tre uscite anticipate, qualunque ne sia il motivo, equivalgono ad un giorno di 
assenza. Non è consentito entrare oltre le ore 09:00  e uscire prima delle 12:00,  salvo casi 
eccezionali e documentabili. L’alunno che entra in ritardo non può chiedere l’uscita 
anticipata, salvo casi eccezionali e documentabili. L’alunno che entra con un  ritardo 
maggiore ai 15 minuti all’inizio delle prime due ore di lezione non può entrare in aula. La 
sorveglianza sarà effettuata dai collaboratori del Dirigente Scolastico.  

       Sono consentiti nell’intero anno scolastico 10 permessi di entrata posticipata e 10 permessi 
di uscita anticipata come indicato nel libretto delle giustificazioni, che deve essere ritirato 
all’inizio dell’a.s. e ha validità per l’anno in corso. Eventuale altra documentazione fornita 
dall’Istituto avrà la validità temporanea indicata. 

6.  In ogni caso l’alunno può uscire dall’Istituto solo se affidato personalmente al genitore  o 
persona da lui delegata che, previo accertamento dell’identità, firmerà su apposito 
registro. 7.    Le norme previste nei commi da 1 a 5 si applicano anche agli alunni 
maggiorenni.  

8.   Nel credito scolastico la frazione di punto, per quanto attiene alla frequenza, sarà assegnata 
soltanto se il numero delle assenze non supera il 10% dei giorni di lezione fissati nel 
calendario scolastico.   

      Ai fini dell’assegnazione della frazione di punto non si computano le assenze giustificate con 
certificazione medica recante la esatta durata della malattia. 

9. Lo studente, per essere ammesso allo scrutinio finale, non deve superare il tetto massimo di 
assenze previsto dalla legge  (art. 14, comma 7 del DPR n°122, 22 giugno 2009), fatte salve 
eventuali eccezioni per gravi motivi documentati da presentare  all’approvazione del 
Collegio dei Docenti . 

 
Art. 28 

Intervallo 
1.    Entro la terza ora di lezione è concesso agli alunni un intervallo di quindici minuti da 

trascorrere nei locali dell’Istituto, compresi i cortili.  
2.    Non è consentita, né durante l’intervallo né in qualsiasi altro momento, salvo quanto 

previsto nell’art. 27, l’uscita dall’Istituto.  
3.    L’eventuale uscita arbitraria dall’Istituto costituisce grave violazione disciplinare.  
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 TITOLO V 
Libertà di espressione 

 
Art. 29 

Spazi murali 
1.    Oltre agli spazi previsti, in materia di libertà sindacale, dalle vigenti norme legislative e 
contrattuali, all’interno dell’Istituto sono previsti degli appositi spazi in cui affiggere manifesti, 
scritti o elaborazioni grafiche, con esclusione di qualsiasi tipo di propaganda politica o 
commerciale o lesive dell’altrui dignità.  
2.    L’affissione è consentita previa autorizzazione del Dirigente; è peraltro escluso qualsiasi 
sindacato sul contenuto del manifesto o dello scritto.  
3.    Di ogni testo, elaborazione grafica o manifesto affisso deve essere indicato, in maniera 
chiara e visibile, l’autore.  

  
TITOLO VI 

Laboratori, palestre, biblioteca 
 

Art. 30 
Utilizzazione dei laboratori; norme di comportamento 

1.    Ogni laboratorio ha un responsabile nominato dal Dirigente su indicazione del Collegio dei 
Docenti.  

2.    Ogni laboratorio ha un proprio regolamento di utilizzazione; all’inizio di ogni anno 
scolastico viene fissato l’orario in cui le classi, per le quali i programmi ne prevedano 
l’utilizzo, potranno recarsi in ciascun laboratorio.  

3.    Nelle ore in cui i laboratori sono liberi, in base all’orario di cui al comma 2 che precede, essi 
possono essere utilizzati anche da altre classi.  

4.    Nessun alunno può accedere ai laboratori se non accompagnato da un docente che deve 
vigilare sul comportamento degli alunni all’interno del laboratorio stesso e sulla corretta 
utilizzazione delle apparecchiature.  

5.    Il docente in servizio cura che il trasferimento al e dal laboratorio avvenga in modo corretto 
e in tempo per non recare disagi alla lezione successiva.  

 
Art. 31 

Laboratorio multimediale. Collegamenti INTERNET 
1.    L’utilizzazione del laboratorio multimediale è regolato dalle norme che precedono; deve 

essere peraltro garantita la massima fruibilità dello stesso sia alle classi sia ai singoli alunni, 
sempre accompagnati da un docente, sia ai singoli docenti.  

2.    I collegamenti ad INTERNET, nell’ambito delle esigenze didattiche e di servizio, è gratuito 
per tutte le componenti dell’Istituto e non richiede “password”; qualora, per esigenze 
tecniche fosse necessario utilizzare una “password” essa deve essere comunicata a 
semplice richiesta.  

3.    L’uso dei computer disponibili in Sala Professori è riservato ai soli Docenti.  
       E assolutamente vietato agli studenti utilizzare i computer della Sala  Professori (in rispetto 

alla normativa sui dati sensibili). 
 
  

Art. 32 
Biblioteca e sussidi didattici 
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1.    La biblioteca di Istituto deve consentire l’integrazione dell’ insegnamento con la ricerca 
individuale o di gruppo, per la crescita culturale della comunità scolastica. La biblioteca è 
aperta per la consultazione ed è liberamente da tutte le componenti della scuola.  

2.    La biblioteca ha un responsabile nominato dal Dirigente.  
3.   I sussidi didattici (videocassette, film, registratori, ecc.) sono strumenti necessari e parte 

integrante dell’attività didattica. Il loro uso è regolamentato dai docenti responsabili. 
4.    L’ aula per la proiezione di film o videocassette didattiche è a disposizione dei docenti e 

delle classi, previa prenotazione. 
  

Art. 33 
Palestre 

1.    Le palestre hanno un responsabile nominato dal Dirigente su indicazione del Collegio dei 
Docenti.  

2.    Le palestre hanno un proprio regolamento di utilizzazione. All’inizio di ogni anno scolastico 
viene fissato l’orario in cui le classi utilizzeranno le palestre.  

3.    Nessun alunno può accedere alle palestre se non accompagnato da un docente che deve 
vigilare sul comportamento degli alunni all’interno della palestra e sulla corretta 
utilizzazione delle attrezzature.  

 4.    Il docente in servizio cura che il trasferimento alla e dalla palestra avvenga in modo 
corretto e in tempo per non recare disagi alla lezione successiva.  

  
 TITOLO VII 

Uso dei locali scolastici nonché dell’ascensore 
 

Art. 34 
Utilizzo dei locali scolastici, dell’ascensore e dei distributori automatici di alimenti e bevande 

1. I locali scolastici sono utilizzati innanzi tutto per le esigenze direttamente collegate all’attività 
didattica.  

2. E’ fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare l’ascensore, se non espressamente 
autorizzati dal D.S. per giustificati motivi. I contravventori saranno sanzionati con una nota 
disciplinare sul registro di classe e, in progressione, con un richiamo scritto da parte del DS.  

3. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori automatici di alimenti e bevande dalle 08:15 
alle 10:45. 

  
Art. 35 

Divieto di fumare 
1.   Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12/09/2013 è entrato in vigore il Decreto n° 
104 del 12/09/2013 che all’articolo 4 (tutela della salute nelle scuole) comma 1-2 recita: 

a.    All’Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è 
inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche 
alla aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie”. 
b.  E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole 
operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per 
minorenni, nonché  presso i centri per l’impiego e i centri di formazione 
professionale. 

      Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-
incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante l’intervallo.  
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      Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali 
dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare 
immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.10 
 

Art. 36 
Utilizzabilità dei locali scolastici per attività non curricolari. 

1. Secondo le vigenti disposizioni i locali scolastici potranno essere utilizzati per attività non 
curricolari, previa  autorizzazione del Consiglio d’Istituto e compatibilmente con la effettiva 
disponibilità dei locali stessi. L’autorizzazione determina anche le concrete modalità di 
utilizzo. 

2. Gli ex allievi dell’Istituto possono costituirsi in associazione comunicandone lo statuto, 
liberamente redatto, al consiglio di istituto che conferisce il riconoscimento 
dell’associazione e ne approva lo statuto. 

3. Singole persone, gruppi e associazioni appartenenti all’Istituto od organizzazioni sindacali 
hanno la facoltà di pubblicare notiziari, avvisi e comunicazioni. 

      Non è ammessa censura sui testi esposti a meno che il contenuto non violi le vigenti norme 
penali. In ogni caso responsabile è il firmatario del testo. Non è consentita l’esposizione di 
testi non firmati o senza data nei locali della scuola sono predisposti adeguati spazi per 
l’affissione. 

      E’ compito degli interessati ritirare i testi esposti quando ne ritengano esaurita la funzione 
informativa. 

 
 

TITOLO VIII 
Regolamento per le Visite Guidate – Viaggi Culturali – Uscite – Scambi Culturali 

 
Art. 37 

1. Sono ammesse uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali. Per gli 
ultimi trenta giorni di lezioni, le iniziative devono essere particolarmente motivate e 
descritte dal punto di vista della programmazione educativo-didattica. 

2. Vige l’obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori per i partecipanti alle uscite 
didattiche, alle visite guidate, ai viaggi. 

3. E’ obbligatoria la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni della classe. 

                                                             
10

 RIFERIMENTI NORMATIVI 
-art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo  
-Legge 24/12/1934  n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) 
-Legge 11/11/1975  n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico 
-Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69 
-Direttiva PCM 14/12/1995 
-Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 
-Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 
-Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 
-Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005 
-Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005 
-Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 
-Legge 16/01/2003 n.3 (art. 51)  
-DPCM 23/12/2003 
-Legge finanziaria 2005 
-Decreto Legislativo 81/2008 
-CCNL scuola 2006-2009 
-D.L. n. 81 del 9-04-2008 
-Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104). 

 



 

122 
 

4. Al finanziamento delle iniziative possono concorrere il bilancio dell’istituzione scolastica, 
contributi di enti terzi, contributi dei partecipanti. 

5. La vigilanza deve essere assicurata con un rapporto di un docente accompagnatore ogni 15 
alunni. Deroghe possono essere previste per l’ulteriore accompagnamento di un docente di 
sostegno per le situazioni di handicap grave. 

6. Per l’utilizzo del mezzo di trasporto va data preferenza al trasporto pubblico. Il ricorso ai 
mezzi di ditte private va attentamente valutato nel rispetto delle norme vigenti. 

7. Tutti i partecipanti alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi devono essere garantiti 
da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

8. Le uscite, le visite guidate e i soggiorni vanno programmati di norma a inizio anno e 
deliberate all’interno della programmazione generale della classe. 

9. Considerato il carattere didattico della visita guidata e/o del viaggio d’istruzione, a tali 
iniziative non partecipano coloro il cui comportamento scolastico non sia stato serio e 
rispondente alle richieste dei docenti. 

10. Gli scambi culturali saranno organizzati secondo il piano presentato dalla relativa 
commissione. 

11. Per i viaggi all’estero è da richiedere la firma di entrambi i genitori   
12. Per organizzare la Settimana Bianca d’Istituto è necessaria la partecipazione di non  meno di 

45 alunni.  
13. In merito alle uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione i consigli di classe si 

atterranno alla tabella riportata nell’allegato 3. 
14. In caso di rinuncia al viaggio/visita d’istruzione è prevista una penale non inferiore al 30% e 

fino al 100%; la caparra si perde per intero salvo vincolo dell’agenzia.  
 
 

TITOLO IX 
REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 
Art. 38 

      Il presente regolamento è adottato in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n° 235 del 21 
novembre 2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 e la Nota 
Ministeriale prot. 3602/PO del 31 luglio 2008. 

 
Art. 39 

      Secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato DPR 24 giugno 1998 n. 249, gli studenti hanno 
i seguenti doveri: 

a)    sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli  impegni di 
studio; 

b)   sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

c)   nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a         
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita      

       scolastica; 
d)  sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai       

regolamenti dell’Istituto; 
a) sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
f)   gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
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Art. 40 
      I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica. 

 
Art. 41 

1.    La responsabilità disciplinare è personale. 
2.    Nessuno può subire sanzioni disciplinari per comportamenti che non risultino essere stati 

da lui posti in essere. 
  

Art. 42 
1.    L’irrogazione della sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione 

dell’infrazione. 
2.    Lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni e fornire le sue giustificazioni prima 

dell’irrogazione della sanzione. 
 

Art. 43 
       Le sanzioni disciplinari, la loro corrispondenza all’infrazione e le possibilità di recupero dello 

studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica fina alla eventuale riparazione del danno, sono riportate  nella tabella 
allegata. 

 
Art. 44 

       La durata massima prevista dall’art. 4, comma 8, può essere superata in caso di 
commissione di reati o di pericolo per l’incolumità delle persone; in tal caso la durata 
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di 
pericolo, tenuto conto del parere dei servizi sociali e salvo diversa disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. 

  
Art. 45 

1.    La competenza ad infliggere le sanzioni è attribuita: 
- all’insegnante e al Dirigente per le sanzioni di cui all’art. 4, comma 1; 
- al Consiglio di Classe, con la partecipazione necessaria del Dirigente, per le sanzioni di cui 

all’art. 4, comma 8. 
2.    La competenza ad infliggere tutte le sanzioni per mancanze disciplinari commesse nel corso 

delle sessioni di esame è attribuita alla commissione d’esame e riguarda anche i candidati 
esterni. 

 
Art. 46 

1.    La sanzione deve essere sempre proporzionata alla violazione disciplinare commessa. 
2.   Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottate in 

caso di comportamenti violenti o che abbiano comunque messo in pericolo la sicurezza 
delle persone o in caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri indicati nell’art. 2, qualora 
la sanzione inferiore non abbia ottenuto alcun risultato. 

  
Art. 47 

      In caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio 
di Classe, valutata la situazione di fatto, se lo ritiene utile ai fini del reinserimento 
dell’alunno nella comunità scolastica, può deliberare forme di colloquio o contatto con 
l’alunno e con la sua famiglia. 
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Art. 48 

1.    Il Consiglio di Classe, nei casi in cui delibera in merito alle sanzioni disciplinari demandate 
alla sua competenza, delibera a maggioranza assoluta dei componenti, valutate le ragioni 
dello studente. 

2.   Qualora l’infrazione disciplinare riguardi direttamente un docente, questi dovrà astenersi 
dalla votazione e la maggioranza verrà pertanto calcolata escludendo il suo voto. 

  
Art. 49 

1.    Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere 
convertite, a richiesta dell’alunno, in attività a favore della comunità scolastica. 

2.    L’ammissione a tale beneficio è deliberato dal Consiglio di Classe competente, con la 
composizione prevista dall’art. 8 del presente Regolamento. 

3.    Il Consiglio di Classe decide quale sarà l’attività sostitutiva che l’alunno dovrà prestare, nel 
rispetto di tutte le normative, anche di sicurezza, vigenti; delibera altresì sui criteri di 
corrispondenza tra i giorni di allontanamento precedentemente deliberati e il periodo di 
attività sostitutiva; decide inoltre sull’eventuale riammissione in classe dell’alunno nei 
periodi di prestazione delle attività sostitutive. 

  
Art. 50 

1.    Delle sanzioni sostituite non può tenersi conto a nessun fine disciplinare. 
2.   Il beneficio è revocato su delibera del Consiglio di Classe qualora l’alunno commetta 

un’ulteriore violazione disciplinare nel periodo in cui presta l’attività sostitutiva; in tal caso 
la sanzione sostituita riprenderà vigore e alla stessa si aggiungerà la sanzione per la nuova 
violazione. 

  
Art. 51 

1. Le sanzioni che non comportano l’allontanamento dello studente possono essere impugnate 
davanti all’Organo di Garanzia previsto negli artt. 13 e seguenti del presente Regolamento 
interno. 

  
Art. 52 

1.    Il ricorso all’Organo di Garanzia deve essere proposto, tramite il Dirigente, entro 15 giorni 
dalla comunicazione della sanzione. 

2.    Il ricorso è proposto personalmente dallo studente e nello stesso devono essere indicate, a 
pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda. 

 
Art. 53 

1.    La riunione dell’Organo di Garanzia è fissata dal Dirigente entro 5 giorni dalla presentazione 
del ricorso. 

2.    Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte 
lo studente, delegato dal Consiglio stesso, e il ricorrente, che può farsi assistere da un altro 
studente dell’Istituto. 

3.    E’ facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un altro 
studente dell’Istituto munito di delega scritta. 

4.    La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di classe o del ricorrente, 
personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta. 

  
Art. 54 
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1.    L’Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e lo studente o il suo 
rappresentante, se presenti. 

2.   Immediatamente dopo l’esposizione dei fatti, l’Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera 
sul ricorso. 

3.   La votazione avviene, in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene 
comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata. 

4.    La delibera può essere rinviata a non oltre 2 giorni dalla riunione. 
  

Art. 55 
1.   Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, 

nominato dal Dirigente tra i docenti componenti dell’Organo di Garanzia. 
2.    Nel verbale, oltre all’indicazione della data della riunione, dell’ora di inizio e di quella di 

termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene 
riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della 
votazione e la deliberazione adottata. 

3.    Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, 
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata 
immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta 
solo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di 
legittimità della delibera adottata. 

 
Art. 56 

1.    L’Organo di Garanzia può confermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole allo 
studente o annullarla. 

2.    In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata. 
3.    Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall’Organo di Garanzia. 

 
Art. 57 

       Per i ricorsi contro le sanzioni di cui all’art. 6, lett. D) ed e) si applica la procedura prevista  
dalla Nota Ministeriale prot. 3602/PO del 31 luglio 2008. 
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ALLEGATO AL ART. 43 DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
COMPORTAMENTI CENSURABILI 
Sono soggetti a sanzioni i seguenti comportamenti: 
 
A)  Negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, elevato numero di assenze o 
assenze ingiustificate, ritardo frequente, comportamento scorretto durante l’intervallo, l’uscita 
o l’entrata a scuola ecc… 
B) Fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica: aggressività verbale e uso di 
espressioni poco corrette con i compagni e/o con il personale della scuola, disturbo continuo 
alle lezioni, atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni, furto ecc…  
C) Uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
D) Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture sia in ambito scolastico sia in ambito 
extrascolastico, relativamente ad attività curricolari. 
E) Offese al decoro personale, alle istituzioni e alla morale; oltraggio all’Istituto e al personale 
docente e non docente, violenze fisiche e/o psicologiche verso i compagni. 
 

Tabella delle infrazioni, delle sanzioni corrispondenti e dell’organo competente 
 

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI  ORGANI COMPETENTI 

A.   
Mancanza ai doveri scolastici 
e negligenza abituale 

Ammonizione orale Docente che ha rilevato la 
mancanza 

A. 
 Mancato rispetto delle regole 
della classe 

Ammonizione orale Docente che ha rilevato la 
mancanza 

A .  
Violazione del regolamento 
d’Istituto 

Ammonizione scritta e 
comunicazione immediata alla 
famiglia 

Docente che ha rilevato la 
Mancanza e Dirigente 
scolastico 

B.   
Comportamenti che 
impediscano il normale 
svolgimento della attività 
didattica e/o che turbino il 
regolare andamento della vita 
scolastica 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e, nei casi più gravi, 
anche 
comunicazione immediata alla 
famiglia 

Docente che ha rilevato la 
mancanza e Dirigente 
scolastico 

B.   
Falsificazione della firma dei 
genitori 

Ammonizione scritta e 
comunicazione immediata alla 
famiglia 

Docente che ha rilevato la 
mancanza 

B.   
Furto (in flagranza) 
 

Allontanamento dalla 
comunità 
scolastica da 1 a 5 giorni e 
risarcimento del danno 

Dirigente scolastico e 
Consiglio di classe / organi 
competenti (equipe 
pedagogica) 

B.   
Mancato rispetto delle 
disposizioni organizzative e di 
sicurezza dettate dal 
regolamento dell’Istituto 
 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e, nei casi più gravi, 
anche 
comunicazione immediata alla 
famiglia 

Docente che ha rilevato la 
mancanza e Dirigente 
scolastico 
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C.   
Uso del cellulare durante lo 
svolgimento delle attività 
didattiche 

Ammonizione scritta e 
comunicazione alla famiglia 

Docente che ha rilevato la 
mancanza e Dirigente 
scolastico 

A - B – C.  
 Reiterate mancanze ai doveri 
scolastici e reiterazione dei 
comportamenti di cui sopra 
 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e comunicazione 
immediata alla 
famiglia. Nei casi più gravi, 
allontanamento dalla 
comunità 
scolastica da 1 a 5 giorni 

Dirigente scolastico e 
Consiglio di classe / organi 
competenti (equipe 
pedagogica) 

D.  
 Danni volontari all’edificio, 
alle 
suppellettili,  alle attrezzature 
dell’Istituto e ai beni delle 
persone 

Allontanamento dalla 
comunità 
scolastica da 1 a 5 giorni e 
risarcimento del danno 

Dirigente scolastico e 
Consiglio di classe / organi 
competenti (equipe 
pedagogica) 

E. 
 Mancanza di rispetto nei 
confronti del capo d’Istituto, 
dei docenti, del personale 
non docente e dei compagni 

Allontanamento dalla 
comunità 
scolastica da 1 a 5 giorni 

Dirigente scolastico e 
Consiglio di classe / organi 
competenti (equipe 
pedagogica) 

E. 
 Gravi offese al decoro 
personale, alla religione e alle 
istituzioni 

Allontanamento dalla 
comunità 
scolastica da 6 a 15 giorni 

Dirigente scolastico e 
Consiglio di classe / organi 
competenti (equipe 
pedagogica) 

E. 
 Nei casi di particolare ed 
estrema gravità, in cui vi siano 
fatti o situazioni di pericolo 
per l'incolumità fisica delle 
persone 
 

Allontanamento dalla 
comunità 
scolastica per più di 15 giorni/ 
esclusione dallo scrutinio 
finale / 
non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del corso di 
studi 

Consiglio d’istituto 

 
L’allontanamento dalla comunità scolastica o altra sanzione escludente dalla valutazione  è da 
contestare in caso di flagranza e in presenza di prove certe e documentate. 
 
Durante i periodi di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, 
con i servizi sociali, con l’autorità giudiziaria,  al fine di favorire un percorso di recupero 
educativo, mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione, al reintegro  ove possibile nella 
comunità scolastica. 
 
N.B.: 
Le sanzioni non dovranno superare come effetto implicito l’orario minimo di frequenza 
richiesto per l’anno scolastico. 
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7B. REGOLAMENTO INTERNO DEGLI STUDENTI DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 
 Visto l’articolo 20, comma 4 del REGOLAMENTO INTERNO, su proposta dei rappresentanti 

degli studenti dell’Istituto, si formula il presente regolamento per il funzionamento 
dell’Assemblea d’Istituto. 

Art. 1. 
Diritto di Assemblea 

       Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto a riunirsi in assemblea a livello 
di classe e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli e dal regolamento 
interno contenuto nel PTOF. 

      L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli 
interessati di partecipare attivamente con diritto di parola all’assemblea stessa, la quale 
avrà durata di almeno 3 ore. 

Art. 2. 
Funzione, natura ed efficacia 

1.   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 (art. 13, c.1 del D.Lgs. n. 297/94). 

2.   Tale approfondimento, però, deve svolgersi nel rispetto di ogni normativa; pertanto, 
esemplificando, dovrà essere escluso dall’ordine del giorno ogni argomento che possa 
configurare reato. 

3.   Le assemblee studentesche non sono organi dell’Istituto ma strumenti di autonomia 
studentesca; le loro decisioni hanno effetto per gli studenti, in quanto non in contrasto con 
le norme imperative e il Regolamento d’Istituto. 

 
Art. 3. 

Richiesta e convocazione 
1. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di 

lezione di una giornata come da Regolamento interno. Si ricorda che, compatibilmente con 
la disponibilità dei locali, gli studenti hanno diritto allo svolgimento di un’altra assemblea 
mensile al di fuori delle lezioni (TITOLO III, art. 17, comma 3). 

2. Alle assemblee d’Istituto, svolte durante l’orario delle lezioni in numero non superiore a 
quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 
artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’OdG. 

3. Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee d’Istituto per lo 
svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo. 

4. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco 
di Istituto, se costituito, o da almeno il 10%. 

5. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea d’Istituto devono essere 
presentati al Dirigente Scolastico o un suo delegato almeno cinque giorni prima dello 
svolgimento dell’assemblea. 

6. L’assemblea d’Istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana e 
verrà organizzata, se è possibile, compatibilmente ad eventuali esigenze scolastiche. 

 
Art. 4. 

Presidenza delle assemblee d’istituto 
I rappresentanti degli studenti a turno esercitano le funzioni di Presidente dell’Assemblea 
studentesca decidendo di volta in volta chi di loro avrà funzione di Presidente, di Segretario 
e di Responsabile del servizio d’ordine predisposto alla vigilanza. In caso di assenza dei 
rappresentanti viene nominato provvisoriamente un altro studente dell’istituto. 
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Art. 5. 

Funzioni del Presidente dell’assemblea degli studenti e articolazione del comitato 
studentesco 

1. Compito del Presidente è garantire l’esercizio democratico dei diritti degli studenti. 
2. Il Presidente presiede l’assemblea con funzione di moderatore; ha il compito di pianificare il 

calendario degli appuntamenti studenteschi per l’intero anno scolastico, preparare le 
assemblee, indire votazioni e proclamarne i risultati, garantire la stesura del verbale e la 
registrazione delle presenze. 

3. Il Presidente ha il dovere di custodire il registro dei verbali nonché tutto il materiale 
riguardante il comitato. 

4. Il Presidente regola gli interventi durante l’Assemblea che devono essere richiesti per alzata 
di mano. 

5. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente o ad altri. 
6. Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne 

dell’Istituto e con gli enti esterni (Associazioni, Istituzioni …). 
7. I membri del comitato studentesco sono tenuti a partecipare attivamente all’assemblea 

d’Istituto pena, per un numero massimo di tre assenza, l’esclusione dal comitato stesso. 
8. IL comitato studentesco può formare commissioni o gruppi (comitato di supervisione-CdS) 

per lo svolgimento di compiti specifici, in particolare può esprimere il gruppo di gestione 
delle attività previste dal DPR n. 567/96). 

9. Il Presidente controlla i risultati dei predetti organismi e di questi è di diritto il presidente, 
carica che però può essere delegata. 

10. Il comitato può sospendere o sciogliere tali gruppi di lavoro tramite voto con maggioranza 
dei presenti. 

11. Il comitato studentesco può riunirsi durante le ultime ore di lezione per un massimo di due 
ore al mese che possono essere impegnate anche in maniera disgiunta. La richiesta di 
convocazione deve essere presentata al DS o suo delegato almeno tre giorni di lezione di 
anticipo, formulato in forma scritta e contenente l’ordine del giorno. Le riunioni avranno 
luogo in Aula Magna, nel caso non fosse possibile, si sposterà la data della riunione o si 
troverà uno spazio alternativo. 

Art.6 
Ordine del giorno 

1.   L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente o da chi ne fa le veci in accordo 
con i rappresentanti. Verrà desunto anche dalle richieste o esigenze  riportate nei verbali 
delle singole assemblee di tutte le classi che dovranno pervenire almeno 10 gg prima 
dell’assemblea. 

2.   L’ordine del giorno può essere modificato dal Presidente durante l’assemblea in accordo 
con i presenti tramite votazione se necessario.  

3.   Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da mettere all’ordine del giorno della 
successiva convocazione. Nel caso tale richiesta sia corredata con almeno 50 firme, essa 
farà parte necessariamente dell’ordine del giorno della riunione successiva. 

4.   Il Presidente concorda con  il Dirigente Scolastico o suo delegato, se necessario, le 
integrazioni all’ordine del giorno. Nel caso in cui il D.S. abbia l’esigenza di convocazione, 
questo preavvisa il Presidente dell’assemblea, che ha facoltà di integrare con proprie 
proposte l’ordine del giorno. 

Art.7 
Compiti del Segretario 

1.  Il segretario ha il compito di redigere, in tutte le sue parti, il verbale dell’assemblea 
d’istituto. 
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2.  Il verbale verrà consegnato al Dirigente Scolastico il giorno dopo l’effettuazione 
dell’assemblea. 

3.  Il verbale di ogni assemblea verrà reso pubblico mediante affissione alle bacheche degli 
studenti e divulgazione on-line sul sito della scuola. 

 
Art.8 

Compiti del Servizio di vigilanza e Servizio d’ordine 
1.In adempienza all’obbligo di vigilanza il D.S. nomina un congruo numero di docenti, secondo 

un criterio di turnazione; i nominativi dei docenti incaricati saranno comunicati agli 
studenti insieme alla convocazione dell’assemblea. 

2. Il Presidente dell’assemblea, o suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei diritti 
dei partecipanti all’assemblea d’istituto e nomina di volta in volta un adeguato numero di 
studenti (massimo 30) ai fini del servizio di vigilanza interno all’assemblea stessa. Tutti gli 
studenti disponibili a far parte di tale servizio d’ordine sono tenuti a comunicare ai 
rappresentanti d’istituto il proprio nominativo subito dopo la comunicazione 
dell’assemblea.  

3. Gli studenti prescelti per la vigilanza devono essere ben riconoscibili e devono assicurare:  
     -  il rispetto delle norme di sicurezza; 
     -  il rispetto dei regolamenti interni; 
     -  il rispetto dell’arredo e dell’attrezzatura del luogo dove si svolge l’assemblea; 
     -  l’ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all’assemblea; 
     - l'individuazione di coloro che intendono intervenire nel dibattito; 
     -  la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi circolino liberamente al     
        di fuori del locale.   

Gli addetti alla vigilanza segnalano al Dirigente scolastico i responsabili di atti di vandalismo 
o di mancato rispetto delle norme di sicurezza o dei regolamenti perché siano presi i dovuti 
provvedimenti. 

Art.9 
Norme per un regolare svolgimento delle attività dell’assemblea 

1.Si ricorda che le ore di svolgimento dell’assemblea sono da intendere come ore di lezione a 
tutti gli effetti e di conseguenza richiedono un comportamento adeguato in merito all’uso 
del cellulare, al divieto di fumare e di consumare cibi e bevande nei locali dello svolgimento 
dell’assemblea. Tutte le forme di disturbo potranno essere sanzionate dal servizio d’ordine. 

2. Nelle assemblee d'Istituto è consentita la partecipazione di persone esterne alla scuola,                          
competenti per gli argomenti posti all'ordine del giorno, solo se preventivamente 
autorizzate dal Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico. 

 
Art.10 

Presenze/ Assenze 
       La partecipazione alle riunioni dell’assemblea degli studenti fa parte degli impegni scolastici  
pertanto è necessaria la presenza di almeno il 50% del numero totale degli studenti. Qualora 
non si verificasse tale disposizione per due assemblee consecutive, la successiva riunione non 
verrà effettuata. 

Art.11 
Modifiche 

La richiesta di modifiche del presente regolamento può essere fatta in forma scritta da       
almeno il 20% degli studenti o dal Consiglio d’Istituto. Le relative modifiche devono essere 
approvate dal 50%+1 degli aventi diritto di voto nel Comitato Studentesco.  
 

Una copia del presente Regolamento è affissa all’albo d'Istituto ed è pubblicata sul sito internet della Scuola. 
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7C. REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE   
 

PREMESSA 
Il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR .      
n. 122 /2009 stabilisce che  

“ ….. ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio docenti definire i criteri generali e le 
fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per 
casi eccezionali, certi e documentati (CM n. 20  del 4/3/2011 ). 
 
Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue: 

 
CALCOLO DELLA PERCENTUALE  DI ASSENZE 

 
Art. 1 

1.  Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul 
registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. 

2.  Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi 
raffrontato all’orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studio dei 
percorsi di nuovo e vecchio ordinamento, tenendo conto delle attività oggetto di formale 
valutazione, intermedia e finale, da parte dei consigli di classe. L’esito del raffronto deve 
collocarsi nel limite del 25%. 

3. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute ai sensi dei successivi Artt. 6-7, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

 
Art. 2 

Le ore di attività didattica extrascolastica  (uscite didattiche- visite d’istruzione- alternanza 
scuola-lavoro- stage- area di progetto) vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con 
relativa annotazione degli assenti a cura del docente di riferimento. 

 
Art. 3 

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con 
l’articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLH operativo. 
 

PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI 
 

Art. 4 
Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali 
periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ( art.11  DPR n. 122 /2009 ). 

 
TIPOLOGIE DI ASSENZE  IN DEROGA 

 
Art. 5 
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1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. 

2. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

a)motivi di salute: 
- ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente; 
- visite specialistiche e day hospital , donazioni di sangue; 
- malattie croniche certificate; 

b) motivi personali e/o familiari: 
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  
- attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza,  
- causa di forza maggiore;  
-  gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 
-  rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 
- provenienza da altri paesi in corso d’anno 
-  frequenza presso una scuola all’estero per un  periodo dell’anno scolastico; 
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 
- partecipazioni ad attività progettuali esterne, (viaggi istruzione- scambi culturali- stage e 

tirocini aziendali- area di progetto); 
- mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio-ambientale; 
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989 ) 

3.Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata ) 
effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione 
nello scrutinio finale. 

4. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente 
comunicate e documentate. 

5. Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita da sostegno a distanza, che verrà 
certificato dal Consiglio di Classe. 

 
COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

 
Art.6 

1. Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell’istituzione 
scolastica comunicare ad ogni  studente e alla sua famiglia il relativo orario personalizzato e 
il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno.                 
Il Collegio Docenti delibera di adottare le seguenti modalità di comunicazione alle famiglie: 

- comunicazione all’albo della scuola; 
- circolare informativa; 
- pubblicizzazione sul sito della scuola; 
- informazione dettagliata del monte ore delle assenze sul documento di valutazione.  

2. In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la 
possibilità di valutare l’alunno,  nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un 
congruo numero di prove (almeno due) sugli argomenti fondamentali delle singole 
discipline. 

3. I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli 
Consigli di Classe. 
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7D. REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA 

 
La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l’accoglienza dell’utenza e la 
vigilanza degli alunni  per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’Istituzione Scolastica 
(edificio e relative pertinenze esterne). Essa ha lo scopo principale di garantire uno standard che 
consenta agli studenti la piena tutela della salute e della sicurezza. 

 
PREMESSA 

Quale opportuna premessa delle disposizioni in materia di vigilanza, occorre considerarne le 
finalità. 
La vigilanza è connessa all’attività didattica per l’esigenza di assicurare l’insegnamento e, al 
tempo stesso, le condizioni essenziali per la sua fruizione da parte degli studenti. 
L’obbligo di risultato implica l’adozione da parte del docente delle misure ritenute opportune 
per la necessaria attenzione verso i comportamenti degli studenti durante la lezione ed esclude 
istruzioni o direttive in merito. 
Al contrario la vigilanza è oggetto di specifica regolamentazione in particolari momenti 
dell’attività scolastica (cambio dell’ora, intervallo, spostamenti degli alunni all’interno della 
scuola per esercitazioni pratiche di laboratorio o in palestra, assemblee) nonché in caso di 
attività scolastica svolta all’esterno (viaggi d’istruzione, visite guidate). 

 
VISTO 

l’ art. 2047 c.c. il quale  recita: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e 
di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi 

di non aver potuto impedire il fatto”; 
 

VISTO 
l’art.  2048 c.c. il quale riporta:”i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono 
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo  in cui 

sono sotto la vigilanza. Le persone indicate nel comma precedente sono liberate da 
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”, nonché la sentenza 

della Cassazione 4.03.1977 n.894 in  cui si precisa che l’obbligo di vigilanza  assume contenuti 
diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi; 

 
TENUTA PRESENTE 

la sentenza Cass.15 gennaio 1980, n.369 e la sentenza  Cass. 23 giugno 1993 n. 6837; 
 

VISTI 
l’art. 61 della legge 11 luglio 1980 che limita la responsabilità dei docenti solo in caso di dolo o 
colpa grave; gli artt. 26,27,44 del CCNL 23.07.2003; la tabella A allegata al CCNL 23.07.2003 – 

Profilo area A e il DPR 81/2009 
 

in merito all’ ORGANIZZAZIONE della  VIGILANZA si dispone quanto segue: 
 

TITOLO I 
ORARIO 

Art. 1 
1. La Dirigenza stabilisce e rende nota al personale ed all’utenza l’orario d’ingresso e d’uscita 

dalle lezioni.  
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Giorno   Liceo delle Scienze Umane  

I biennio 
Liceo delle Scienze Umane  
II biennio + quinto anno 

Lunedì 8:00 – 12:00 8:00 – 13:00 

Martedì 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

Mercoledì 8:00 – 12:00 8:00 – 13:00 

Giovedì 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

Venerdì 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

Sabato  8:00 – 12:00 8:00 – 13:00 

 

giorno   Liceo Economico-sociale 
I biennio 

Liceo Economico-sociale 
II biennio + quinto anno 

Lunedì 8:00 – 12:00 8:00 – 13:00 

Martedì 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

Mercoledì 8:00 – 12:00 8:00 – 13:00 
Giovedì 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

Venerdì 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

Sabato  8:00 – 12:00 8:00 – 13:00 

 

giorno   Liceo musicale (I biennio + II biennio) 

Lunedì 8:00 – 12:00 Si svolgono di pomeriggio 
le rimanenti quattro ore 
che caratterizzano 
l’indirizzo liceale:  
Esecuzione e 
interpretazione (primo e 
secondo strumento), 
laboratori di Musica 
d’insieme  

Martedì 8:00 – 13:00 

Mercoledì 8:00 – 12:00 

Giovedì 8:00 – 13:00 

Venerdì 8:00 – 13:00 

Sabato  8:00 – 13:00 

 
2. La ricreazione 10.50-11.05 (all’interno dell’Istituto) 
3. L’ingresso degli alunni avviene, di norma, tra le ore 7.55 e  le ore 8.00. 

 
TITOLO II 

VIGILANZA DURANTE L’INTERA ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Art. 2 

Vigilanza sugli alunni 
Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli 
allievi durante la loro permanenza nell’Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze 
esterne). La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai 
momenti dell’ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita. 

 
Art. 3 

Compiti dei collaboratori scolastici 
1.I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro 

servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella 
classi l’alternanza dei Docenti , per sorvegliare gli  studenti che si recano ai servizi igienici e 
per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei 
docenti e degli allievi). 

2.A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano 
di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata non procrastinabile  degli Uffici della 
Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro 
settore. 
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Art. 4 
Compiti dei docenti 

1. L’insegnante ha l’obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe 
e/o piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio.  

       Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di 
fuori del tempo della ricreazione, solo in casi eccezionali (salvo richieste giustificate 
formalmente dal genitore) e non più di un alunno alla volta, valutando se l’allievo ha le 
abilità necessarie per  ortato ridi i da eventuali situazioni di pericolo.  

      Nel caso in cui per la vigilanza dell’allievo ritenga di dover ricorrere all’ausilio del 
collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell’area/piano di 
competenza, richiamarne l’attenzione e riceverne la disponibilità.  

2. E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la 
classe durante l’ora di lezione.  

      In caso di necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare, per 
un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in 
servizio nell’area/piano dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente 
sugli alunni. 

3. Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali 
spostamenti per raggiungere altri locali come:  palestra, laboratori, biblioteca, teatro, aula 
magna ecc. 

Art. 5 
Vigilanza degli alunni diversamente abili 

La vigilanza sui minori/maggiorenni  ortato ridi handicap psichico grave, particolarmente 
imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre 
assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe 
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  

 
TITOLO III 

ACCOGLIENZA/INGRESSO ALUNNI 
 

Art. 6 
Il direttore dei “Servizi generali e amministrativi” allo scopo di garantire la vigilanza, dispone 
la presenza dei collaboratori scolastici all’ingresso delle diverse aree/piani di servizio,  
curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della 
sorveglianza nell’area di pertinenza. 

Art.7 
Compiti dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone 
all’orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità 
dell’ingresso. Gli stessi   provvederanno a richiudere il cancello al termine dell’orario 
d’ingresso e a riaprirlo al termine delle lezioni. 

2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive 
aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.  

3. In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore 
scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla 
Dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per 
l’assegnazione ad altri docenti. 

Art.8 
Compiti dei docenti 
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1.L’insegnante ha l’obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. In caso di ritardo o di assenza deve darne,  
preventivamente, comunicazione alla dirigenza.  

2.  E’ fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli allievi 
dall’aula, con espresso divieto di procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi 
disciplinari. 

TITOLO IV 

CAMBI ORARI/AVVICENDAMENTO DOCENTI 

Art. 9 
Nella  definizione dell’ orario si cerca di consentire l’avvicendamento del personale docente 
nel rispetto dell’obbligo di vigilanza senza soluzione di continuità. 
 

                                                                   Art. 10 
Compiti dei collaboratori scolastici 

1.   I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere 
ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli 
allievi. Se necessario, per consentire l’avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il 
docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. 

2.Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del 
docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora 
successiva. 

3.Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno 
dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell’insegnante subentrante, 
sorveglieranno la classe fino al suo arrivo. 

4.I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, 
devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di 
competenza. 

5.In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i 
collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla 
dirigenza. 

Art. 11 
Compiti dei docenti 

1.  Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore 
scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell’aula in 
cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del 
proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il 
proprio servizio, attenderà l’arrivo del collega che lo deve sostituire.  

2.Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che 
entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi 
trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un cambio 
rapido del docente sul gruppo classe. 

 
Art. 12 

Spostamenti della classe per attività in laboratori o aule speciali 
    I docenti la cui disciplina d’insegnamento comporti esercitazioni pratiche in ambienti speciali 

come laboratori o palestra, sono tenuti a vigilare gli studenti  durante lo spostamento da e 
per l’ambiente destinato alle esercitazioni pratiche, alle esperienze di laboratorio e agli 
esercizi ginnici. 
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TITOLO V 
RICREAZIONE (10,50 – 11,05) 

E’ il momento in cui gli allievi vengono a trovarsi divisi tra aula, aree di transito e servizi igienici 
richiedendo pertanto una maggiore attenzione nell’obbligo di vigilanza. 
 

Art. 13 
Compiti dei collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell’area/piano di propria 
competenza, con particolare attenzione alle aree di transito. 
 

Art. 14 
Compiti dei docenti 

1.La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria 
o, in caso di cambi orari, dell’ora precedente. 

2.  I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio 
gruppo classe. 

3. Nei limiti del possibile l’uscita degli allievi dall’aula va organizzata in maniera tale da non 
creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito. 

4. Durante la pausa ricreativa, gli studenti convergono negli ambienti destinati a tal fine: 
 
SEDE CENTRALE: classi – corridoi – cortile lato palestra 
SEDE SUCCURSALE: Istituto “P.Venerini”: classi – corridoio   

In tali ambienti convergono anche i docenti, per assicurare la sorveglianza necessaria, 
considerato che la presenza di un adulto, tanto più se si tratta di un docente,  ha una forte 
valenza dissuasiva. 

TITOLO VI 

USCITA 
 

Art. 15 

Uscita 

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito 
la Dirigenza organizzerà tempi e modalità di uscita delle diverse classi. 
 

Art. 16 
Compiti dei collaboratori scolastici 

 Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con il 
compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. 
Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei 
rispettivi piani/aree di competenza 

Art. 17 
Compiti dei docenti 

1. E vietato far uscire il gruppo classe dall’aula prima del suono della campanella.  
2. Al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati, fino al portone di uscita 

dell’istituzione scolastica dall’insegnante dell’ultima ora di attività. L’ipotesi di far uscire gli 
allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata, solo per gli allievi con 
età di almeno 14 anni, al rilascio, da parte dei genitori o affidatari degli allievi, di apposita 
richiesta contenente l’assicurazione circa le abilità dell’allievo necessarie per raggiungere 
l’abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui non siano in grado di auto 
tutelarsi. 
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TITOLO VII 
ASSENZA DEL DOCENTE 

 
Art. 18 

Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente 

1. E’ vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi 
eccezionali (malore dell’insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria). 

2.Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, 
assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, provvederà 
a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo 
ritorno, limitando l’assenza al tempo strettamente necessario. 

 
Art. 19 

Compiti dei collaboratori scolastici 
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, 
come disposto dal “Profilo professionale” (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è 
responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva 
precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

 
                                                                                     Art. 20 

Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni 
1.In mancanza dell’insegnante di classe assente per qualunque motivo e fino al momento in cui 

entrerà in servizio l’insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli 
insegnanti delle classi viciniori  devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al 
momento della normalizzazione della situazione. 

2.In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire 
nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi. Per la scuola secondaria si provvede 
alla sostituzione, mediante l’utilizzo di insegnanti disponibili. Quando questo non fosse 
possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi che andranno stabiliti all’inizio 
dell’anno scolastico. 

3.I  docenti hanno l’obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi 
“scoperte” a causa dell’assenza di un docente, assumendo la  responsabilità dei medesimi al 
pari di quella dei propri allievi. Sarà buona prassi segnalare sul registro o su apposito 
modulo allegato al registro la presenza degli allievi loro affidati nell’occasione. 

4.Nei giorni e durante le ore dedicate allo svolgimento di assemblee di classe e d’Istituto, i 
docenti con riguardo ai tempi del proprio impegno di servizio, sono tenuti ad assicurare la 
vigilanza nell’immediatezza dei locali dove si svolge l’assemblea. 

4. In caso di anticipata conclusione o di scioglimento dell’assemblea – per esigenze di 
ordine o di sicurezza- gli studenti devono ritornare a scuola, per lo svolgimento della 
normale attività. 
 

TITOLO VIII 
VIGILANZA DURANTE  VISITE GUIDATE  

VIAGGI CULTURALI,  SCAMBI 
 

Art. 21 
Visita guidata 

1. La visita guidata ha carattere di attività didattica svolta in ambiente esterno alla scuola  e 
comporta l’obbligo di vigilanza del docente che ha promosso l’iniziativa, quale specifica 
forma d’insegnamento attivo. Per la loro attuazione vedi Titolo VIII del Regolamento interno. 
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2. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli 
teatrali,cinematografici,sportivi,mostre, ecc..) è affidata con incarico del DS e costituisce a 
tutti gli effetti prestazione di servizio. La vigilanza sugli alunni  va assicurata per tutta la 
durata dell’attività  in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 

 
Art. 22 

Viaggi d’istruzione 
1. Costituiscono attività ricreativa e di impegno culturale afferente il più delle volte a discipline 

diverse.  Per la loro attuazione vedi Titolo VIII del Regolamento interno.  
2.  La vigilanza degli studenti minori è curata dai docenti accompagnatori, che devono seguire,  

salvo impossibilità sopravvenuta o rilevanti difficoltà, il programma comunicato dalla scuola 
e con riferimento al quale la famiglia ha deciso la partecipazione del figlio studente. 

3. La vigilanza si svolge durante l’attività dell’intera giornata. Il regime giuridico della 
responsabilità nei viaggi d’istruzione non differisce da quello applicabile nelle altre attività, 
salvo il fatto che la natura stessa dell’attività, i mezzi utilizzati per i trasferimenti, e gli 
ambienti ( nuovi e diversi, visitati e nei quali i partecipanti dimorano) impongono una più 
intensa attenzione. 

4.  La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà 
essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel 
rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).  

5. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in 
aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – 
un accompagnatore (Docente sostegno) per alunno disabile o più alunni, su parere 
vincolante del consiglio di classe. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del 
docente di sostegno e/o, dell’assistente personale, dell’educatore, quando presente nella 
classe.  

6. Ai Docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in 
considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.  

7.  Per il periodo notturno, nell’impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta 
di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una 
vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità. 

8. Per la partecipazione degli allievi minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto 
da parte dei genitori e, in tale consenso, va fatto esplicito riferimento all’impossibilità di 
vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d’albergo 
assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o 
cose, nell’ambito della “culpa in educando”. 

9. Per i viaggi d’istruzione all’estero, il consenso scritto va acquisito sempre da entrambi i 
genitori. 

10. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme 
di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di 
educazione stradale. 

 
 
NOTA FINALE 

Le situazioni prospettate e le regole richiamate sono desunte dalla normativa generale in 
tema di vigilanza degli studenti a scuola e dalla interpretazione della giurisprudenza nei casi 
specifici esaminati. 
Il mancato rispetto delle disposizioni può generare forme diverse di responsabilità sia 
disciplinare che patrimoniale. 
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7E. REGOLAMENTO DI ACCESSO E USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

 
FINALITA’ 

 
Il laboratorio di Informatica è  una risorsa didattica e formativa indirizzata a tutte quelle 
materie che ne prevedano l’uso. In esso si devono pertanto implementare le tecnologie più 
avanzate in campo informatico,  al fine di mettere tutti gli utenti a contatto con una vera 
situazione di laboratorio che permetta di sperimentare evoluti contesti didattici informatici . 
 
Sarebbe auspicabile che il laboratorio diventasse perciò sempre  più sede di condivisione di 
attività didattiche formative informatiche. Allo scopo si invitano i docenti che già ne  
usufruiscono  a: 

 fare proposte riguardo all’acquisto di ulteriore attrezzatura al direttore di laboratorio e al 
tecnico di laboratorio;  

 creare una propria cartella con i propri lavori e consegnare una lista degli stessi al direttore 
per una sua diffusione tra i docenti;  

 informare il direttore di laboratorio dei programmi istallati che vengono usati abitualmente 
e efficacemente per la didattica  

 
PREMESSA 

Chiunque fruisca del laboratorio di informatica deve attenersi al presente regolamento 
CONSIDERANDO CHE  

il laboratorio NON E’ UN INTERNET POINT o stanza di computer in rete, né una copisteria  a cui 
si possa accedere a piacimento, 

 bensì UN‘AULA DIDATTICA  
dove si condividono e si avvalorano le esercitazioni tecnico-pratiche degli studenti. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 

 
TITOLO  I 
Docenti  

 
Art. 1 

1.La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità degli 
utenti. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto 
e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per 
mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. 

2.Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

3.All’inizio dell’anno scolastico viene designato dal Dirigente un docente responsabile che 
sovrintenda alle attività dell’assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento 
dei laboratori, la manutenzione, l’acquisizione dei materiali e la loro custodia. 

 
Art.  2 

      Al laboratorio si accede   solo per ragioni inerenti l’attività didattica curricolare da svolgersi, 
preferibilmente, all’interno del laboratorio stesso, in quanto il laboratorio E’ UN’ AULA  PER 
LA DIDATTICA e per le finalità istituzionali e formative del liceo  nell’ambito dei compiti 
istituzionali relativi alla funzione docente e/o ATA come attività extracurriculari  quali  corsi 
di formazione o concorsi  on-line, anche quelle partecipazione a concorsi che prevedano 
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particolari scadenze riguardanti gli  studenti, che dovranno essere autorizzati dal dirigente 
scolastico e sotto la responsabilità e vigilanza del docente accompagnatore, una volta 
assicuratosi la prenotazione. 

 
Art.  3 

1.Il laboratorio può  essere utilizzato per altre attività extracurriculari anche pomeridiane, 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2.L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito, nell’ambito dei 
progetti e delle convenzioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, solo con la presenza di un 
docente e del tecnico che si assume la responsabilità di gestire la struttura tecnologica e di 
vigilare sul suo corretto utilizzo. 

3.I docenti che intendano utilizzare il laboratorio per attività extracurricolari, dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione dal dirigente scolastico, dovranno informare il  responsabile di 
laboratorio e il tecnico  per concordare i tempi e mettere in funzione le risorse necessarie 
per poter svolgere l’attività programmata. 

 
Art. 4 

1.L’accesso al laboratorio e l’uso dei PC è riservato agli alunni accompagnati dall’insegnante  e 
agli insegnanti dell’Istituto in funzione della lezione o della preparazione delle attività da 
svolgere in laboratorio. 

2.Non è consentito il libero accesso al personale ATA. 
 

Art. 5 
1.Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie 

ore di lezione ed è tenuto a vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i 
dispositivi presenti in laboratorio. 

2.Eventuali malfunzionamenti registrati all’inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati 
al responsabile di laboratorio  annotti su un apposito registro.  

3.In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima, in 
ordine di tempo, ha occupato il laboratorio  ed eventualmente, all’interno di essa, lo 
studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato 
segnalato il fatto, postazione che verrà assegnata all’inizio dell’anno seguendo l’ordine 
alfabetico della classe e il numero progressivo associato ai computer, tranne casi 
eccezionali individuati dal docente per una migliore attività didattica.  
 

Art. 6 
1.Il laboratorio può essere utilizzato da una sola classe in presenza del docente.  
2.La classe può accedere all’aula su prenotazione a cura del docente che provvede a prenotare 

l’accesso ponendo firma e indicazione della classe sulla scheda di prenotazione settimanale 
posta fuori dal laboratorio. 

3.Il foglio delle prenotazioni verrà esposto il lunedì antecedente la settimana di utilizzo del 
Laboratorio.  

4.Il  docente segnalerà la propria effettiva presenza in aula compilando l’apposito registro 
disponibile in merito all’attività da lui svolta all’interno del laboratorio stesso.  

 
Art. 7 

1. Ogni classe può accedere al Laboratorio una sola volta alla settimana. Le classi  che 
vogliono utilizzarlo per più di un’ora con lo stesso docente vengono barrate di rosso e la 
loro prenotazione decade se il giorno prima si prenota una classe che non  ha mai avuto 
accesso al Laboratorio in quella stessa settimana. 
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2. Se, per motivi di orario, si verifica la sovrapposizione di due classi che hanno disponibile 
solo e sempre la stessa ora durante la settimana, si provvederà ad alternare la 
prenotazione in modo che una classe venga una settimana e l’altra quella dopo. 

3. Ogni insegnante può accompagnare al massimo tre classi diverse alla settimana.  
4. Quando si rinuncia ad una prenotazione si deve  avvisare almeno con un giorno di anticipo 

o comunque prima possibile per dare opportunità ad altre 
classi di accedere. 

 
Art. 8 

1.Quando è presente una classe, il laboratorio è a disposizione solo di quella classe 
per cui è vietato entrare in quanto lo stesso diviene uno spazio classe in cui si sta facendo 
lezione. 

2.Nel rispetto dello svolgimento dell’attività didattica in corso, non è possibile né inviare in 
laboratorio  studenti di altre classi,  né per i singoli docenti inserirsi nel laboratorio. 

3.   Tale regola vale anche per i docenti di sostegno e i loro alunni che non appartengano alla 
classe che si è prenotata.  

4.    Il Dipartimento alunni B.E.S. può prenotare il Laboratorio con le medesime modalità delle 
classi, previa comunicazione della F.S. e/o del coordinatore del Dipartimento. 

 
Art. 9 

1.L’ uso delle stampanti è strettamente riservato per l’attività didattica svolta  nell’ora  
prenotata .  

2.I docenti non sono autorizzati a prelevare carta A4/A3 dal laboratorio né tantomeno delegare 
alunni a tale scopo, né a stampare compiti in classe, simulazioni di terze prove e progetti 
vari. 

3.In presenza di problemi o impedimenti in Sala professori, può essere giustificata la stampa di 
una copia o matrice, la quale verrà poi sviluppata tramite il servizio delle fotocopie.  

Art. 10 
      Durante le ore di manutenzione ovvero attività gestionale funzionale alla didattica,  nessuno 

ha libero accesso tranne il tecnico, il direttore di laboratorio, l’addetto alle pulizie e i 
docenti che devono preparare l’attività didattica da svolgere in laboratorio nell’ora o nelle 
ore successive. 

 
Art. 11 

In caso di ore libere dall’insegnamento e in assenza delle classi all’interno del laboratorio, i 
docenti potranno utilizzare il laboratorio, sempre per ragioni inerenti all’attività didattica, 
apponendo la propria firma e l’attività progettata nell’apposito registro (cfr. art.6, comma 
4)  

 
Art. 12 

1. Tutti i docenti che utilizzano il laboratorio sono pregati di leggere questo regolamento agli 
studenti all’inizio di ogni anno scolastico,spiegando le motivazioni che stanno alla base 
delle regole in esso contenute. 

2. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare  l’orario di accesso affisso sulla porta. 
3. Tutti i docenti devono creare una propria cartella personale nella quale memorizzare i propri 

lavori. I file non archiviati secondo questo criterio potranno essere eliminati dal 
responsabile. Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare copie di 
sicurezza personali del lavoro svolto. 

4. Tutti coloro che lo utilizzano sono tenuti a lasciare il laboratorio in ordine a fine lezione . 
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TITOLO  II 

     Studenti 
 

Art. 13 
1.Gli studenti possono  accedere  al laboratorio solo se accompagnati da un docente che ha 

effettuato una prenotazione. 
2.Qualora uno o più studenti venissero trovati in aula informatica senza docente  e relativa 

registrazione, verrà data comunicazione al Dirigente scolastico . 
 

Art. 14 
Gli studenti non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o 
attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante. 

 
Art. 15 

Gli studenti sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle 
attrezzature utilizzate. 

 
Art. 16 

Gli studenti prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, 
devono richiedere la presenza di un docente o dell’aiutante tecnico nelle immediate 
vicinanze. 

Art. 17 
Gli studenti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle 
cose, comportamento non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente 
scolastico e non scolastico. 

 
Art. 18 

Gli studenti devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e 
riconsegnarla all’insegnante o al tecnico al termine della lezione. 

 
Art. 19 

1.Gli studenti sono responsabili del computer assegnato loro all’inizio anno dove potranno 
anche creare una propria cartella in cui inserire i lavori relativi alle varie discipline;  

2. All’inizio della lezione gli studenti devono comunicare tempestivamente al loro insegnante 
eventuali manomissioni o danni arrecati all’aula o alle attrezzature in essa contenute.  

 
Art. 20 

Gli studenti non possono consumare spuntini o bibite dentro il laboratorio. Gli zaini devono 
essere lasciati in classe.  

 
Art. 21 

Gli studenti, prima di entrare nel laboratorio, devono attendere  l’arrivo dell’insegnante in 
classe 

 
Art. 22 

 1. Gli studenti possono utilizzare penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione del 
docente presente in laboratorio.  

2.  Gli studenti non possono installare, disinstallare e/o cambiare le configurazioni di sistemi 
operativi  e di programmi o selezionare applicazioni non visualizzate da icona; dal 
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momento in cui si presenta o vi è la necessità di tali modifiche, si avvisa in anticipo il 
tecnico che provvederà a rendere le macchine funzionali per soddisfare il compimento 
dell’esercitazione di Laboratorio. 

 
Art. 23 

Gli studenti, anche se per esigenze didattiche,  non possono  scaricare o scambiare da 
internet testi, documenti, file musicali, foto, filmati e file multimediali protetti da copyright, 
per quelli free o open source va comunque chiesta l’autorizzazione al docente e messo a 
conoscenza il tecnico. 

Art.  24 
Gli studenti non possono  cancellare o alterare file o cartelle presenti. 

 
Art. 25 

1.Gli studenti possono utilizzare le postazioni dell’Istituto per accedere in Internet solo per 
scopi didattici. L’accesso ad INTERNET deve essere effettuato sempre sotto la sorveglianza 
dell’insegnante.  

2. E’ severamente vietato “chattare”  e  scaricare da Internet  software, giochi,  suonerie, ecc… 
3. Chiunque acceda  a siti non previsti e/o concordati sarà sanzionato  per tale comportamento. 
 

Art. 26  
1.Gli studenti possono usare le stampanti sempre sotto la sorveglianza del Docente e sempre 

per attività inerenti l’esperienza di Laboratorio. 
2.Se l’esercitazione svolta in Laboratorio richiede un numero elevato di stampe o copie a colori 

come foto … presentazioni  … grafici ecc…, è a cura del docente, prima di scendere in 
Laboratorio e di dare il via alle operazioni, aver già ricevuto l’autorizzazione del Direttore di 
Laboratorio e/o Dirigente Scolastico. 

3.Le stampe “extra” (come ad esempio le tesine) sono consentite al massimo per la bella copia, 
le correzioni vanno effettuate su supporto digitale, sempre previa prenotazione del 
docente con la classe e autorizzazione del Direttore del Laboratorio e/o Dirigente 
scolastico.  

Art. 28 
       I rappresentanti d’Istituto che per il loro incarico abbiano la necessità di scrivere o fare una 

richiesta scritta o stampare, devono avere il benestare del Dirigente scolastico e, sempre se 
lo ritiene opportuno e/o possibile in quel momento, quello del docente che sta occupando 
il Laboratorio. 

Art. 27 
L’Istituto non risponde di oggetti personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati 
incustoditi, dimenticati o sottratti. 

 
 
 
NORME FINALI: 
 

Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno 
essere impartite nel corso dell’anno scolastico.  
Eventuali deroghe a quanto stabilito dal Regolamento sono ammesse solo se concordate 
esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico e con il responsabile di 
laboratorio. 
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7F. REGOLAMENTO dell’AREA INTERNA DI PARCHEGGIO 
 
 

Art.1 
1. Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del 

cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente 
regolamento.   

2. L’uso del cortile come parcheggio è riservato esclusivamente a studenti e dipendenti del 
Liceo S.Rosa, ai veicoli di soccorso o di servizio e ad eventuali ospiti, se autorizzati dal 
Dirigente Scolastico. 

3. Non è consentito l’ingresso nel cortile a SUV, pulmini o mezzi di grandi dimensioni e minicar. 
 

Art.2 
1.Essendo l’area cortile limitata per estensione, vengono individuati n.10 posti dei quali due 

rispettivamente per il D.S. e il D.S.G.A, un posto per disabili, due posti al personale ATA, un 
posto per eventuali ospiti, un posto per carico/scarico materiali, i rimanenti tre posti per  il 
personale docente. 

2.   Gli studenti possono parcheggiare biciclette, ciclomotori all’interno del cortile solo negli 
stalli appositi,rispettando l’apposita segnaletica orizzontale, fino all’esaurimento dei posti 
disponibili.     

3.    Il parcheggio delle autovetture  nel cortile interno dell’istituto è riservato ai docenti a al 
personale ATA. Per evidenti ragioni di limitatezza dello spazio a disposizione, non è 
consentito in alcun caso il parcheggio delle auto degli studenti.    

4.  All’atto del parcheggio si è tenuti a porre il veicolo all’interno delle righe delimitanti.                                                                                                                             
Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto ai conducenti di ciclomotori , motocicli e 
auto di parcheggiare all’interno delle aree dell’istituto. 

 
 

Art.3 
1. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo 

da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l’accesso e la 
manovra di mezzi di soccorso.   

2. E’ assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, 
dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi 
sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente. 

 
 

Art.4 
1. Al fine di ridurre il rischio di accesso agli estranei all’interno del cortile dell’istituto, il cancello 

verrà chiuso dopo l’inizio delle lezioni e sarà riaperto solo all’orario d’uscita delle classi. 
2.  L’Istituto si riserva la facoltà di chiudere i cancelli di accesso alle aree di sosta al di fuori degli 

orari prestabiliti. L’eventuale variazione dell’orario sarà portata  a conoscenza degli utenti 
tramite esposizione agli albi dell’Istituto. 

 
Art.5 

Spazi di particolare divieto di sosta, anche temporaneo, sono indicati, con apposita segnaletica 
verticale ovvero orizzontale, indipendentemente dalle disponibilità del parcheggio. 
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Art.6 
Procedure di assegnazione dei posti macchina 

 1. All’inizio di ogni anno scolastico verrà rilasciato ai richiedenti un permesso, nel quale sono 
indicati i giorni in cui il possessore ha diritto di parcheggiare nel cortile interno, secondo i 
seguenti criteri di assegnazione:  

  impedimento fisico con presentazione di certificazione medica (punti 6); 

  numero di incarichi svolti e tempo di permanenza quotidiana nella scuola (punti 3); 

  figli minori da accompagnare a scuola e/o assistenza ad un familiare (punti 2); 

  distanza del domicilio dall’Istituto (punti 1); 
     A parità di punteggio: 

  turnazione nei due periodi dell’a.s.; 

  prevalere del più anziano; 

  sorteggio; 
2. I richiedenti il permesso di usufruire del parcheggio devono presentare apposita domanda 

contenente il nome del titolare della richiesta, i criteri in base ai quali  è fatta, il tipo di auto 
e relativa targa. 

3. A chi verrà accordato il permesso sarà consegnato un contrassegno che dovrà essere esposto 
all’interno del veicolo parcheggiato, in modo da risultare chiaramente visibile dall’esterno e 
rendere possibile la verifica dell’autorizzazione.  

      Ogni permesso è numerato, personale e non cedibile. 
 

Art. 7 
1.  Nel caso di autorizzazione al parcheggio interno, la scuola non assume alcuna responsabilità 

in merito alla custodia di biciclette, motorini e auto. 
2. Qualsiasi incidente provocato dall’inosservanza del presente regolamento comporta 

responsabilità individuali, per i maggiorenni, e i genitori o l’esercente la podestà, per i 
minorenni. 

3. L’entrata e l’uscita, soprattutto quando coincide con quella degli studenti, deve avvenire con 
la massima prudenza sia dalla scuola che lungo la via che costeggia l’ingresso principale.  

 
Art.8 

L’istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli 
poiché non è specificamente custodito. 
 

Art.9 
Gli studenti o i dipendenti che non rispetteranno il presente regolamento saranno sanzionati 
dal Dirigente Scolastico, secondo le procedure previste dalle normative. 
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7G. NORME  di  COMPORTAMENTO 
 
 

Promemoria a tutela dei diritti di tutti 
 
 

 Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere registrate in vicepresidenza e/o 
presso il presidio ATA; non è consentito entrare oltre le ore 09:00 e uscire prima delle 
12:00, salvo casi eccezionali e documentabili; 

 L’alunno che entra in ritardo non può chiedere l’uscita anticipata, salvo casi eccezionali e 
documentabili; l’alunno che entra con un ritardo maggiore di 15 minuti all’inizio della prima 
ora di lezione non può entrare in aula. La sorveglianza sarà effettuata dai collaboratori del 
DS; 

 La giustificazione per gli eventuali giorni di assenza va presentata entro tre giorni per essere 
riammessi alle lezioni;   

 Non è consentito uscire dall’aula durante le lezioni, se non per necessità urgenti e 
comunque non più di uno studente alla volta; 

 E’ consentita la ricreazione dalle 10:50 alle 11:05 da trascorrere nei locali dell’Istituto 
compresi i cortili, salvo diversa disposizione; 

 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 
08:15 alle 10:45;  

 Non è consentito organizzare feste e party in aula e/o consumare cibi o bevande.  

 E’ assolutamente vietato fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze anche dopo 
l’uscita.  

 I PC in sala professori sono riservati ai docenti. 

 E’ vietato l’uso del cellulare durante le lezioni, anche nella forma di SMS; 

 Il passaggio dei docenti da una classe all’altra deve essere fatto con sollecitudine; 

 Gli studenti non devono uscire dall’aula al cambio dell’ora; 

 Gli alunni possono uscire dall’aula solo dopo il suono della campanella dell’ultima ora; 

 Nel rispetto dell’Istituzione e del decoro dell’ambiente è necessario: 
-  evitare scritte di qualsiasi tipo sui muri, banchi, arredi della scuola; 
-  gettare i rifiuti in modo differenziato usando gli appositi contenitori ubicati 

all’interno dell’Istituto, nel cortile esterno e in ogni singola classe; 
-  vestirsi in modo adeguato. 
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ALLEGATO N.8  –    CARTA DEI SERVIZI  
dell’ Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo” di Viterbo 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Art. 1: Fondamenti normativi   

La presente Carta dei Servizi dell’Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo” di Viterbo fa 
riferimento ai principi della Costituzione (artt. 3, 9, 21, 33, 34 e 97) e secondo quanto previsto dalla 

legge 7.8.1990 n. 241  in merito alla trasparenza. 
 

Art. 2: Principio di uguaglianza e imparzialità 
    L’Istituto garantisce l’erogazione del servizio scolastico a tutti coloro che, nel rispetto della 

normativa vigente, ne facciano richiesta, senza discriminazioni per ragioni di sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico – fisiche e socio – economiche. L’Istituto 

garantisce l’erogazione del servizio scolastico secondo criteri di imparzialità ed equità al fine di 
garantire la pari opportunità formativa.  

 
Art. 3: Formazione del cittadino 

    L’Istituto promuove la formazione della persona nella sua dimensione europea attraverso 
l’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza (D.M. 22 agosto 2007).  

 
Art. 4: Regolarità del servizio  

    L’Istituto si impegna a fornire tempestiva comunicazione alle famiglie sui modi e i tempi di 
eventuali irregolarità del tempo scuola e a garantire i servizi minimi essenziali di custodia e 

vigilanza. 
 

Art. 5: Libertà di insegnamento  
    La libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale 
del docente, nel rispetto della Costituzione (art.33), è realizzata attraverso il confronto aperto delle 

varie posizioni culturali, al fine di consentire la piena formazione della personalità degli alunni. 
 

Art. 6: Libertà di manifestazione del pensiero  
    Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento e del vivere civile.  
    La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità 

non può, in nessun caso, essere sanzionata né direttamente né indirettamente.  
 

Art. 7: Partecipazione, efficienza e trasparenza  
    La scuola considera come elemento importante nell’azione educativa la trasparenza dell’attività 

amministrativa e nei rapporti con gli studenti e con le loro famiglie.  
  

ASPETTI DIDATTICI 
 

 Art. 8: Offerta formativa 
    Per quanto riguarda l’area didattica si rinvia al contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, al quale la presente Carta dei Servizi è allegata, con le integrazioni di cui agli articoli che 
seguono.  

 
Art. 9: Ripartizioni dell’anno scolastico 
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      Il Collegio dei Docenti delibera annualmente sulla scansione dell’anno scolastico in periodi.  
      Tale delibera è ratificata dal Consiglio d’Istituto e comunicata alle famiglie.  

   
Art. 10: Progettazione  didattica 

      Entro il 31 di ottobre la programmazione didattica dei Consigli di Classe e quelle individuali dei 
docenti sono portate a conoscenza degli alunni e delle famiglie in modo che gli stessi siano 

informati degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione.  
 

Art. 11: Valutazione  
      Lo studente ha diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente. 

      La valutazione delle prove scritte ed orali deve essere comunicata e motivata in modo che la 
stessa possa consentire allo studente di individuare i propri punti di forza e/o di debolezza al fine di 

migliorare il proprio rendimento. Nel caso della verifica scritta la comunicazione deve avvenire 
prima della verifica successiva. 

  
Art. 12: Rapporti con le famiglie 

      L’Istituto promuove a tutti i livelli i rapporti con le famiglie. 
      Il Collegio dei Docenti, all’atto della delibera sulle attività annuali, prevede le modalità degli 
incontri con le famiglie, generalmente almeno due per anno scolastico come da piano annuale 

delle attività. 
      Alle famiglie viene comunicato tramite registro elettronico  l’andamento didattico e disciplinare 
degli studenti. Le notizie relative ad aspetti organizzativi generali dell’Istituto vengono comunicate 

attraverso la pubblicazione sul sito .  
 

ASPETTI AMMINISTRATIVI 
 

Art. 13: Diritto di accesso e copia di atti 
      Previa richiesta scritta e motivata, i genitori hanno diritto di prendere visione e di ottenere il 
rilascio di copia dei documenti didattici relativi ai propri figli (verifiche scritte, registro personale 

del docente, diario di classe, programmi didattici).  
     Le modalità dell’esercizio di tale diritto dovranno essere tali da garantire la riservatezza dei dati 

relativi agli altri alunni.  
      In caso di rilascio di copia di documenti, verrà richiesto il rimborso delle spese per le copie, oltre 

agli eventuali oneri fiscali, ove previsti dalla legge.  
    

Art. 14: Orario della segreteria  
    La segreteria è aperta per gli utenti, salvo particolari esigenze dovute a situazioni contingenti,  

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato 29 ottobre 2016.  
Lo sportello dell’area didattica-alunni è aperto l’ultimo giovedì di ogni mese dalle 14,30 alle 16,30, 

dal mese di ottobre al mese di maggio. 
 

Art. 15: Servizi della segreteria  
Ogni tipo di modulistica prevista è presente e scaricabile dal sito della scuola. 

A decorrere dal 1 gennaio 2012, con l’entrata in vigore della legge 183/2011, sono stati aboliti i 
certificati fra le PA ed è stata così modificata la normativa, pertanto le certificazioni rilasciate dalle 

PA sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e vengono, ove la norma non disponga 
diversamente, assoggettate all’imposta di bollo vigente al momento del rilascio. 

 Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni hanno piena validità le autocertificazioni.  
I certificati per i quali è ancora consentita la richiesta, verranno rilasciati entro cinque giorni 

lavorativi dalla domanda. 
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Art. 16: Informazioni agli utenti  

    Gli operatori scolastici dispongono di un cartellino di identificazione che deve essere tenuto ben 
in vista per tutta la durata del servizio.  

    L’operatore scolastico che risponde al telefono deve comunicare la denominazione dell’Istituto, 
il proprio nome e la qualifica rivestita e, ricevuta la richiesta da parte dell’utente, deve smistare la 

telefonata all’ufficio competente per la risposta.  
    In appositi spazi, visibili e di facile accesso, sono esposti:  

a) tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti;  
b) organigramma degli uffici;  

c) organigramma degli organi collegiali;  
d) organico del personale docente e ATA.  

 
    Art. 17: Collaboratori scolastici  

       In caso di necessità gli studenti potranno rivolgersi, per l’opportuna assistenza, agli operatori 
scolastici addetti al reparto o al piano in cui si trova la classe.    

 
Art. 18: Assicurazione  

       Gli alunni sono assicurati per i rischi connessi all’attività didattica, oltre  alla assicurazione 
prevista dalla vigente normativa, l’Istituto stipula una assicurazione integrativa in base alle adesioni 

degli utenti.  
 

SPAZI E ATTREZZATURE DI ISTITUTO 
 

Art. 19: Sedi e ubicazione degli uffici  
    La sede centrale dell’Istituto è sita in Viterbo, Via San Pietro 27 (tel. 0761 304061 Fax 0761 

323462).  
       L’indirizzo E-mail dell’Istituto è VTM010007@istruzione.it  

    Il sito WEB dell’Istituto ha l’indirizzo: www.liceosantarosavt.gov.it 
L’Istituto ha anche una casella di posta elettronica certificata: vtpm010007@pec.istruzione.it.  

La Presidenza e gli uffici di segreteria sono ubicati presso la sede centrale.  
 

Art. 20: Utilizzazione dei locali e delle attrezzature dell’Istituto per attività non curricolari 
    Secondo le vigenti disposizioni i locali scolastici possono essere utilizzati per attività non 

curricolari. 
    Le modalità organizzative relative a tale utilizzazione sono affidate al Dirigente scolastico o al 

docente dallo stesso delegato. 
    Il Consiglio d’Istituto è competente a decidere sulla concessione dell’uso dei locali e delle 

attrezzature dell’Istituto a terzi che ne facciano richiesta. 
    L’uso a terzi potrà essere concesso gratuitamente o a pagamento; su tale punto la delibera è di 

competenza del Consiglio d’Istituto. 
 

GESTIONE DEI CONTENZIOSI 
 

Art. 21: Procedura dei reclami  
La presentazione di reclami è accettata dalla Scuola quale stimolo al miglioramento del servizio 

offerto. 
Ai sensi del D.M. 15/06/95 parte IV, i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, 
telefonica, via email e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
      I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere formalizzati per iscritto e 

http://www.liceosantarosavt.gov.it/
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sottoscritti.  
      Il Dirigente scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in forma 
scritta, con celerità e, in ogni caso, non oltre quindici giorni, e si attiva per rimuovere le cause che 

hanno provocato il reclamo.  
      Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario.  
      

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E CONCLUSIONI 
 

Art. 22: Valutazione del servizio 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio per migliorarne l’efficienza verrà 
effettuata l’autovalutazione d’Istituto (RAV)  sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi 

del servizio prestato nei tempi e nelle modalità stabiliti dalla normativa vigente (Direttiva 
ministeriale n° 11 del 18 settembre 2014) 

 
Art. 23: Considerazioni finali 

La presente carta dei servizi offerta dall’Istituto approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto resta in vigore fino a nuove disposizioni del Ministero. 

 Essa è soggetta, peraltro, a revisioni e ad aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne abbia 
interesse all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli Organi Collegiali. 

  
 


