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Che cosa è il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) 

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) è la Carta di Identità di un Istituto: in esso vengono illustrate le 

linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

L'autonomia delle Istituzioni Scolastiche si esprime nel P.T.O.F. attraverso la descrizione:  

• delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata; 

• delle possibilità di opzione offerte agli studenti ed alle famiglie; 

• delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo; 

• delle azioni di continuità, di orientamento, di sostegno e di recupero corrispondenti alle esigenze degli 

studenti concretamente rilevate; 

• dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività; 

• dell'articolazione modulare di gruppi di discenti provenienti dalla stessa o da diverse classi; 

• delle modalità e dei criteri per la valutazione dei discenti e per il riconoscimento dei crediti; 

• dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica; 

• dei progetti di ricerca e sperimentazione. 

 

La funzione fondamentale del P.T.O.F. delineata dalla legge 13 luglio 2015 n. 07, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare la progettazione curriculare, extracurriculare ed educativa che l’Istituto mette in atto per 

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso. 

 

Completa il documento l’Atto di indirizzo del Coordinatore Didattico. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche, l’intero P.T.O.F. si caratterizza come Progetto unitario ed integrato, 

elaborato nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare individui in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

 

Annotazioni: 

• 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 Coordinatore Didattico con proprio Atto di indirizzo Prot. N.__ del __/__/____ (Inizio anno Scolastico). 

• Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del __/__/____. 

• Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  __/__/____. 

• Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il nostro P.T.O.F. 

Nel proporre questo progetto educativo, si intende offrire alle componenti interne dell'Istituto, che hanno 

responsabilità educative, una sorta di documento che renda trasparenti gli aspetti più significativi della 

programmazione scolastica e delle pratiche didattiche, ma si propone anche di rendere esplicite agli studenti ed ai 

genitori le premesse culturali e pedagogiche entro cui inserire l’attività di educazione e di istruzione che si svolge 

nell’Istituto. 

Il progetto educativo è pertanto un piano di lavoro ad ampio spettro operativo nel quale il Preside, i Docenti, gli 

studenti, le famiglie, gli Organi Collegiali e le altre componenti scolastiche trovano le indicazioni più efficaci per 

l’armonizzazione di tutte le attività e per la proficua utilizzazione delle risorse potenziali ed effettive presenti 

nell’Istituto. 

Il progetto educativo si prefigge come obiettivo fondamentale la realizzazione della personalità globale dell’allievo 

come uomo e come cittadino, favorendo la sua evoluzione psicologica, morale e culturale, e tenendo presenti i 

caratteri e le esigenze della società nella quale egli dovrà trovare un’armonica e gratificante collocazione al termine 

dell’iter formativo scolastico. 

Il progetto ha pertanto un carattere dinamico, teso ad adeguare la propria proposta formativa ai bisogni di soggetti in 

continua evoluzione ed alla mutevole realtà sociale, senza tuttavia venir meno ai suoi compiti istituzionali. 

Attenendosi a tale ottica e muovendosi nell’ambito del Regolamento dell’Autonomia e della Riforma Scolastica in atto, 

l’Istituto intende fornire in prospettiva ai propri allievi ed al tessuto economico e sociale del territorio titoli, competenze 

e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l'organizzazione di servizi logistici 

 

Il presente Piano terrà conto delle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), che sarà annualmente pubblicato all’Albo elettronico della scuola. 

In particolare, si rimanderà 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 riprenderanno qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 

RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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PRESENTAZIONE AZIENDALE 

LA GESTIONE: ABICI ONLUS 

“Bisogna avere dentro sé stessi il caos 
per generare una stella danzante” 

Friedrich Nietzsche 

 

Nata dopo un Progetto di inserimento socio-lavorativo promosso da Italia Lavoro S.p.A. (RE.LA.R. II), ABICI ONLUS è 

una Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata che opera senza finalità lucrative, perseguendo l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale. 

La Mission aziendale si incentra sul desiderio di promuovere attività, prodotti e servizi finalizzati alla formazione 

personale, individuale e collettiva, iniziale e continua, alla qualificazione ed all’inserimento nel mondo lavorativo, alla 

consulenza alle aziende, al supporto alle Istituzioni per le politiche attive nel lavoro, nell’innovazione tecnologica, 

organizzativa e sociale. 

L’aspettativa della ONLUS si fonda sulla volontà di potere contribuire a costituire uno stimolo per ulteriori apporti 

conoscitivi e propositivi, capaci di colmare le numerose lacune di una realtà sempre in via di sviluppo ma ricca di 

potenzialità da sfruttare, per affermare soluzioni e modelli d’impresa sociale sostenibili.  

La tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di 

percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità rappresentano l’oggetto prioritario della ONLUS. 

In quest’ottica, la Cooperativa fin dall’inizio si cimenta nella progettazione di un sistema strutturato di formazione e 

servizi.  

La costante ricerca di nuove sinergie ed un sistema strategico di partnerships contribuiscono profondamente a 

qualificare il core business di ABICI ONLUS, che si avvale sia della collaborazione di professionisti specializzati nel 

settore della formazione e dei servizi, sia del supporto di qualificati esperti nelle più avanzate tecnologie. 

Grazie all’esperienza maturata in questi anni, ABICI ONLUS opera oggi a 360° dalla formazione scolastica e 

professionale a quella universitaria, dall’informatica alle lingue straniere, dai servizi per il lavoro alla progettazione 

d’impresa. 

 

 

LE ATTIVITA’ DELLA ONLUS 

ISTITUTO SCOLASTICO 

“Consideriamo l'orientamento come un processo educativo permanente, diretto a fare acquisire quella maturità personale e professionale che permetta ad 
ognuno di realizzare un progetto di vita. Il nostro desiderio è di dare concretezza ad un luogo di incontro e di cultura, caratterizzato dalla voglia di esprimersi, 
di conoscersi, di crescere e socializzare”. 

Il Principio Costituzionale della libertà di educazione (art. 33) trova piena realizzazione nel nostro Sistema Nazionale di 

Istruzione, che distingue la Scuola Pubblica in Statale e Paritaria (Legge 62 del 10 marzo 2000). 

Le Scuole Paritarie svolgono un servizio pubblico, in quanto il riconoscimento dello status di parità garantisce: 

l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti; le medesime modalità di svolgimento degli Esami di Stato; 

l’assolvimento dell’Obbligo di Istruzione; l’abilitazione a rilasciare Titoli di Studio aventi lo stesso valore legale delle 

Scuole Statali. 
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La Cooperativa Sociale ABICI ONLUS è Ente gestore dell’ISTITUTO PARITARIO FORM@T accreditato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) quale: 

 

Istituto Tecnico (PATD43500N) 

Settore: Economico   

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Istituto Tecnico (PATD43500N) 

Settore: Economico 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali 

 

Liceo delle Scienze Umane (PAPMO7500Q) 

Opzione: Economico-Sociale  

 

 

 

 

 

 

La Gestione dell’Istituto Form@t ha presentato per l’Anno Scolastico 2019/2020 Istanza per il “Riconoscimento della 

Parità Scolastica” dei seguenti Corsi di Studio: 

 

Istituto Tecnico 

Settore: Tecnologico   

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

Liceo Scientifico 

Indirizzo: Sportivo 

 

Istituto Professionale 

Settore: Servizi 

Indirizzo: Servizi Commerciali 

ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L’Accreditamento è l’atto con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale - riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di 
sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno 
e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extra-regionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità 
di accesso ai percorsi. 

La formazione assume un carattere sempre più importante in un contesto come quello attuale, nel quale sono richieste 

dal mercato del lavoro competenze, capacità e professionalità sempre più specifiche.  

 

L’acquisizione di nuove skills da parte delle risorse umane (imprese e singoli) diventa oggi una leva strategica, un 

vantaggio indispensabile per rimanere competitivi sul mercato del lavoro e per affrontare con competenze e capacità le 

nuove sfide che si dovranno affrontare in futuro. 
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ABICI ONLUS è Ente accreditato presso la Regione Siciliana (CIR: DMJ011) per attività di Orientamento e Formazione 

Professionale nei seguenti ambiti: 

 

A - Obbligo di istruzione e formazione  

B - Formazione successiva 

C - Formazione superiore 

D - Formazione continua e permanente 

 

Grazie ad un selezionato Team di consulenti e formatori esperti ed altamente qualificati, la ONLUS riesce a rispondere 

con prontezza alle richieste di un mercato del lavoro sempre più esigente. 

Il raggiungimento degli obiettivi, in tempi rapidi, attraverso azioni mirate, qualitativamente ed economicamente 

competitive, è la mission di ABICI ONLUS, che si rinnova ogni giorno, dando il giusto valore all’esperienza, al processo 

di crescita ed all’innovazione, progettando ed erogando un’attività formativa completa e costantemente allineata 

all’evoluzione del mondo professionale, ed attuando un’accurata selezione nell’erogazione degli interventi, per 

garantire la qualità dello standard formativo offerto. 

AGENZIA DEL LAVORO 

 “Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno”. 
Voltaire (Francois-Marie Arouet) 

 

Al fine di sostenere la progettazione di nuovi processi di cambiamento e lo sviluppo di concrete opportunità lavorative, 

dal 2015 ABICI ONLUS entra a fare parte della “Rete dei Soggetti Attori” di Italia Lavoro S.p.A. 

Impegnata quale intermediario del mercato del lavoro e con lo scopo di costituirsi come facilitatore nell’incontro fra 

domanda ed offerta, la ONLUS si qualifica come operatore nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore 

di persone in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per l’impiego a favore delle fasce particolarmente 

svantaggiate (migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate e beneficiari del reddito di 

inclusione); nella ricollocazione dei disoccupati. 

La ONLUS, autorizzata dall'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro),  è  iscritta all’Albo informatico delle 

Agenzie per il Lavoro (APL) del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che raccoglie i soggetti accreditati a livello 

nazionale e regionale a svolgere servizi e misure di politica attiva del lavoro. 

La ONLUS, inoltre, in quanto Ente Gestore dell’Istituto Partitario Form@t (Istruzione Secondaria di Secondo Grado), è 

Soggetto accreditato dalla Regione Siciliana all’erogazione di Servizi per il Lavoro (SGO/SSF). 
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CAMPUS UNIVERSITARIO 

“Nessun uomo dovrebbe sfuggire alle nostre università senza sapere quanto poco conosce.”  
Julius Robert Oppenheimer 

ABICI ONLUS è un Polo Didattico Universitario Territoriale, campus qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, 

educativi e formativi, interlocutore attento all’evoluzione della società e del mercato del lavoro. 

Spin-off di prestigiose Università Telematiche, la ONLUS mette a disposizione un’ampia Offerta Formativa: 

 

• Laurea Triennale 

• Laurea Specialistica 

• Laurea Magistrale 

• Master I – II Livello 

• Perfezionamento 

• Alta Formazione 

• Specializzazioni 

• Dottorati di ricerca 

• Esami Singoli 

• Mondo SCUOLA 

• Pacchetti CFU 

 

Il Team dell’Ufficio Orientamento guida lo studente alla migliore scelta, per rispondere alle richieste di un mercato del 

lavoro sempre più esigente, offrendo qualificati servizi di orientamento professionale e promuovendo ed affiancando la 

formazione classica ad una formazione d’impresa.  

SCUOLA DI INFORMATICA 

 “Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate.“ 
Steve Jobs 

ABICI ONLUS, partner dei principali Enti nazionali ed internazionali erogatori di Certificazioni Informatiche, sostiene la 

diffusione della cultura digitale e rappresenta un valido punto di riferimento per l’acquisizione di competenze e 

certificazioni nel campo dell’Information & Communication Technology. 

 

Migliorare le competenze digitali per poter affrontare, con maggiore professionalità e competitività, sia le attività 

didattiche del mondo scolastico ed universitario che quelle operative del mondo del lavoro. 

 

La nostra Scuola di Informatica, avvalendosi di Formatori e Certificatori altamente qualificati nel settore ICT, propone 

un’ampia e diversificata offerta di Percorsi formativi (in modalità frontale, blended, online), rispondendo alle esigenze 

di diversificate categorie di utenti (studenti, docenti, personale ATA, impiegati della Pubblica Amministrazione, 

operatori del settore Sanità, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, aziende, ecc). 
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Centro di formazione e Certificazione autorizzato, la ONLUS organizza periodiche sessioni per lo svolgimento degli 

Esami relativi a diversi Programmi di Certificazione, in quanto: 

 

 Centro accreditato per il rilascio di Certificazioni informatiche EIPASS 

 Centro accreditato per il rilascio delle Certificazioni PEKIT 

 Centro autorizzato Micros@les al rilascio delle Certificazioni Adobe Certified Associate (ACA), Adobe Certified 

Expert (ACE), Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Technology Associate (MTA), Autodesk Certified User 

(ACU), Internet and Computing Core Certification (IC3), IC DAC e IC HEALTH 

 MICROSOFT IT Academy  

 

 CENTRO LINGUE STRANIERE 

“Comprendiamo l’importanza dello studio di una lingua straniera quando incrociamo persone di differenti culture, ne apprezziamo tradizioni e costumi… ed 
abbattiamo le barriere che dividono i popoli” 

Nel 2014 si sviluppa in seno alla ONLUS l’idea di dare vita ad uno Sportello da configurare come “Facilitatore Culturale 

e Linguistico”: uno spazio dedicato alla valorizzazione delle diverse culture presenti in città ed alla conoscenza delle 

lingue straniere. 

La progettazione ed il costante impegno dei nostri formatori hanno contribuito negli anni a trasformare lo Sportello in 

un qualificato “Centro Lingue Straniere” (CLS), struttura di riferimento per l'apprendimento delle lingue straniere. 

 

Il CLS organizza corsi di lingue straniere su misura, sia per privati che per professionisti ed aziende, mirati e 

diversificati per tutte le età. 

Un Pre-Test permette di stabilire il Livello di conoscenza iniziale ed il Corso più adatto per ogni singolo partecipante. 

I corsi (singoli o di gruppo) possono essere intensivi, trimestrali, semestrali, annuali.   

Docenti madre lingua e formatori altamente qualificati, con esperienza pluriennale nell'insegnamento, conducono 

lezioni, allegre ed efficaci, in aule modernamente attrezzate. 

 

A tutti coloro che lo desiderano è offerta anche la possibilità di sostenere gli Esami previsti per la Certificazione finale, 

rispondente ai livelli di competenza linguistica descritti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 

A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2. 

Il CLS, infatti, è un Centro accreditato ed autorizzato da prestigiosi Partner: 

 

 Centre Authorisation Certificate ESB – English Speaking Board 

 Centro accreditato dalla Fondazione FIDESCU (Fundación para la Investigación y Desarrollo De La Cultura 

Española) per la certificazione della lingua spagnola DIE (Diploma Internacional de Español) 

 Centro Test BULATS Cambridge English 
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HUB 32 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.” 
    Henry Ford  

 
Il Progetto HUB_32 nasce dalla necessità di realizzare una struttura operativa concepita come uno “spazio unico 

integrato, flessibile e polifunzionale: uno spazio organizzato per attività collaborative, luogo di incontro in cui le 

peculiarità e le diverse competenze di ciascuno siano valorizzate in vista di un progetto di vita”. 

Un luogo in cui l’uso delle tecnologie possa permettere e richiedere un’organizzazione poliedrica dello spazio, una 

progettazione integrata tra gli ambienti “interoperabili”, un voler cambiare/creare coinvolgente, che non ha paura di 

“pareti trasparenti” tali da consentire la condivisione degli spazi fisici col territorio, con le imprese, con le istituzioni ed 

il mercato del lavoro. 

Uno spazio in cui l’adattabilità degli ambienti si estende anche all’esterno, offrendosi alla comunità locale e al 

territorio: una struttura, quindi, che si configura come “Civic Center” in grado di fungere da motore del territorio e di 

valorizzare istanze sociali, formative e culturali. 

Uno spazio di servizi strumentali per le imprese che vogliono fare innovazione sociale. 

Spazio di co-working dal design creativo, funzionale ed eco-compatibile. Uno spazio dove il co-working non è il fine, 

ma il mezzo; uno spazio dove poter immaginare ambienti modulari dedicati a momenti di relax, meeting riservati, 

eventi, laboratori o dove potere sperimentare performance artistiche, teatrali o culturali. 

Oltre ad essere uno spazio fisico, HUB_32 è anche una piattaforma virtuale dove mettere in rete le proprie idee, 

aspirazioni, bisogni; dove avere le risposte giuste nel momento giusto; dove potere replicare modelli e 

ricontestualizzarli, creare connessioni con realtà simili e complementari, sperimentare strumenti in ambienti diversi, 

arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. 

E’ uno spazio che riassume il meglio di un acceleratore d’impresa, di un incubatore di start-up, di un club esclusivo, di 

un think-tank: uno spazio dove si facilitano e si potenziano i bagagli di conoscenze già presenti tra i membri. 

HUB_32 è il luogo di istituzionalizzazione dell’Innovazione Sociale dentro l’economia: è il “sindacato” di tutti coloro che 

pensano, scrivono e fanno Innovazione Sociale, dentro il quale contribuire a definirne ed allargarne le aree, i limiti, le 

possibilità ed i criteri di espansione.  

L’incontro tra persone è la base di tutti i processi di innovazione sociale: l’attivazione di rapporti collaborativi e di 

scambio informativo è al centro del sistema operativo di HUB_32. L’empatia al suo interno rende le diversità 

professionali e culturali un valore aggiunto 
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Le innovazioni introdotte dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) continuano a 

vedere il mondo della formazione come protagonista: 

 

• Autonomia Scolastica e Legge sulla Parità Scolastica 

• Nuovo Obbligo Scolastico e Formativo 

• Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali 

• Riforma dei Licei 

• Riforma dei Cicli 

• Formazione Professionale, riqualificazione ed aggiornamento 

• Alternanza Scuola/Formazione/Lavoro 

• Proposte di cambiamento del Ministro: Organizzazione Didattica, Crediti, Debiti ed Esame di Stato 

• Nuovi Progetti per le Istituzioni Scolastiche 

Inoltre, le medesime norme ministeriali costringono le Istituzioni ed i loro operatori ad un grande sforzo organizzativo 

per attuare un rinnovamento non certo facile e non sempre pienamente accettato territorialmente. 

L’Istituto, consapevole sia dei profondi e dinamici cambiamenti intervenuti nella realtà economica e sociale sia della 

frequente richiesta di competenze e capacità più consone alle esigenze del mondo del lavoro ed alle aspettative della 

società in generale, si propone di formare individui capaci di inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati dalla 

presenza di fenomeni complessi e da sempre più diffusi mutamenti tecnologici ed organizzativi. 

In questa prospettiva di massima autonomia, il nostro traguardo formativo non sarà, conseguentemente, quello di fare 

acquisire solo conoscenze, ma soprattutto competenze ed abilità. 

Il nostro obiettivo primario è dunque il raggiungimento della formazione di giovani e meno giovani con competenze 

culturali e professionali di base solide e tali da permettere di operare con una mentalità aperta ed interculturale, 

adeguata ai nuovi tempi, e, quindi, di confrontarsi costantemente in modo dialettico con realtà, anche diverse dalla 

propria, in costante mutamento. 

Per rispondere a queste necessità è indispensabile partire dai bisogni personali, formativi e relazionali dei discenti, ai 

quali bisogna fornire in prima istanza valide motivazioni allo studio. 

Pertanto, abbiamo ritenuto necessaria per il nostro Istituto, l’elaborazione di un P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa), che tende alla completa realizzazione dei singoli discenti, puntando sull’identità personale e mirando alla 

formazione di soggetti autonomi capaci di comprendere i complessi meccanismi della realtà odierna, attribuendo loro 

un significato ed effettuando scelte chiare e responsabili. 
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Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) dell’Istituto vede quali soggetti interessati al Percorso Formativo dei 

discenti le seguenti figure professionali: 

• Il Team dei Docenti/Tutor 

• Il Team Pedagogico 

• Il Team Tecnici Laboratorio 

• Il Personale Tecnico-Amministrativo 

• Il Personale Direttivo 

• Esperti esterni di settore 

Queste figure si occupano dell’elaborazione del Piano delle Attività Formative ed Educative dell’Istituto, che per 

assolvere efficacemente a tale compito si articola funzionalmente e strutturalmente in Aree di Competenza, che 

arricchiscono l’offerta formativa, valutano l’efficacia della didattica, propongono autonome strategie innovative, 

deliberano l’aggiornamento ed il monitoraggio, progettano di continuo nuovi obiettivi. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’Istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza nei servizi amministrativi secondo quanto disposto ed 

attraverso la propria struttura organizzativa, al fine di garantire il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione. 

Conseguentemente, vengono individuate e distinte specifiche aree funzionali, i cui titolari concorrono alla realizzazione 

delle finalità educative e formative proprie dell'Istituto. 

L’orario di servizio del personale direttivo verrà attuato in 6 giorni lavorativi (dal Lunedì al Sabato) secondo specifici 

turni di lavoro. 

Segreteria 

Centralino: (+39).091.525801 

Area Amministrativa: 

• E-mail: ced@istitutoformat.eu 

Area Didattica: 

• E-mail: segreteriadidattica@istitutoformat.eu 

La Segreteria coordina i servizi di comunicazione con l’utenza attraverso l’utilizzo di varie strumentazioni tecnologiche 

(telefonia fissa, telefonia mobile, fax, E-mail ed Internet, servizi postali). 

L'operatore che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell’Istituto ed il proprio nome; l’utente è 

tenuto a dichiarare le proprie generalità (nome e cognome) e la natura dell’informazione richiesta. 
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L’Orario di servizio verrà attuato, secondo specifici turni di lavoro, in 6 giorni lavorativi: 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 DALLE 08.30 ALLE 13.00 

L’orario di ricevimento della Segreteria per l’utenza è fissato ed affisso nella Bacheca generale dell’Istituto: dopo 

l’orario di chiusura sarà ricevuto solo il pubblico presente. 

La Segreteria Studenti, comunque, si riserva di riceve l’utenza in altro momento previo appuntamento telefonico, per 

particolari esigenze legate al periodo, alle specifiche richieste ed in concomitanza con scadenze particolari. 

Certificati 

All’inizio dell’Anno Scolastico saranno consegnati a tutti i discenti, senza bisogno di richiesta alcuna ed accordando 

precedenza a coloro soggetti a specifiche esigenze, i Certificati di Iscrizione per tutti gli usi consentiti dalla Legge 

(Abbonamenti Mezzi Pubblici, Diritto allo Studio, ecc…). 

Durante l’Anno Scolastico i Certificati richiesti verranno rilasciati ai discenti, previa domanda scritta su apposito Modulo 

da richiedere presso la Segreteria Studenti, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta: le Copie di eventuali Certificati già 

rilasciati dalla Segreteria Studenti avranno un costo a carico del richiedente pari ad €uro 0,50 cadauna copia. 

Documentazione 

La mancata produzione della Documentazione personale richiesta ai fini di Iscrizione Scolastica ed entro le date 

indicate dal Personale Direttivo comporterà, in ragione delle vigenti Disposizioni Ministeriali, esclusione d’Ufficio dalle 

Liste dei Discenti iscritti per l’A.S. 2019/2020. 

Ufficio di Presidenza 

L'Ufficio di Presidenza è costituito dalle seguenti figure: 

- Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative: Prof. Pietro Pitti 

- Collaboratori del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

L’orario di ricevimento dell'Ufficio di Presidenza per l’utenza è fissato ed affisso nella Bacheca generale dell’Istituto. 

Per esigenze legate al periodo, alle specifiche richieste ed in concomitanza con scadenze particolari, si riceve l’utenza 

in altro momento previo appuntamento. 

• E.mail: presidenza@istitutoformat.eu 

Amministrazione e Gestione 

L'Amministrazione e la Gestione dell'Istituto sono affidate alle figure di seguito specificate, il cui orario di ricevimento 

per l'utenza è fissato ed affisso nella Bacheca generale dell'Istituto. 

Per esigenze legate al periodo, alle specifiche richieste ed in concomitanza con scadenze particolari, si riceve l’utenza 

in altro momento previo appuntamento. 

Gestore ed Amministratore Legale: Prof. Gaetano Pitti 

• Mobile Office (Cellulare): 348.7293894 

• E.mail: dsga@istitutoformat.eu 

Scadenze amministrative 

La Gestione dell’Istituto è tenuta a rispettare tutte le Disposizioni di Legge e le Circolari emanate dagli organi 

competenti. 

Nell’assolvimento degli specifici impegni contrattuali pattuiti verranno applicate indistintamente le Condizioni Generali 

del Contratto di Prestazione dei Servizi Scolastici (Mod. CPSS) sottoscritto al momento dell’Iscrizione. 

I pagamenti rateali vanno effettuati automaticamente presso la Sede dell’Istituto, ed in ragione degli orari della 

Segreteria Amministrativa, entro e non oltre le date stabilite, al fine di evitare eventuali interessi moratori, i quali 

decorreranno dal giorno immediatamente successivo alla scadenza insoluta. 

Il Contraente è tenuto a richiedere copia del Contratto di Prestazione dei Servizi Scolastici (Mod. CPSS). 
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Reception e Personale A.T.A. 

L'Istituto dispone di qualificati collaboratori, le cui principali funzioni assegnate sono: la vigilanza dei discenti; il 

servizio di portineria; il riordino e la pulizia degli ambienti; l’apertura (ore 07.30) e la chiusura dell'Istituto (ore 23.00); 

la piccola manutenzione. 

 

FATTORI DI QUALITA’ E CONDIZIONI AMBIENTALI 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio formativo attraverso il 

monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

• Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo, educativo e didattico. 

• Efficacia delle iniziative sull’orientamento scolastico, universitario, professionale e lavorativo. 

• Livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e riqualificazione professionale. 

• Capacità di progettare attività attingendo a Fondi Comunitari, Statali, Regionali, Locali, privati. 

• Efficienza della rete informativa (tempestività nella divulgazione delle informazioni, nella distribuzione delle 

offerte di attività extrascolastiche o professionali, ecc…). 

 

A tale fine la Gestione ha provveduto adeguando la struttura a quanto richiesto dalla normativa vigente. 

Le Aule (tradizionali ed informatizzate) rispecchiano tutti i parametri richiesti dagli standard nazionali, comunitari ed 

internazionali. 

La struttura, infatti, è conforme alle norme di Sicurezza ed Antincendio (Decreto Legislativo 626/1994 e successive 

modifiche ed integrazioni, non ultimo il Testo Unico n. 81/2008 e s.m.i.), tutti i servizi e gli impianti sono certificati 

(Legge 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni). 

Le Aule, modernamente attrezzate, si ispirano ai principi della qualità e del comfort, sono climatizzate, luminose, 

spaziose e dotate di arredamenti che riflettono gli standard ergonomici. 

L’Azienda, inoltre, in ragione di Tutela della Privacy e Trattamento dei Dati Personali è a norma con le nuove 

Disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016. 

 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi qualitativi la struttura mette inoltre a disposizione degli utenti un servizio di 

Accoglienza ed Orientamento, un Open Space (Sala lettura e Biblioteca), un’Area esterna ed un’Area Ricreativa (Coffè 

Break). 

La Direzione dell’Istituto garantisce attraverso l’elaborazione del proprio Documento Programmatico sulla Valutazione 

Rischi i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene ed accoglienza: 

• La sicurezza dei discenti all’interno dell’Istituto con adeguate forme di vigilanza ed attraverso competenti figure 

professionali. 

• La custodia degli oggetti appartenenti ai discenti, affidati al personale autorizzato. 

• L’igiene dei servizi igienici con interventi ripetuti durante la giornata lavorativa oltre che a conclusione delle 

attività giornaliere. 

PROCEDURA DEI RECLAMI 

La Direzione dell’Istituto garantisce forme di tutela celeri e semplificate: eventuali reclami da parte dell’utenza 

dovranno essere per iscritto e contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente: l’Azienda garantisce 

risposta tempestiva entro 5 giorni lavorativi. 



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 15

LA SCUOLA 

L’Istituto sorge tra Via Aquileia e Via Aspromonte (Viale Regione Siciliana), ben collocato in un territorio ricco di storia, 

centrale e ben collegato con il resto della città. Un bacino piuttosto ampio comprendente sia quartieri centrali che 

periferici, provengono sia da famiglie della piccola e media borghesia sia da contesti sociali poveri di occasioni 

formative e con condizioni economiche e sociali disagiate. Un buon numero arriva anche dai paesi limitrofi. Facilmente 

raggiungibile grazie alle linee AMAT sia da Viale Lazio che da Viale Regione Siciliana che da Via Aquileia, l’Istituto è 

ubicato vicino svariate aree di parcheggio. 

La struttura, già precedentemente sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo, si snoda su un ampio 

corridoio centrale dal quale si accede alle Aule, agli Uffici ed ai servizi.  

L’Istituto funziona settimanalmente in ragione del seguente Orario: 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 23.00 DALLE 08.00 ALLE 14.00 

In determinati periodi dell’anno (Vacanze Natalizie, Pasquali, Periodo Estivo, ecc…) l’Istituto resta regolarmente aperto 

con altro orario, al fine di garantire i normali servizi di Segreteria. 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

L’Istituto provvede all’erogazione di una serie di servizi interni ad alto valore aggiuntivo. 

Centro Stampa e Servizi di Copisteria 

Salvo nei casi previsti, il servizio è attivo tutti i giorni secondo le modalità ed i costi indicati in Bacheca su specifico 

Listino: il servizio è affidato e gestito dal Personale ATA (vedasi Orario e Regolamento del Centro Stampa). 

Internet Point 

Le moderne tecnologie aprono nuove frontiere ed offrono possibilità ancora inesplorate attraverso l’utilizzo delle 

potenzialità del Web: il servizio è affidato e gestito direttamente dal Personale Tecnico dell’Area Informatica in 

relazione alla disponibilità oraria delle macchine (Corsi ed Esercitazioni Formazione I.C.T.). 

Job Point 

Nel sempre più complesso ed articolato panorama del mercato economico, spesso risulta difficile trovare dei punti di 

riferimento, soprattutto per i giovani che si immettono per la prima volte nel mondo del lavoro: elaborare un 

Curriculum Vitae, vagliare le possibili offerte di lavoro, ecc…. Il servizio è affidato e gestito dalla responsabile dello 

Sportello d’Ascolto (C.I.C.) interno all’Istituto, attraverso la sinergia creata ed instaurata con Aziende di settore. 

Navetta Scuola 

Su richiesta è disponibile per le famiglie e gli alunni il Servizio Navetta Scuola. 

Il Servizio Transfer è affidato alla ANTINORO TRANSFER SICILY di A.A.Antinoro di Palermo. 

C.I.C. Sportello d’Ascolto 

Si rimanda a quanto trascritto in modo specifico in “Laboratori e Progetti C.I.C.”. 

Palestra e Impianti Sportivi 

Pur se la sede dell’Istituto ha un’Area esterna (Cortile) attrezzata per piccole attività motorie, e nonostante 

l’utilizzo degli Impianti Sportivi comunali, la ABICI ONLUS ha stipulato e sottoscritto specifiche  Convenzioni con 

Enti/Società private gestori di propri Impianti Sportivi La Gestione, oltre a farsi carico di tutti gli eventuali costi e 

spese legate all’utilizzo degli Impianti, si occupa del trasferimento dei propri studenti presso gli Impianti Sportivi a 

mezzo di proprio Servizio Navetta Scuola. 

La Gestione si prefigge la partecipazione alla prossima Edizione dell’CRITERIUM SPORTIVO INTERSTUDENTESCO per 

l’A.S. 2019/2020. 
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I Laboratori-Lavoro (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro) 

Le caratteristiche di alta professionalità e di particolari competenze tecniche che vengono richieste impongono 

frequenti esercitazioni pratiche che devono essere svolte con attrezzature e strumentazioni altamente innovative. 

I nostri laboratori sono attrezzati nel pieno rispetto di questa esigenza fondamentale e, poichè il progresso tecnologico 

avanza a velocità sorprendente, sono continuamente aggiornati e forniti di attrezzature moderne e all'avanguardia.  

Specifici Progetti caratterizzeranno il Corso di Studi, al fine di creare un valido mezzo di Alternanza Scuola-Lavoro e di 

successivo inserimento nella realtà lavorativa del settore. 

 

 

Biblioteca 

L’Istituto, al fine di sostenere l'aggiornamento dei propri Docenti e discenti, dispone di una Biblioteca-Mediateca, il cui 

scopo è quello di favorire l'incremento degli strumenti di aggiornamento, con una particolare attenzione alle più 

svariate esigenze. Il Piano d'incremento della dotazione biblioteconomica viene annualmente predisposto dalla 

Gestione sulla base delle esigenze manifestate dal Collegio dei Docenti nonché dagli studenti o da chiunque desideri 

esprimere una richiesta o un suggerimento. La dotazione documentaria della Biblioteca-Mediateca dell'Istituto è 

attualmente costituita da: Enciclopedie; Dizionari; Vocabolari; Testi Letterari; Testi Storici; Testi Tecnici; Testi 

Giuridici; Testi Economici; Testi Scientifici; Testi Linguistici; Testi Scolastici; Cassette VHS; CD-ROM; DVD; Opere 

Multimediali; altro. 

I Docenti ed i discenti avranno la possibilità di visionare libri e/o riviste e di prendere i suddetti in prestito. 

In caso di prestito, il Docente o il discente dovrà farne richiesta alla Responsabile del Servizio. 

Aree attrezzate 

L’Istituto, al fine di offrire ai propri discenti un’Offerta Formativa quanto più completa e rispondente alle esigenze del 

singolo, nonché in adempimento da quanto richiesto dal proprio indirizzo di studio, dispone di: 

• Laboratorio Multimediale (Linguistico/Informatico/Scientifico/Tecnico/CAT) 

• Aula Magna con Cineforum ed Aree Multimediali 
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Norme per l’utilizzo dei Laboratori 

• È severamente vietato sia ai Docenti che ai Discenti l’accesso ai Laboratori senza autorizzazione da parte 

dell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto. 

• L’ingresso ai Laboratori dovrà avvenire in modo decoroso, con sollecitudine ed ordine. 

• L’utilizzo dei Laboratori da parte di Docenti, Discenti e Personale scolastico è consentito esclusivamente per 

finalità attinenti all’attività scolastica e/o formativa. 

• I Discenti, che desiderano utilizzare i Laboratori per comprovate esigenze (svolgimento di Tesine o di altri 

lavori di ricerca affidati loro dai Docenti), devono fare richiesta su apposito Modulo disponibile presso lo 

Sportello della Segreteria Studenti. 

• Qualora tali richieste risultassero numerose, verrà istituito un apposito Calendario in ragione dell’ordine di 

presentazione delle medesime. 

• È severamente vietato l’utilizzo dei servizi dei Laboratori per scopi non inerenti alle attività didattiche 

(scolastiche e/o formative). 

• I Docenti, che desiderano utilizzare i Laboratori e le strumentazioni (DVD, CD-Rom, Personal Computer, 

Proiettore, Lavagna Luminosa, ecc…) come supporto alle loro attività didattiche, devono fare richiesta su 

apposito Modulo disponibile presso lo Sportello della Segreteria Studenti. 

• L’Ufficio di Presidenza di concerto con la Direzione si riserva 7 giorni dalla data di richiesta per l’eventuale 

autorizzazione. 

• I Docenti, i Discenti ed il Personale scolastico sono tenuti ad utilizzare correttamente qualsivoglia 

apparecchiature dei Laboratori, assumendo e mantenendo un comportamento atto a non arrecare danni ad 

esse. 

• La Classe in Laboratorio deve essere sempre accompagnata e assistita durante tutta l’ora dal Docente. 

• Le attività in Laboratorio dovranno essere sospese cinque minuti prima del termine dell’ora per poter 

effettuare le operazioni di chiusura dei PC, delle attrezzature tecnico/scientifiche e di riordino dell’aula. 

• I danni alle apparecchiature imputabili ad incuria, negligenza o dolo dovranno essere risarciti da coloro che li 

hanno commessi nei modi e nei tempi stabiliti dalla Direzione. 
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Per rispondere all’esigenza di una sempre maggiore qualificazione individuale e professionale richiesta oggi dal 

mercato del lavoro, l’Istituto ha ritenuto fondamentale proporre una serie di opportunità formative e di percorsi 

didattici e professionali finalizzati all’arricchimento della Formazione Curriculare. 

Tali opportunità, che prevedono apposite Certificazioni e Titoli, sono indirizzate non solo ai discenti dell’Istituto, ma a 

chiunque fosse interessato all’apprendimento per un proprio miglioramento in termini di conoscenze, competenze e 

capacità. 

Per ogni Percorso Formativo è disponibile in Segreteria una specifica Scheda Tecnica contenente: 

• La Tipologia del Percorso Formativo 

• I Destinatari 

• I Prerequisiti 

• Gli Obiettivi e le Finalità 

• Il Materiale Didattico 

• La Durata e la Struttura organizzativa del Corso 

• L’Attestazione e Certificazione del Percorso 

 

CENTRO TEST BULATS CAMBRIDGE ENGLISH 

La Gestione dell’Istituto è accreditata quale “Centro Test BULATS Cambridge English”, per il conseguimento delle 

diverse tipologie di certificazioni disponibili. 

BULATS è sviluppato e distribuito da University of Cambridge ESOL Examinations ( Cambridge ESOL ) in collaborazione 

con i maggiori esperti nella valutazione delle lingue per francese, tedesco e spagnolo : 

Cambridge English 

University of Cambridge ESOL Examinations ( Cambridge ESOL ) sviluppa e produce esami per Cambridge English Language 

Assessment – la più preziosa gamma di titoli inglesi in tutto il mondo. Ogni anno, in 130 Paesi, oltre 3,5 milioni di persone 

conseguono esami Cambridge English. A livello globale, oltre 13.000 università , datori di lavoro, ministeri e altre organizzazioni 

accettano le qualifiche rilasciate da Cambridge English. 

Alliance Française 

Alliance Française è una organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato , fondata nel 1883 . E ‘dedicata all’insegnamento e 

la diffusione della lingua e della cultura francese , ed ha oltre 1.300 centri che esaminano 380.000 studenti in 133 paesi. A livello 

globale , l’Alliance Française offre una varietà di attività culturali e corsi a tutti i livelli per le persone di tutte le età e professioni . Offre 

anche sette diplomi diversi in lingua , civiltà , letteratura , affari traduzione in francese e commerciale , tutti programmi sviluppati 

presso la sede di Parigi . 

Goethe-Institut 

Il Goethe -Institut è un ente no-profit, un’organizzazione finanziata con fondi pubblici con sede a Monaco di Baviera. È stata fondata 

nel 1951 per diffondere una più ampia conoscenza della lingua tedesca all’estero e per promuovere la cooperazione culturale con altri 

paesi. Presente in tutto il mondo , con 140 centri in 76 paesi e oltre 108.000 studenti. Il Goethe -Institut svolge un ruolo importante nel 

fornire un accesso alla lingua e cultura tedesca, in tutto il mondo offre una gamma di esami di lingua tedesca , che partono da una 

‘soglia’ di livello di base fino a competenze molto avanzate, e che conducono a qualifiche riconosciute ed accettate a livello 

internazionale nell’uso e conoscenza della lingua tedesca. 

Universidad de Salamanca 

Fondata nel 1218 , la Universidad de Salamanca ha una forte reputazione intellettuale, scientifica e internazionale, dovuta in parte alla 

sua promozione della lingua e della cultura spagnola, attraverso l’ insegnamento e l’attività di ricerca nel campo dello spagnolo come 

lingua straniera. L’Università è responsabile dello sviluppo, l’impostazione, creazione di test e valuta i diplomi ufficiali in spagnolo come 

lingua straniera che sono gestiti e somministrati dall’Instituto Cervantes. 
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Microsoft (MEC/IT Academy): Conoscenza ed uso delle Tecnologie Informatiche 

• Certificazione ECDL: Corsi e Percorsi formativi propedeutici alla Certificazione ECDL (European Computer 

Driving Licence). 

• Certificazione EI-PASS: Corsi e Percorsi formativi propedeutici alla Certificazione EI-PASS (Passaporto 

Europeo dell’informatica). 

• Certificazione MOS: Corsi e Percorsi formativi propedeutici alle Certificazioni MOS (Microsoft Office Specialist). 

• Certificazione ACA: Corsi monografici Adobe, Autodesk e Macromedia. 

• Certificazione MCP: Corsi e Percorsi formativi propedeutici alla Certificazione MMI (Microsoft Master 

Instructor), MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician), MCSA (Microsoft Certified System 

Admistrator) ed MCAS (Microsoft Certified Application Specialist). 

• Master e Specializzazioni: Sistemi Operativi; Linguaggi e Programmazione; Networking e Sviluppo; 

Grafica/Web. 

Certificare, quindi, le proprie capacità e competenze nel settore dell’Information & Communications Technology (ICT), 

attraverso standard di certificazione quali EI-PASS, E.C.D.L., M.O.S., A.C.A., M.M.I. ed M.C.P., riconosciuti a livello 

nazionale, comunitario ed internazionale nel mondo del lavoro e validi anche per il Credito Scolastico ed Universitario. 

La Gestione dell’Istituto è un Microsoft Examination Center (nonché un Adobe Certified Associate). 

 

 

 

EIPASS – Passaporto Europeo dell’Informatica 

La Gestione dell’Istituto è un Centro Master accreditato da CERTIPASS, azienda leader nel settore della 

Formazione Informatica, è l’unico Ente erogatore del programma di Certificazione Informatica EIPASS (European 

Informatics Passport). 

Le Certificazioni EIPASS sono programmi basati su standard di riferimento definiti dalla Comunità Europea 

e validi su tutto il territorio comunitario, quindi destinate a coloro che intendono aggiornare e certificare le 

proprie competenze, conoscenze e capacità digitali. 

Le Certificazioni EIPASS, riconosciute quali attestati di addestramento professionale, sono garanzie di 

competenze in ambito ICT per il suo possessore. 

Conseguire, infatti, le Certificazioni EIPASS qualificano ed aggiungono valore al proprio Curriculum Vitae, 

permettendo di dimostrare le proprie competenze digitali sia in ambito scolastico ed universitario per 

l’acquisizione di Crediti Formativi sia nell’ambito lavorativo per l’assegnazione di punteggio nei Concorsi Pubblici.  

Garantisce, inoltre, alle aziende, in fase di selezione del personale, la preparazione in ambito ICT dei candidati, 

requisito ormai necessario per l’accesso al mondo del lavoro. 
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ESB ENGLISH SPEAKING BOARD 

ESB English Speaking Board (International) è Ente Certificatore Internazionale delle competenze linguistiche per la 

lingua inglese. 

English Speaking Board promuove la certificazione delle competenze in lingua inglese a tutti i livelli e pertutte le età. 

Lavora sia con studenti madrelingua che con studenti per i quali l’inglese non è una prima lingua. 

La missione di ESB International è quella di promuovere una comunicazione in lingua inglese chiara ed efficace a tutti i 

livelli, fornendo valutazioni di alta qualità in tutto il mondo, riconoscendo e favorendo il potenziale di tutti. 

ESB lavora in partnership con molti enti di formazione in UK, Europa e Asia. 

Le certificazioni: 

• ADULT LEARNERS: English Speaking Board propone in Italia gli esami ESB ESOL International (English for 

Speakers of Other Languages). 

• YOUNG LEARNERS: English Speaking Board offre esami ESOL Young Learners suddivisi in 9 livelli per 

bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. 

 

Tutte le certificazioni ESOL International rilasciate da English Speaking Board sono corrispondenti ai livelli europei del 

QCER (CEFR) – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Common European Framework 

of Reference for Languages). 

La Gestione dell’Istituto è un Centro autorizzato per la formazione e la certificazione ESB. 

 

 

FIDESCU DIE 

La Fondazione per la ricerca e lo sviluppo della cultura spagnola (FIDESCU) è un’organizzazione senza scopo di lucro 

fondata nel 1996 in Spagna.  

L’obiettivo principale della Fondazione FIDESCU è quello di promuovere la lingua e la cultura spagnola. FIDESCU è 

patrocinato dal Ministero dell’Educazione in Spagna. 

La Fondazione è impegnata nella diffusione della cultura e della lingua spagnola nel mondo, attraverso il Diploma 

Internazionale di Spagnolo (D.I.E.), corsi di spagnolo online, master per insegnanti di lingua spagnola, formazione per 

professori ELE, corsi di traduzione, percorsi culturali, ecc.  

Fidescu è presente in tutto il mondo. 

Lo spagnolo è la lingua ufficiale in 21 paesi, parlato da oltre 400 milioni di persone. Per questo motivo, il Dipartimento 

di Lingua Spagnola della Fondazione FIDESCU ha sviluppato il Diploma Internazionale di Spagnolo (D.I.E.) seguendo le 

linee guida e le linee guida indicate nel Quadro di Riferimento Europeo per l’apprendimento, l’insegnamento e la 

valutazione delle lingue.  

Il D.I.E. offre la possibilità a bambini (a partire dagli 8 anni), giovani, adulti e professionisti di poter ottenere qualifiche 

che accreditano il loro livello di competenza linguistica in spagnolo. 

Si possono presentare agli esami tutti quelli che, avendo conoscenza della lingua spagnola, desiderano ottenere un 

accreditamento del loro livello di comunicazione orale, scritto o entrambi. 
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Il DIE prevede: dieci livelli orali; sei scritti;tre di specializzazione del D.I.E. 

Tali livelli spaziano dall’elementare al dominio. 

Il D.I.E. ha il riconoscimento accademico dei corsi di lingua e cultura spagnola della Pontificia Università di Salamanca. 

I contenuti dei livelli di esame sono stati sviluppati in base al Quadro europeo di riferimento per l’apprendimento, 

l’insegnamento e la valutazione delle lingue.  

La Gestione dell’Istituto è un Centro autorizzato per la formazione e la certificazione D.I.E. Fidescu. 

 

 

 

 

 

PEKIT 

PEKIT Project® è un programma di Formazione e Certificazione, che attesta la conoscenza dell’informatica in ambito 

ICT, rilasciato dalla Fondazione Onlus Sviluppo Europa. La Certificazione PEKIT ed il Percorso formativo PEKIT sono 

stati riconosciuti dal M.I.U.R con provvedimento A00DGPERS 6235 del 25/06/2010. 

Il  grande vantaggio del percorso PEKIT, consiste nell’aggettivo permanente, che compone la prima parola 

dell’acronimo prescelto come titolo del nostro percorso formativo. 

La certificazione PEKIT è permanente perché, venendo incontro alle esigenze di educazione continua, bisogno 

prioritario di tutte le società evolute tecnologicamente e non solo, si impegna a colmare l’altra grande lacuna delle 

vecchie certificazioni: la rapida obsolescenza delle capacità/competenze acquisite e la conseguente necessità 

dell’utente di provvedere autonomamente, nei casi più fortunati, ad una procedura di auto – aggiornamento delle 

proprie conoscenze informatiche. Operazione complessa, rischiosa, spesso costosa in termini sia di tempo che di 

denaro. Molto spesso questi utenti, già formati dal punto di vista informatico, si lasciano cadere in un quasi inevitabile 

analfabetismo di ritorno. P.E.K.I.T. , per superare questo gravissimo rischio si impegna a monitorare il mondo delle 

competenze informatiche, i suoi più importanti cambiamenti ed a proporre ad intervalli regolari una fase di 

aggiornamento specificatamente preparata per coloro che hanno già sostenuto questo percorso, le cui 

competenze/capacità possono già essere date per scontate da coloro che cureranno questo aggiornamento. In tal 

modo l’utente PEKIT potrà contare su una riqualificazione professionale continua sulle più importanti modifiche nel 

mondo del computer, relativamente alla qualifica di operatore informatico multimediale di base. Il progetto PEKIT, 

quindi, rappresenta un nuovo standard, per i contenuti (che sono e saranno sempre i più innovativi), per il percorso 

didattico (che si sviluppa per fasi evolutive dei bisogni dell’utente e non per aridi e generalmente incomprensibili 

moduli di conoscenza, chiusi nei compartimenti stagni di singoli applicativi software) e per la possibilità di certificare 

nel tempo, grazie a comodi aggiornamenti periodici predisposti da esperti, l’adeguamento delle proprie capacità 

informatiche nel mutare dei tempi. 

La Gestione dell’Istituto è Partner e Centro autorizzato per la formazione e la certificazione PEKIT. 
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Formazione Professionale 

Innovativi Percorsi Formativi per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e favorire una migliore crescita culturale e 

professionale. 

Attestare, aggiornare, qualificare o specializzare le proprie conoscenze attraverso Percorsi Professionali riconosciuti e 

spendibili nel mondo del lavoro (Obbligo formativo; Formazione continua, post-diploma e post-laurea; Formazione per 

disoccupati, inoccupati ed occupati). 

Tutti i Percorsi Formativi trovano riconoscimento da parte della Regione (Assessorato Regionale del Lavoro – 

Dipartimento Formazione Professionale) in quanto l’Istituto risulta essere accreditato quale sede per la Formazione 

Professionale dall’Assessorato Regionale del Lavoro, della Formazione Professionale, della Previdenza Sociale e 

dell’Emigrazione. 

ABICI ONLUS è Ente accreditato presso la Regione Siciliana (CIR: DMJ011) per attività di Orientamento e Formazione 

Professionale nei seguenti ambiti: 

 

A - Obbligo di istruzione e formazione  

B - Formazione successiva 

C - Formazione superiore 

D - Formazione continua e permanente 

 

 

 

I PERCORSI IeFP 
 

I Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono ormai stabilmente inseriti nel panorama del Sistema 

educativo italiano.  

Il richiamo che tali Percorsi suscitano sui giovani per il livello di praticità e concretezza del sistema di apprendimento è 

notevole, ed anche gli imprenditori ne stimano gli esiti soprattutto per l’effetto occupazionale. 

Il sistema di IeFP,  nato in forma sperimentale nel 2003 a seguito dell’approvazione della Legge n. 53/03, è andato 

formalmente a regime nell’Anno Formativo 2011-12 come sistema di pari dignità e parte integrante nel Secondo Ciclo 

del Sistema educativo italiano di Istruzione e Formazione. 

Nel nostro Paese con il termine istruzione e formazione professionale si tende a designare percorsi specifici di durata 

triennale o quadriennale, la cui formulazione rientra nella competenza delle regioni e delle 

province autonome, che emanano Bandi pubblici per il finanziamento di Corsi a tutti i livelli erogati da strutture 

formative accreditate. 

“Ridurre l’abbandono scolastico, ampliare i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, garantire lo sviluppo 

professionale di insegnanti e formatori, aumentare l’offerta formativa professionalizzante, promuovere l’apprendistato 

ed i tirocini e rafforzare l’orientamento professionale”. 

  

Questo l’obiettivo dei nostri Percorsi: proporre un’offerta formativa che risponda ai fabbisogni sia del mercato del 

lavoro che della domanda di formazione dei giovani. 
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LA FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

Scelte culturali, formative, metodologiche e organizzative. 

L’Istituto segue il discente nella scelta e nella costruzione del proprio Curriculum Vitae e contribuisce, attraverso il 

dialogo e la realizzazione delle proprie iniziative, a costruire un contesto adeguato al suo fabbisogno di crescita 

culturale e professionale. 

 

Il discente, in quanto “domanda” di educazione e “richiesta” di formazione professionale, è al tempo stesso utente e 

scopo del servizio scolastico. 

 

Nel suo percorso formativo egli è introdotto, attraverso la relazione educativa, alla padronanza dei saperi trasversali, 

in quanto modelli di lettura del reale, acquisendo conoscenze, consolidando competenze e capacità, divenendo, 

conseguentemente, soggetto attivo del dialogo educativo e di relazioni interpersonali sempre più ampie. 

 

Risorsa fondamentale per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi è la professionalità del docente, che 

elabora, nel rispetto della libertà d’insegnamento, la programmazione didattico–educativa: l’insegnante promuove la 

relazione educativa, è trasmettitore di saperi e competenze, è tecnico dell’apprendimento. 

 

Per rispondere al bisogno di formazione dei discenti, l’Istituto realizza iniziative di sperimentazione ed innovazione, 

valorizzando al massimo la ricchezza delle sue risorse umane, professionali e strumentali in un costruttivo rapporto 

con le altre agenzie educative e formative esistenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI STUDIO 

Dall’Anno Scolastico 2019/2020 l’Istituto, a seguito di ampliamento della propria Offerta Formativa, propone i seguenti 

Percorsi di Studio: 

Corso Antimeridiano: 

• LES – Liceo delle Scienze Umane (Opzione: Economico-Sociale) 

• ITE_AFM – Istituto Tecnico Economico (Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing) 

• ITE_SIA – Istituto Tecnico Economico (Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali) 

Corso Pomeridiano (Classi Collaterali qualora necessario da Iscrizioni): 

• LES – Liceo delle Scienze Umane (Opzione: Economico-Sociale) 

• ITE_AFM – Istituto Tecnico Economico (Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing) 

• ITE_SIA – Istituto Tecnico Economico (Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali) 



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 24

 

In attesa di riscontro ad Istanza Riconoscimento Parità Scolastica:  

Corso Antimeridiano: 

• LSS – Liceo Scientifico (Indirizzo: Sportivo) 

Corso Pomeridiano: 

• ITT_CAT – Istituto Tecnico Tecnologico(Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio) 

• IPS_SC – Istituto Professionale per i Servizi (Indirizzo: Servizi Commerciali) 
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QUADRO ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2019/2020 

QUADRO ORARIO ANTIMERIDIANO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I ORA 8:00 / 9:00 1 7 13 19 25 ATTIVITA' 

II ORA 9:00 / 10:00 2 8 14 20 26 C.I.C. 

III ORA 10:00 / 11:00 3 9 15 21 27   

IV ORA 11:00 / 12:00 4 10 16 22 28  

12:00 / 12.30 PAUSA RICREATIVA   

V ORA 12:30 / 13:30 5 11 17 23 29   

VI ORA 13:30 / 14:30 6 12 18 24 30   

VII ORA 14:30 / 15:30 31 32     

        

QUADRO ORARIO POMERIDIANO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I ORA 16:00 / 17:00 1 7 13 19 25 ATTIVITA' 

II ORA 17:00 / 18:00 2 8 14 20 26 C.I.C. 

III ORA 18:00 / 19:00 3 9 15 21 27   

IV ORA 19:00 / 20:00 4 10 16 22 28  

V ORA 20:00 / 21:00 5 11 17 23 29   

VI ORA 21:00 / 22:00 6 12 18 24 30   

VII ORA 22:00 / 23:00 31 32     

ANNOTAZIONE: 

Gli Orari indicati tengono conto del 20% di Quota Autonomia, Ore Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento(ex Alternanza Scuola Lavoro) ), Settimana corta. 
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Settimana corta 

L’adozione della Settimana corta consente di agevolare i discenti fuori Sede e di riservare il Sabato per eventuali 

attività extrascolastiche ed integrative, quali ad esempio il Recupero didattico. La possibilità di godere di due giorni 

completi di vacanza, oltre a consentire un maggior recupero psico-fisico, permette ai discenti (giovani ed adulti) ed alle 

loro famiglie di trascorrere insieme più tempo durante il fine settimana, considerando che ormai molte attività 

lavorative si svolgono dal Lunedì al Venerdì. 

Nondimeno, il Quadro Orario annovera la possibilità di fruire in modo facoltativo di Attività di recupero programmate 

nella giornata del Sabato. 

Il Quadro Orario annovera l’eventuale scelta dei discenti di optare per l’uscita anticipata in luogo dell’insegnamento 

della Religione. 

Nondimeno gli studenti parteciperanno facoltativamente al Progetto “Incontro tra le Religioni”. 

Pur se disponibile in Bacheca, ai discenti verrà consegnata da parte della Segreteria Studenti copia dello specifico 

Quadro Orario delle attività didattiche e formative. 

PCTO 

I Percorsi per Competenze Trasversali e l’Orientamento consentiranno, a tutti gli studenti del secondo biennio e ultimo 

anno delle scuole secondarie di II grado, di affrontare dei percorsi esperienziali legati al mondo del lavoro e di 

orientamento accademico-universitario. Tali percorsi saranno attuati per una durata complessiva: 

 

CORSO DI STUDI DURATA NEL TRIENNIO (SECONDO BIENNIO + QUINTO) 

ISTITUTI TECNICI 150 ORE 

LICEI 90 ORE 

ISTITUTI PROFESSIONALI 210 ORE 
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IL DIPLOMATO IN “TECNICO ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Il Diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing" ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell´economia sociale. Integra le competenze dell´ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell´azienda e contribuire sia 

all´innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell´impresa inserita nel contesto internazionale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell´indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" consegue 

i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell´Allegato A) relativo ai Nuovi Istituti Tecnici, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

Attraverso il percorso generale dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, il diplomato è in grado di:  

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

• svolgere attività di marketing; 

• collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing; 

• interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d'impresa. 
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IL DIPLOMATO IN “TECNICO ECONOMICO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione 

del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività 

sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 

sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Al termine del corso di studi gli studenti sostengono l'esame di Stato per il conseguimento del diploma che consentirà 

loro di avviarsi al mondo del lavoro in aziende private, studi commerciali, agenzie di servizi, banche, aziende di 

produzione di Software, studi legali; partecipare a concorsi indetti da Enti Pubblici. Il diplomato di istituto tecnico, 

Sistemi Informativi Aziendali, a conclusione del percorso quinquennale, ha: 

• una preparazione generale e di qualità sui saperi di base;    

• competenze specifiche nel campo: dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, del diritto pubblico, 

civile e fiscale, dei sistemi aziendali e della loro organizzazione, conduzione e controllo di gestione, del 

sistema informativo dell'azienda, degli strumenti informatici, degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativi, finanziari e dell'economia sociale;    

spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIPLOMATO IN “LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (LES)” 

ll percorso liceale orienta lo studente, con i linguaggi propri delle scienze umane, nelle molteplici dimensioni attraverso 

le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e 

dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le 

forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle identità e dei valori. Vuole cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. 
Gli studenti che sceglieranno l’opzione economico-sociale a conclusione del percorso dovranno: 

 Acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. Sei interessato al senso della condizione umana, della convivenza e della organizzazione sociale; 



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 29

 Se ti incuriosisce l’esplorazione della realtà del presente; 

 Se ti incuriosiscono le dinamiche sociali. 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle scienze economiche, 

giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 

dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica 

che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 

culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 

fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i 

fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche, sia in 

relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto a quella mondiale. 

 
 
 

 

 

 

 

IL DIPLOMATO DEL LICEO SPORTIVO. 

Il Liceo Sportivo è un’importante opportunità per coniugare una approfondita e armonica cultura, sia in ambito 

umanistico sia scientifico, attraverso la promozione del valore educativo dello sport. 

Si tratta di un modello formativo che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, 

riconoscendo il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e di 

personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né ricreativi, ma in una 

dimensione pedagogica e culturale. 

Il Liceo Sportivo è una scuola superiore di secondo grado quinquennale che coniuga le materie del tradizionale liceo 

scientifico con un aumento sostanziale delle ore di lezione dedicate all’educazione fisica e allo studio dello sport in 

generale. Questo argomento viene trattato lateralmente anche nelle altre discipline, anche grazie a materie come 

Discipline Sportive o Diritto ed Economia dello Sport. 

Questo liceo, nato pochi anni fa, è stata una vera e propria rivoluzione culturale nella formazione dei giovani. Questo 

percorso riesce con successo a dare una formazione base completa, scientifica e umanistica, mediante la 

valorizzazione del valore educativo dell’attività sportiva guardata quindi nella sua dimensione culturale e pedagogica. 

L’argomento viene trattato all’interno dello studio delle discipline tradizionali del liceo, quindi matematica, fisica, 

scienze, ma anche nel diritto e nell’economia. La formazione dello studente sarà completata dallo studio della lingua e 

della letteratura inglese, per potersi confrontare con il mondo moderno di stampo europeo e dall’apprendimento di 

materie come italiano, storia, geografia. L’orario annuale è di 891 ore nel primo biennio (per un totale di 27 ore alla 

settimana) e di 990 ore per il triennio successivo (per 30 ore alla settimana). 

Lo studente ideale del Liceo Sportivo è colui che pratica, o desidera iniziare, a praticare attività sportiva a livello 

agonistico già in giovane età, ma che in un normale liceo si ritroverebbe a scontrarsi con gli orari dello sport. Grazie a 
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questo tipo di istituto, invece, attività sportiva e studio possono essere tranquillamente bilanciati ed equilibrati per 

permettere allo studente di avere la giusta concentrazione ed energia. 

Gli orari del Liceo Sportivo sono, infatti, strutturati in modo tale da permettere agli studenti che fanno sport a livello 

agonistico di frequentare gli allenamenti e le eventuali gare senza coincidenza di orari. L’alunno di questo liceo non 

pratica solo sport, ma ne è un vero appassionato e per questo ha l’interesse e l’attitudine a guardare questa passione 

da tutti i suoi lati attraverso le varie discipline scolastiche classiche. 

Lo studente che si diploma al Liceo Sportivo avrà tutte le tradizionali competenze del liceo scientifico, con l’aggiunta 

dell’economia, del diritto e maggiori competenze in ambito delle scienze motorie. 

In particolare: 

• padroneggerà i metodi dello sport in vari ambiti; 

• avrà la capacità di elaborare in modo critico i fenomeni legati allo sport, sarà in grado di riflettere sul metodo 

e sulle procedure inerenti allo stesso, riuscendo a elaborare strategie grazie alle sue competenze 

pluridisciplinari. 

• saprà comprendere e padroneggiare il linguaggio relativo alle discipline sportive e avrà gli strumenti per 

approfondire tali conoscenze. 

• Avrà una cultura generale di base sulle fondamentali discipline tradizionali, tali per cui affrontare senza alcun 

problema qualunque formazione universitaria successiva, con particolare attitudine al settore delle scienze 

motorie. 

Al conseguimento del diploma lo studente avrà un Diploma di Liceo Scientifico con riportata l’indicazione “Sezione a 

indirizzo sportivo”. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

La preparazione ed il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio universitario, oltre 

che nei corsi di laurea di settore (Scienze motorie, Sport e Salute, Scienza, Tecnica e didattica dello Sport, Scienza 

dell’attività fisica per il benessere, Scienze e tecnologie del Fitness e dei prodotti della salute…) in tutti i corsi di laurea 

ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico.  

 

L’indirizzo apre poi un ampio ventaglio di possibilità nello sport business, 

nel management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni 

legali nello sport, ma anche e soprattutto in tutti quei settori dove è 

necessaria la presenza di: 

• preparatori fisici esperti nella programmazione e nella  

conduzione dei programmi di allenamento; 

• esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e 

centri di benessere, con competenze professionali di natura 

multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e al mantenimento del 

benessere psicofisico; 

• organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo 

amatoriale e di attività fisica di carattere ricreativo, educativo, 

sportivo, in strutture pubbliche e private; 

• consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori 

di palestre  e centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le 

strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

• operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione 

sportiva. 
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IL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT). 

L’istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) era conosciuto come Istituto 

Tecnico per Geometri prima della Riforma Scolastica del 2010.  

La rapida e continua evoluzione della società influenza tutti i settori della produzione ed anche il mondo delle 

costruzioni richiede profili e competenze sempre più specifiche per misurarsi con realtà competitive e complesse. 

La figura del diplomato del CAT si colloca in questo scenario con le elevate conoscenze previste dal piano di studi ed è 

quindi in grado di far fronte ai profondi cambiamenti che interessano diversi settori come : 

• Il risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti; 

• La salvaguardia paesaggistica e del territorio; 

• Il contenimento dei consumi energetici; 

• L’impiego delle fonti energetiche; 

• La sicurezza e la gestione dei cantieri edili. 

 

Questi scenari operativi, accanto a quelli che storicamente sono propri del Geometra, offrono al futuro diplomato del 

CAT ampie opportunità di ingresso nel modo del lavoro che ha sempre più bisogno di Tecnici in grado di intervenire 

con flessibilità e competenza. 

Essere al passo con le nuove tecniche di costruzione, saper utilizzare tutti i nuovi mezzi informatici, essere pienamente 

consapevoli degli aspetti economici e normativi per operare nel rispetto dell’ambiente: queste sono le principali sfide 

del nuovo CAT. 

 

Il diplomato di questo indirizzo eredita, ampliandole, le tradizionali competenze del Geometra. 

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, dei dispositivi utilizzati nell’ 

industria delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, possiede capacità grafiche e progettuali in campo 

edilizio e capacità relative all'organizzazione del cantiere e alla gestione degli impianti. 

Il corso di studi è arricchito dall’inserimento di materie e argomenti di studio che sviluppano competenze più al passo 

coi tempi (ad esempio, uso del CAD per la progettazione, calcolo strutturale secondo le nuove normative, tecnologie 

informatiche, valutazione dell’impatto ambientale, difesa del suolo, studio degli ecosistemi e risparmio energetico). 

E’ un tecnico completo e polivalente in grado di operare sui beni e sul territorio. 

 

La preparazione del Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio è caratterizzata dalla flessibilità e 

interdisciplinarietà delle competenze, grazie alla nuova articolazione delle discipline di Progettazione Costruzioni e 

Impianti e di Gestione del Cantiere e della Sicurezza nell’ambiente di lavoro. A queste si aggiunge una specifica 

attenzione ai problemi del territorio e dell’ambiente e una preparazione culturale in linea con i programmi europei. 

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, dei dispositivi utilizzati nelle 
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industrie delle costruzioni, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica. Possiede capacità grafiche e 

progettuali in campo edilizio e capacità relative all'organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti. 

 

Il corso di studi prevede nel secondo, terzo e quarto anno un progetto di alternanza scuola-lavoro, elaborato in 

collaborazione con Enti ed Aziende di settore. Il diploma di Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio consente 

l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, apre molteplici percorsi di formazione ulteriore e permette l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello. La specificità della preparazione 

acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà come Architettura e Ingegneria nelle sue diverse 

specializzazioni (Civile, Edile, Ambiente e Territorio, Urbanistica e Ambientale). 

 

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni,nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione 

grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio 

e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali 

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti e nel rilievo topografico 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

E' in grado di: 

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 

complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati 

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate 

ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste 

entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità 

del percorso di riferimento. 
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I diplomati del CAT possono scegliere anche la strada del lavoro dipendente sia nel settore privato che in quello 

pubblico. Di seguito sono elencati alcuni esempi: 

 

Settore Privato 

• Studi di progettazione; 

• Imprese edili; 

• Studi di amministratori di condominio; 

• Uffici tecnici di istituti di credito; 

• Uffici tecnici di compagnie di assicurazioni; 

• Aziende di servizi energetici; 

• Aziende di comunicazioni; 

• Agenzie immobiliari; 

Settore Pubblico 

• Uffici tecnici comunali e di altri Enti locali; 

• Agenzia del Territorio; 

• Pubblica Amministrazione; 

• Agenzie Sanitarie Locali (ASL); 

• Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libera professione è la scelta che più appartiene storicamente alla figura del geometra. 

Se si decide di intraprendere questa strada, dopo il diploma del CAT è necessario svolgere un periodo di tirocinio della 

durata di 18 mesi presso uno studio professionale di un geometra, di un architetto o di un ingegnere, a conclusione del 

quale si può sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione. 

Una recente disposizione di legge consente che il periodo di tirocinio possa essere svolto anche come attività di lavoro 

subordinato con un contratto a tempo determinato o indeterminato. 

Una volta abilitato il geometra può svolgere: 

• Attività di progettazione in ambito civile, industriale e rurale; 

• Gestione di cantiere in ambito Pubblico e Privato (Direzione lavori, Contabilità lavori, preventivazione…); 

• Attività di rilevazione del territorio e delle strutture edilizie esistenti (rilievi topografici, accatastamenti); 

• Funzioni tecniche ed amministrative della filiera del mondo delle costruzioni (stime, valutazioni immobiliari, 

perizie legali e assicurative, consulenze del Giudice …); 

• Attività di certificazione normativa in diversi ambiti (sicurezza nei cantieri, prevenzione degli incendi…); 

• Attività amministrative del patrimonio edilizio (amministrazione condominiale, gestione immobiliare…); 

• Attività di mediatore nei procedimenti di mediazione civile obbligatoria per la risoluzione delle controversie 

negli ambiti definiti dalla legge (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione …); 

• Attività di consulenza complementare in ambito di fiscalità e tributi nelle attività edilizie e nella gestione di 

patrimoni immobiliari. 
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IL DIPLOMATO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

1. Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si 

articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento 

di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria 

identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 

5, del decreto legislativo n. 226/2005. 

 

2. II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura 

professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 

operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo 

studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta 

formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 

indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1 e 2.2 costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di 

cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle 

istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei 

risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework-EQF). 

 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, 

attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili 

in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 

produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 
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Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 

2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari 

e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 

dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. I 

risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel 

mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, 

nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 

vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca 

da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione 

tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 

riferimento. 

 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai 

settori di riferimento; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 
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• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella 

prospettiva dell'apprendimento permanente; 

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

 

2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel 

sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di 

lavoro. 

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche 

dell'indirizzo. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei 

bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 

possibile personalizzato; 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, 

al fine di erogare un servizio di qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 
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CORSI DI STUDIO 

 

Le Classi e le Discipline dei Corso di Studi sono articolate come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
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.  
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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.  
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* Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico pratico. 
 
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.  
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QUADRO ORARIO 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 
 

MATERIE D'INSEGNAMENTO Classi e numero di ore settimanali per materia 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe  4^ Classe 5^ 

MATERIE DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (scienze e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive (ed. fisica) 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1 

MATERIE DELL'INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO” 

 

Scienze integrate: Fisica 3 3    

Scienze integrate: Chimica  3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie Informatiche 3     

Scienze e Tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Gestione Cantiere Sicurezza   2 2 2 

Progettazione, costruzioni e impianti   7 6 7 

Geopedologia Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 

* Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico pratico. 
 
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.  
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QUADRO ORARIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI – INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 

 

N.B. Sono previste attività di laboratorio che prevedono la compresenza. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del 
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore. 
 

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.  
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FINALITA’ ED OBIETTIVI 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

Finalità 

Il Percorso Formativo si prefigge il raggiungimento di specifiche finalità educative e didattiche. 

Finalità educative: 

• Promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale come insieme di significati acquisiti dalla società. 

• Promuovere la costruzione di una soggettività propositiva e critica al fine di acquisire la consapevolezza di sé. 

• Promuovere il controllo critico della propria identità culturale, religiosa ed etnica come mezzo per istituire 

relazioni interpersonali ampie e costruttive. 

• Educare all’appartenenza societaria come capacità di partecipazione responsabile alla vita democratica. 

• Educare alla cittadinanza come rispetto e richiesta di legalità. 

• Favorire la libera espressione delle proprie potenzialità e capacità. 

Finalità didattiche: 

• Far acquisire capacità relazionali e comunicative corrette e comportamenti adeguati. 

• Stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l’operatività. 

• Far acquisire la capacità di effettuare cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze. 

• Stimolare la capacità di effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune. 

• Far acquisire la capacità di partecipare al lavoro organizzato individuale e di gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento. 

• Promuovere l’acquisizione di abitudini mentali tese alla soluzione di problemi ed alla gestione di informazioni. 

• Far acquisire l’abitudine ad interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui si opera. 

Obiettivi 

Il Percorso Formativo individua gli obiettivi didattici trasversali in cognitivi e comportamentali. 

Obiettivi Cognitivi: 

Acquisizione delle conoscenze: 

• Apprendere contenuti, teorie, principi, termini, tematiche, argomenti, regole, metodi. 

• Conoscenza dei mezzi delle dinamiche comunicative e degli strumenti che ne garantiscono l’efficacia. 

Acquisizione delle competenze: 

• Utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni note. 

• Prevedere, fare ipotesi e conclusioni. 

• Scomporre un contenuto complesso nelle sue varie parti e collegarle. 

• Riunire elementi e parti in un struttura organica. 

• Individuarle relazioni causa/effetto. 

• Dedurre dal confronto di principi, regole ed ipotesi. 

• Ricostruire la struttura di un contesto o di un procedimento e poi riutilizzarlo. 

• Organizzare le conoscenze in un sistema ordinato, all’interno di parametri spazio-temporali, utilizzando i dati 

appresi. 

• Rispettare le conseguenze e saper gestire il tempo lavorativo. 

• Comunicare in maniera efficace attraverso una pluralità di strumenti. 

Acquisizione delle capacità: 

• Rielaborare criticamente in modo significativo e responsabile determinate conoscenze e competenze anche in 

relazione ed in funzione di nuove acquisizioni, fornendo argomentazioni e giudizi personali. 

• Imparare ad utilizzare quanto appreso in situazioni nuove, per arrivare a nuove conclusioni, dimostrando di 

sapere operare in modo creativo ed autonomo con gli strumenti acquisiti. 
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• Imparare a saper comunicare ad altri le proprie competenze. 

• Acquisizione dell’abitudine a porre i problemi in modo corretto, riconoscendo e trovando vie di soluzione a 

problemi sempre nuovi. 

• Operare collegamenti, analisi e sintesi organiche, disciplinari ed interdisciplinari. 

• Conseguire un attento spirito di osservazione e la capacità di mettere in relazione aspetti o fatti concernenti le 

proprie esperienze. 

• Potenziare la conoscenza di se stessi e della realtà circostante. 

• Acquisire la capacità di passare dal concreto al pensiero ipotetico e deduttivo. 

Acquisizione delle abilità di studio: 

• Saper leggere con modalità diverse a seconda del compito di apprendimento. 

• Saper ricercare, assumere, analizzare, organizzare, riorganizzare, strutturare, sintetizzare, memorizzare, 

assimilare. 

• Saper organizzare e far uso appropriato ed efficace del tempo, degli strumenti e delle capacità ai fini 

dell’apprendimento. 

• Utilizzo delle abilità comunicative attraverso l’uso del linguaggio specifico delle varie discipline. 

• Uso corretto dei libri di testo e degli strumenti didattici integrati.  

• Acquisizione di un lessico ricco e variegato che permetta una chiara ed appropriata comunicazione orale, 

scritta, pratica e grafica. 

• Saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto ed orale, concetti ed idee astratte. 

• Conseguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e nell’organizzazione del lavoro. 

• Confrontare opinioni e dati diversi attraverso la discussione costruttiva. 

• Evidenziare i concetti principali scindendoli dal contesto. 

• Collegare le nuove idee, le tecniche e le nozioni acquisite al patrimonio già posseduto e di applicarle 

correttamente ed adeguatamente. 

Obiettivi Comportamentali: 

• Capacità di sapersi rapportare agli altri e di inserirsi nel gruppo classe. 

• Rispetto delle regole comuni, delle scadenze e degli orari. 

• Stimolo ad una seria partecipazione alle attività didattiche e formative. 

• Acquisizione e sviluppo della capacità di lavorare in modo costruttivo, autonomamente e collettivamente. 

• Capacità di fornire apporti personali nelle attività svolte. 

• Rispetto degli altri e dell’ambiente. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Esaminato il Calendario Ministeriale per l’Anno Scolastico 2019 – 2020, la Programmazione Didattica operata dalla 

Direzione dell’Istituto si specifica come segue: 

Date Ministeriali Regione Sicilia A.S. 2019 – 2020 

• Inizio Anno Scolastico: Giovedì 12 Settembre 2019 

• Termine Anno Scolastico: Sabato 06 Giugno 2020 (presunta) 

SESSIONE ESAMI DI IDONEITA’ ED INTEGRAZIONE A.S. 2019 – 2020 

• L’Ufficio di Presidenza definirà le date a Marzo 2020. 

PROVE INVALSI  

• Durante l’Anno Scolastico saranno direttamente erogate dal MIUR e riguarderanno le Classi II e le Classi V 

(Italiano – Matematica e Lingua Inglese). 

ESAME DI STATO A.S. 2019 – 2020 

• Prima Prova Scritta: Giugno 2020 

• Seconda Prova Scritta: Giugno 2020 

• Colloquio Orale: Giugno/Luglio 2020 

Festività annuali 

• Festa di tutti i Santi  Venerdì 01 Novembre 2019 

• Commemorazione dei defunti  Sabato 02 Novembre 2019 

• Immacolata Concezione  Domenica 08 Dicembre 2019 

• Festività Natalizie  Lunedì 23 Dicembre 2019 – Martedì 07 Gennaio 2020 

• Epifania  Lunedì 06 Gennaio 2020 

• Festività Pasquali  Giovedì 09 Aprile 2020 – Martedì 14 Aprile 2020 

• Anniversario della Liberazione  Sabato 25 Aprile 2020 

• Festa del Lavoro  Venerdì 01 Maggio 2020 

• Festa nazionale della Repubblica  Martedì 02 Giugno 2020 

 

Annotazione: 

Festa dell’Autonomia Siciliana  Venerdì 15 Maggio 2020 

In tale occasione l’Istituto (come da Invito rivolto alle Scuole da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale) dedicherà specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della 

Regione Siciliana e delle problematiche connesse all’autonomia, alla storia ed all’identità regionale. 

Chiusura programmata dell’Istituto 

L’Istituto in rapporto alle specifiche Disposizioni Ministeriali garantisce la regolare attività didattica e formativa 

annuale. 

Ricorrenze e Permessi annuali 

L’Istituto in piena autonomia normativa concederà, se necessario, un massimo di 5 giorni di sospensione dell’attività 

didattica e formativa per esigenze motivate e straordinarie. 
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LA DIDATTICA  MODULARE 

 

Le iniziative di carattere educativo e didattico consentite dall’Autonomia Scolastica e dalla recente normativa 

sull’Alternanza Scuola/Formazione/Lavoro permettono di soddisfare maggiormente le esigenze della nostra utenza, 

incidendo positivamente sul fenomeno della dispersione scolastica, sulla valorizzazione delle eccellenze, sulla 

riqualificazione, sull’aggiornamento e sulla soddisfazione dell’esigenza di orientamento dei discenti. 

Ciò consente la realizzazione di una didattica modulare capace di: 

• Adattare il monte-ore disciplinare alle esigenze curriculari delle discipline. 

• Aumentare la possibilità di attività interdisciplinari o multidisciplinari. 

• Favorire interventi più efficaci sulle carenze di apprendimento. 

• Favorire una scansione temporale dei contenuti più funzionali alle necessità del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

• Alleggerire il carico di lavoro dei discenti ed agevolare ed intensificare l’uso di una didattica di laboratorio. 

Il Tempo Scolastico 

Il Tempo Scolastico sarà caratterizzato da: 

• Strutture temporali basate su un’organizzazione dell’attività didattica centrata sul gruppo classe, su modelli di 

apprendimento e di verifica tradizionali, su rigidi orari di lezione. 

• Strutture articolate basate su orari flessibili, su modelli di apprendimento alternativi, che prevedano 

aggregazioni per fasce di livello o per progetti. 

I modelli alternativi didattici si svolgeranno in orari flessibili e con modalità programmate di volta in volta; esse 

consisteranno in attività di carattere obbligatorio rivolte ai discenti, oppure in attività di carattere opzionale alle quali si 

potrà accedere per interesse. 

Con le suddette attività intendiamo conseguire i seguenti obiettivi: 

• Ottimizzare i tempi e le risorse. 

• Ampliare l’offerta formativa. 

• Superare la struttura rigida del gruppo classe. 

• Organizzare l’apprendimento per fasce di livello. 

• Soddisfare in modo più individualizzato le esigenze formative dei discenti. 

Le suddette attività consisteranno in particolare in: 

• Realizzazione di Progetti Formativi Pilota. 

• Attività di recupero predisposte dai docenti su particolari tematiche. 

• Progetti disciplinari o Moduli di approfondimento, tenuti dai singoli docenti ed ai quali ogni discente potrà 

liberamente accedere. 

Strategie e strumenti di Formazione 

Durante le attività ordinarie i docenti si avvarranno di innovative strategie e strumenti di formazione. 

Strategie: 

• Metodo induttivo sperimentale. 

• Metodo deduttivo. 

• Applicazione autonoma. 

• Lavoro di gruppo. 

• Discussione in classe o brain-storming. 

• Metodologia della ricerca. 

• Problem solving. 

• Lezioni frontali. 

• Didattica modulare. 

• Compresenze di docenti. 
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Strumenti: 

• Libri di Testo in adozione e Testi di consultazione o di impiego integrativo ed alternativo. 

• Quotidiani, Settimanali, Mensili e Riviste. 

• Proiezioni di diapositive, films, videocassette e DVD di contenuti attinenti alle tematiche trattate o giudicati 

funzionali sia a livello disciplinare che interdisciplinare. 

• Laboratori multimediali (linguistico, informatico, letterario, ecc…). 

• Laboratorio tecnico (Costruzioni, Tecnologie e Topografia). 

• Servizi di copisteria: fotocopiatrice, stampante inkjet, stampante laser b/n, stampante laser color, scanner, ecc… 

• Partecipazione ad iniziative e manifestazioni di carattere educativo, culturale e sportivo. 

• Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

• Visite guidate e viaggi d’istruzione in relazione alle attività didattiche in svolgimento. 

 

 

 

 

 

 

Verifica e Valutazione 

La valutazione non viene considerata un momento episodico, bensì parte integrante del processo di 

insegnamento/apprendimento: pertanto, essa va intesa soprattutto come aiuto necessario al discente nella costruzione 

del suo Percorso Formativo, ed in tale prospettiva, la verifica assume diverse funzioni. 

In una fase iniziale (attraverso Test di Ingresso), è volta ad accertare conoscenze ed abilità di partenza, in base alle 

quali attuare una realistica e specifica programmazione con procedure didattiche adeguate al singolo discente. 

La verifica formativa costituisce un secondo momento importante del processo di valutazione: essa permette di fare 

una diagnosi del processo di apprendimento ed è un fondamentale strumento di verifica delle procedure attuate, 

consentendo, quindi, di individuare in tempi brevi eventuali strategie di recupero e di riprogettare percorsi di 

apprendimento. 

La verifica sommativa intende, di contro, accertare se i traguardi formativi di una determinata procedura siano stati 

raggiunti, ed ha conseguentemente valore di bilancio consuntivo dell’attività svolta e del grado di apprendimento. Nel 

Piano di Lavoro dei docenti vengono definiti il numero e le tipologie di verifica da attuare nel Quadrimestre per ogni 

disciplina. Le verifiche scritte, pratiche, grafiche ed orali, con esplicitazione del voto e del giudizio, vengono fatte 

visionare ai discenti ed alle famiglie. 

Diritto alla trasparenza della valutazione 

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca 

a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

Lo studente ha, inoltre, il diritto di conoscere le valutazioni relative sia alle prove scritte sia alle prove orali che lo 

riguardano personalmente e di avere chiarimenti da parte del Docente interessato. 

Strumenti di valutazione 

I docenti utilizzeranno i differenti strumenti di valutazione di seguito elencati: 

• Questionari e Prove scritte. 

• Prove strutturate o semistrutturate. 

• Esercitazioni. 

• Interrogazioni brevi, lunghe o programmate. 

• Altri strumenti di valutazione. 



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 48

Griglie di Valutazione 

Per la valutazione degli alunni, il Collegio dei Docenti, tenuto conto delle differenti discipline di studio, ha elaborato 

specifiche Griglie per uniformarne trasversalmente i criteri valutativi. 

Tali Griglie verranno riproposte ed eventualmente rielaborate in sede di Collegio dei Docenti annualmente all’inizio 

dell’Anno Scolastico. 

ESEMPIO DI GRIGLIA 

La Tabella riportata, basata sulla Tassonomia di Bloom, verrà utilizzata da tutti i Docenti come Griglia per la 

Valutazione Orale: 

VOTO IN 
DECIMI 

VOTO IN 
QUINDICESIMI 

GIUDIZIO L’ALLIEVO E’ IN GRADO DI: 

2-3 5 NULLO/SCARSO NON HA NESSUNA (O QUASI) CONOSCENZA. 

4-5 7-9 INSUFFICIENTE/MEDIOCRE CONOSCERE, MA FRAMMENTARIAMENTE E/O 
SUPERFICIALMENTE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA. 

6 10 SUFFICIENTE CONOSCERE IN MANIERA COMPLETA MA NON APPROFONDITA I 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA. 

7 11 DISCRETO CONOSCERE E COMPRENDERE QUANTO APPRESO. 

8 12 BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE E APPLICARE QUANTO APPRESO. 

9 13-14 OTTIMO CONOSCERE,COMPRENDERE,APPLICARE E ANALIZZARE QUANTO 
APPRESO. 

10 15 ECCELLENTE CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANALIZZARE, 
SINTETIZZARE E VALUTARE QUANTO APPRESO. 

Valutazione di fine anno 

Nella valutazione di fine anno si verifica il raggiungimento o meno degli standard minimi indispensabili per il passaggio 

alla classe successiva, tenendo conto di tutti gli elementi necessari per una valutazione complessiva e globale. 

Elementi di valutazione 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

• Il percorso di apprendimento rispetto ai livelli della situazione di partenza del discente, in ordine a capacità 

acquisite, comportamento, condizionamenti di vario genere. 

• Le valutazioni ufficiali espresse nei periodi precedenti. 

• Il metodo di studio, l’attenzione e la partecipazione attiva alle attività didattiche, l’impegno e la responsabilità, 

l’interesse, il contributo personale alle attività svolte, la capacità di lavoro autonomo e di gruppo. 

Parametri valutativi per lo scrutinio 

Al fine di assicurare  omogeneità di comportamento nella valutazione degli alunni, il Collegio dei Docenti propone come 

prioritari i seguenti parametri valutativi: 

• Acquisizione di un livello minimo di conoscenze definito nelle programmazioni per materia 

• Capacità di individuare concetti essenziali e di organizzarli in modo logico 

• Capacità di esposizione orale e di produzione scritta pertinente, corretta, chiara. 

Tali parametri infatti si riferiscono al raggiungimento degli obiettivi cognitivi minimi, cioè le conoscenze e le 

competenze che sono indispensabili all’alunno per un proficuo passaggio alla classe successiva. Inoltre ogni Consiglio 

di Classe, nel corso dello scrutinio di fine anno, nel valutare la promozione o la non promozione alla classe successiva 

fa riferimento ad altri criteri, tra cui : 

• Impegno costante nello studio e nell’esecuzione dei compiti assegnati 

• Progresso rispetto alla situazione di partenza 



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 49

• Esito dei corsi integrativi di sostegno 

• Crediti formativi 

• Debiti formativi non colmati 

• Condizionamenti extra-scolastici dell’apprendimento 

I voti finali sono quindi la risultante di una decisione condivisa dalla maggioranza del Consiglio di classe. 

Credito Scolastico 

Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo consegue nell’arco degli ultimi 

tre anni di corso (come da Normativa vigente). 

Il Consiglio di classe, nell’attribuirlo, tiene in debito conto: 

• la preparazione complessiva dell’alunno espressa in termini di conoscenze, competenze e capacità così come 

emerge dalla media  dei voti del secondo quadrimestre 

• l’assiduità e l’interesse all’attività didattica 

• l’impegno e la motivazione allo studio 

• la frequenza di eventuali attività complementari e integrative 

• la valutazione dei debiti formativi e del loro saldo 

Credito Formativo 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, documentata, acquisita al di fuori dell’Istituto di 

appartenenza e coerente con il corso di studi. Esso ha rilevanza sociale, civile, culturale, professionale, artistica o 

sportiva e concorre alla formazione della persona. 

Quale linea comune per i Consigli di classe, il Collegio Docenti fissa le seguenti indicazioni: 

• la validità dell’attività, sia in merito all’approfondimento ed all’ampliamento delle conoscenze, sia in merito 

all’arricchimento e al miglioramento delle abilità dell’allievo,  soprattutto se attinente all’indirizzo degli studi 

• l’iniziativa deve essere svolta presso Enti ed Istituti qualificati o Agenzie formative che si propongono la crescita 

culturale e la formazione della persona 

• l’articolazione, la consistenza e la concreta attuazione dell’esperienza, anche in termini di tempo e di risultati 

• le esperienze eventualmente maturate all’estero, sulla base di una sicura documentazione 

I punteggi sono assegnati dai Consigli di classe secondo la normativa relativa al nuovo Esame di Stato conclusivo della 

Scuola Media Superiore. 

Debito Formativo 

L’espressione “debito formativo” indica che l’alunno è stato promosso alla classe successiva pur in presenza di 

insufficienze e lacune in qualche disciplina. 

Alla luce della Circolare ministeriale del 3 Ottobre 2007, il nostro Istituto si è adeguato alle indicazioni per gli studenti 

promossi con debiti formativi. Per lo studio estivo, tali studenti si atterranno alle indicazioni fornite dai docenti in 

occasione dei colloqui con genitori e alunni effettuati in Giugno, subito dopo la conclusione degli scrutini finali. In caso 

di mancata partecipazione a tali colloqui, oppure se, per qualsiasi altra ragione, lo studente non fosse ancora in 

possesso delle indicazioni di studio relative ai debiti formativi, il genitore potrà contattare la Segreteria Didattica 

dell’Istituto entro fine Giugno per acquisirle. 

Così come prevede il decreto: 

• La scuola organizzerà, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero (della durata 

di 10 ore) per gli studenti che abbiano presentato insufficienze, tenuti da insegnanti della scuola.  

• Al termine dei corsi di recupero, che si terranno nel corso dell’anno scolastico, gli studenti dovranno affrontare 

delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il debito.  

• Alla fine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti che prenderanno voti 

insufficienti in una o più materie, e rimanderà la decisione di promuoverli a dopo il 31 agosto, quando ci sarà la 

verifica finale del superamento dei debiti.  

• Dopo lo scrutinio finale la scuola organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si terranno durante l’estate, per gli 

studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline.  



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 50

• Entro il 31 agosto si dovranno concludere le iniziative di recupero e subito dopo, ma non oltre la data di inizio 

delle lezioni dell’anno successivo, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle quali si conclude lo scrutinio 

con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura. All’inizio delle lezioni tutti entreranno in classe senza debiti e 

i docenti potranno sviluppare il programma dell’anno regolarmente.  

• I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia quelli intermedi che quelli estivi, 

oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo sempre alla scuola. Anche in quest’ultimo caso 

i docenti della classe mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 

nell’indicare gli obiettivi del recupero e nel verificare l’esito. L’importante è che alla fine i ragazzi passino le 

verifiche e dimostrino quindi di aver superato il debito (art.3).  

Per i candidati all’esame di maturità per quest’anno si continuano ad applicare le disposizioni vigenti.  

Alla fine del terz’ultimo e del penultimo anno di corso agli studenti che supereranno la verifica finale saranno attribuiti 

crediti scolastici. 

A tale fine si rinvia alle specifiche Disposizioni Ministeriali. 

Prove INVALSI 

La circolare ministeriale n. 86 del 22 ottobre 2009 ha introdotto nelle scuole le Prove nazionali elaborate dall’INVALSI 

(Istituto Nazionale della Valutazione del Sistema Istruzione) per la rilevazione dei livelli generali di apprendimento 

degli alunni estese alle classi Seconde della scuola secondaria di secondo grado dall’anno scolastico 2010/2011 ed alle 

classi Quinte della scuola secondaria di secondo grado dall’anno scolastico 2018/2019. 

Ricevimento dei Genitori 

I colloqui, settimanali o generali, dei docenti con i familiari degli alunni vengono programmati dal Collegio dei Docenti 

all’inizio di ogni anno scolastico. I colloqui settimanali si tengono nelle ore della turistica antimeridiana durante la 

Pausa Ricreativa ed in rapporto dell’Orario dei singoli docenti. I colloqui generali si tengono, invece, come di seguito 

specificato e saranno , in ogni caso, comunicati tempestivamente agli studenti ed ai genitori. 

I docenti inoltre, quando ne ravvisino la necessità, possono convocare - per opportuna informazione e tramite la scuola 

- i genitori di quegli studenti che presentino problemi di rendimento e/o di impegno. 

Durante l’Anno Scolastico le figure professionali interessate (docenti, personale direttivo, tutor) si rapporteranno con le 

famiglie al fine di informare ed aggiornare costantemente circa l’andamento didattico e disciplinare dei discenti. 

 

Il Calendario dei Ricevimenti specifica le date e gli orari programmati per l’A.S. 2018/2019, nondimeno sarà 

programmato a seguito del Calendario Ministeriale : 

1. Ricevimento  25 Ottobre 2019  dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

2. Ricevimento  20 Dicembre 2019     dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

3. Ricevimento  13 Febbraio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

4. Ricevimento  07 Aprile 2020  dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

5. Ricevimento  16 Giugno 2020  dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Eventuali variazioni alla programmazione indicata verranno comunicate tempestivamente agli interessati in itinere dal 

personale direttivo. 

Ci preme specificare che crediamo fermamente che “presenziare è un dovere, e non un diritto, per ogni genitore, 

impegnato ad assolvere pienamente il suo ruolo di educatore”. 

Prospetti Didattici Informativi 

L’esperienza maturata indica che sono numerosi i discenti, soprattutto del turno antimeridiano, che si iscrivono con 

l’idea della scuola privata intesa come la via più facile per conseguire un Titolo di studi. 

Questo modo di pensare contrasta con il nostro operare. 

Il nostro obiettivo, infatti, è di dare concretezza ad un luogo di incontro e di cultura, caratterizzato dalla voglia di 

esprimersi, di conoscersi, di crescere e socializzare. Questi rappresentano i nostri obiettivi fondamentali, che devono 

vedere impegnati con profondi sforzi sinergici docenti e discenti, operatori e genitori.  
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Alla conclusione del I° e del II° Quadrimestre ai Genitori ed agli Studenti (Adulti/Lavoratori) sarà consegnata una 

pagella contenente la valutazione didattica e disciplinare dell’alunno. 

Comunicazione e monitoraggio disciplinare 

L’ufficio di Presidenza aggiornerà periodicamente le famiglie circa l’andamento didattico e disciplinare del discente 

(assenze, interrogazioni, comportamento, note di demerito, ecc…). 

A tal fine, i docenti dovranno comunicare tempestivamente l’andamento didattico e disciplinare dei discenti, 

compilando l’apposito registro presso l’Ufficio di Presidenza. 

 

ATTIVITÀ DI TUTORING 

È prevista la presenza di un docente/tutor che abbia funzione di monitoraggio dei discenti e di intervento sull’intera 

classe o su singoli discenti. 

Obiettivi 

Il tutor persegue i seguenti obiettivi: 

• Miglioramento dell’autostima nei discenti, potenziandola in coloro in cui è già presente, correggendola in 

coloro in cui risulta essere eccessiva, inducendola in coloro in cui se ne evidenzia la mancanza. 

• Sviluppo nei discenti di strumenti efficaci di comunicazione e di introspezione, di capacità relazionali e di 

confronto con gli altri. 

• Acquisizione della consapevolezza delle proprie emozioni, della capacità di riconoscerle, denominarle 

correttamente, distinguerle, descriverle e gestirle. 

• Imparare a gestire il proprio tempo in modo utile. 

• Migliorare l’organizzazione del proprio metodo di studio. 

Modalità 

Fase di accoglienza: questa fase è svolta dal tutor all’interno del gruppo classe e consiste in interventi mirati alla 

realizzazione dei suddetti obiettivi, al miglioramento della comunicazione all’interno del gruppo classe ed all’emergere 

di eventuali problematiche personali o di gruppo. Il tempo previsto è di un’ora settimanale curricolare; la metodologia 

è quella del “circle time”. 

Fase individuale: questa fase consiste in interventi rivolti ai singoli discenti e fondamentalmente volti all’informazione 

circa l’andamento scolastico, la rilevazione di eventuali difficoltà e la conseguente attuazione di interventi di recupero. 

In particolare il tutor: 

• Convoca periodicamente il discente per informarlo sulla sua situazione personale relativa alla valutazione dei 

docenti. 

• Convoca periodicamente il discente per ascoltare le sue difficoltà e problematiche relative agli apprendimenti 

disciplinari, per analizzarle e progettare interventi di recupero. 

• Convoca i genitori del discente per informarli sull’andamento scolastico e per discutere su eventuali 

problematiche riscontrate. 

• È a disposizione dei discenti per eventuali loro richieste di consulenza. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Le attività esperienziali-lavorative degli studenti, precedentemente definite Alternanza Scuola Lavoro, ora prendono il 

nome di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

Per semplificare useremo la dicitura Alternanza Scuola Lavoro o ASL come sinonimo di “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento”. 

L’Alternanza scuola-lavoro (Legge 107/2015 Art.1 Comma 33-43) si configura come “una nuova modalità di fare 

scuola per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro, “utilizzando l’azienda come aula”. 

Essa si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel contempo, indirizzarli verso concrete realtà 

lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro.  

 

L’alternanza scuola-lavoro può rappresentare una metodologia didattica particolarmente efficace, non più centrata 

sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali degli studenti, che consentiranno loro di affrontare in 

modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta.  

Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, 

ad attività esterne sotto forma di visite, ricerche o compiti reali in azienda (project work). 

In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro situazioni di apprendimento 

inserite nella cultura reale della società. 

Pertanto, è necessario fornire agli alunni coinvolti gli elementi di base dei percorsi progettati, per poi intraprendere una 

metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare.  

 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono destinate alle classi del triennio e saranno articolati in: 

1) periodi di formazione d’aula, svolti in orario curriculare e monitorati dai docenti d’indirizzo 

2) periodi di osservazione/formazione in azienda monitorati sia da specifici docenti/tutor sia da un tutor aziendale, 

svolti in orario curriculare ed extracurriculare 

3) periodi di project work, impresa simulata, durante i quali i docenti tutor, con la supervisione dei tutor aziendali, 

realizzano attività laboratoriali concordate con l’azienda. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa recepisce le Linee del Documento Tecnico allegato al DM 139 del 22 agosto 2007 

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, del Regolamento recante revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (DPR89 del 15 marzo 2010) e delle Indicazioni Nazionali 

emanate con il DM 211 del 7 ottobre 2010. 

Questo quadro normativo si arricchisce per quanto riguarda le competenze sociali e civiche della Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, della CM n. 86 del 27 ottobre 2010, che ha come oggetto “ Cittadinanza e Costituzione” (attuazione 

dell’Art.1 della legge 30 ottobre 2018, n. 168). 

 

Cos’è “Cittadinanza e Costituzione”? 

E’ una disciplina di studio introdotta nei programmi di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dalla Legge169 del 30/10/2008. 

Si tratta di un insegnamento che,oltre ai temi classici dell’educazione civica comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla 

legalità,i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla 

salute, il valore del rispetto delle regole. 

 

Perché “Cittadinanza”? 

Perché gli studenti sono cittadini che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni 

livello (da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale- nella vita 

quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. 

 

Perché “Costituzione”? 

Perché ogni studente dovrebbe conoscere la Costituzione, documento fondamentale della nostra democrazia e “mappa di valori” utile 

per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli ed in tutte le forme di legalità. 

Ogni Studente dovrebbe conoscere insieme alla Costituzione anche lo Statuto Regionale. 
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IL NOSTRO PROGETTO 

 

L’obiettivo del nostro progetto è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile modificando l’atteggiamento delle 

giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le  competenze.  

Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. 

Attraverso il raggiungimento di adeguate competenze gli studenti saranno in grado di adattarsi in modo flessibile al 

mondo esterno ed  affrontare problemi. 

Attraverso il progetto si propongono percorsi didattici nei quali lo studente è chiamato ad utilizzare le proprie 

conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, mostrandosi “competente”. 

Le competenze indicano, quindi, ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire davanti alla 

complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed 

intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. 

E’ compito specifico della scuola promuovere questi interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si 

traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste dal Miur . 

L’idea è, quindi,  quella di realizzare nella scuola attività che superino la episodicità dei progetti scolastici per avviare 

un percorso scolastico di lungo respiro che non si risolva nell’anno scolastico e non coincida necessariamente con la 

durata dello stesso. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento 

continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning).  

 

Il nostro Istituto nel P.T.O.F. ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo sviluppo di competenze 

chiave di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in evidenza dal Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). 

Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi a tematiche inerenti al rispetto 

delle regole e più in generale alle competenze di cittadinanza. 

In coerenza con quanto sopra esposto e nel tentativo di valutare l’azione formativa, il Progetto  ha deciso di rifarsi alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (cd competenze europee – Raccomandazione 2006/926/CE ) e 

alle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria definite nel “Regolamento per 

il nuovo obbligo di istruzione” (L. 26/12/07 n. 269 e D.M. 22/08/2007) al fine di formare cittadini con competenze 

sociali e civiche, digitali, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 

La legge n.107/2015 in materia di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, all’art. 1, comma 16, 

raccomanda l’elaborazione di un piano triennale dell'offerta formativa che assicuri l'attuazione dei principi di pari 

opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori 

sulla prevenzione e contrasto della violenza di genere. Nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza che gli 

alunni devono acquisire risulta fondamentale, infatti, la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto 

della persona e delle differenze, nonché l’educazione alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.  

Elemento centrale dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di  promuovere 

negli studenti  una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti 

intersoggettivi della comunità: il  valore  della legalità e l’acquisizione di una  coscienza civile, oltre che il rispetto dei 

diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine di contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti  

illegali e anti-democratici. 

 

L’Istituto rappresenta uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e abilità, intende rafforzare il 

proprio ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, famiglie ed istituzioni, promuovendo 

attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, il superamento degli stereotipi di genere, il rispetto 

delle diversità e delle pari opportunità di genere.  
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Gli Organi Collegiali operanti nell’Istituto sono: 

• Il Consiglio di Istituto. 

• La Giunta esecutiva.  

• Il Collegio dei Docenti. 

• Il Consiglio di Classe. 

• Il Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti. 

• Il Comitato studentesco. 

• I Membri della Commissione Elettorale. 

• L’Organo di Garanzia. 

Convocazione e validità delle adunanze 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla 

data delle riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante 

affissione all’albo. 

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. 

Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di 

realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele 

ma con rilevanza diversa in determinate materie. 

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto 

del presidente. 

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza lo richieda. 

Il Consiglio d’Istituto 

Composizione e durata 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle componenti scolastiche di appartenenza, di cui 

otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere 

eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata 

annualmente. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i 

rappresentanti di genitori degli alunni. 

Competenze 

Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 

Esercita le attribuzioni indicate dall’art. 10 del T.U. 297/94. 

Approva il programma annuale dell’istituto e il conto consuntivo e dispone l’impiego dei mezzi finanziari per il 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

Ha inoltre potere d’intervento nell’attività negoziale dell’Istituto in conformità all’art. 33 del decreto 1.02.01 n. 44. 

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, su proposta della 

Giunta, nelle seguenti materie: 

• adozione del regolamento d’Istituto 

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 

• criteri generali per la programmazione educativa 
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• criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai 

viaggi d’istruzione 

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 

intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 

• partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo 

• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 

 

Esso indica altresì i criteri generali relativi: 

• alla formazione delle classi 

• all’assegnazione ad esse dei singoli docenti 

• all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali 

• al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe. 

Esercita inoltre le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previsti dal D.Lgs. 297/94 (artt. 276 ss). 

Il Consiglio d’Istituto esercita le competenze in materia di assegnazione in uso delle attrezzature scolastiche ad altre 

scuole (art.94, D.Legisl. 297/94). 

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all’ educazione della salute e alla 

prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 T.U., approvato con D.P.R.n. 309/90. 

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti oltre che dal 

D.Legisl. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione). 

Convocazione 

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni volta che ne ravvisi l’opportunità. 

Il Presidente deve inoltre disporre la convocazione se richiesta dal Presidente della giunta esecutiva o dalla 

maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero dalla maggioranza dei componenti della Giunta. 

Se la riunione non soddisfa il criterio del numero legale (metà più uno dei componenti), viene dichiarata nulla dal 

presidente con apposito verbale e riconvocata per un giorno successivo senza più tener conto del vincolo dei 5 giorni, 

ferma restando la necessità della presenza della metà più uno dei componenti per la validità. 

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare. E’ facoltà del Presidente del 

Consiglio di Istituto, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre 

richieste. 

L’avviso di convocazione è effettuato con le modalità indicate nell’art. 35, comma 1. 

La documentazione inerente agli argomenti all’ordine del giorno deve essere resa disponibile ai componenti del CdI 

presso l’ufficio indicato dal D.S.G.A. contestualmente all’avviso di convocazione. Se ritenuto necessario dalla Giunta 

esecutiva copia della documentazione può essere inviata a ciascun componente del consiglio. 

In caso di necessità e urgenza motivata è facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la convocazione del consiglio in 

seduta straordinaria con preavviso, anche mediante fonogramma, a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima 

dell’adunanza; se l’ordine del giorno necessita di verifiche assembleari, la convocazione deve essere rinviata di una 

sola volta su richiesta dei rappresentanti di una componente. 

L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, e deve contenere gli 

argomenti proposti dai singoli consiglieri, dagli organi collegiali della scuola e dalle assemblee delle singole 

componenti. 

Per inserire all’ordine del giorno con richiesta motivata, argomenti non previsti ma compatibili è necessaria una 

deliberazione del Consiglio adottata, seduta stante, a maggioranza assoluta dei componenti.  

La proposta deve essere presentata dopo l’apertura della seduta e prima della discussione del primo punto all’ordine 

del giorno e può essere illustrata succintamente solo dal proponente; è inoltre consentito ad un altro membro del 

Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta. 

La durata della seduta non dovrà superare di norma le tre ore dall’ora fissata per la convocazione. 

 



ISTITUTO PARITARIO FORM@T P.T.O.F.  
A.S. 2019-2020 Piano Offerta Formativa Triennale 

 57

Votazione 

La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere deleghe. Ogni componente 

esprime un solo voto. 

Per la validità delle sedute del Consiglio e le modalità di votazione si applicano le indicazioni di cui all’art. 35 comma 4. 

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto 

deliberativo nelle materie di cui al secondo e al terzo comma, lett. b) dell’art. 10 del T.U. 297/94. I rappresentanti 

degli studenti hanno diritto di partecipare alla discussione sulle materie di cui al precedente comma e di esprimere il 

loro parere. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i 

rappresentanti dei genitori. In caso essa non venga raggiunta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due 

maggiormente votati. In caso di ulteriore parità dei voti la votazione sarà ripetuta a oltranza. 

Il VicePresidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l’elezione 

del Presidente. Le votazioni per l’elezione del Presidente e Vice-Presidente avvengono a scrutinio segreto. 

Adempimenti del Consiglio 

Il Consiglio d’Istituto, oltre alle attribuzioni descritte nell’art. 37 del regolamento, su richiesta, può partecipare, per 

mezzo dei propri delegati, alle assemblee degli studenti; docenti e non docenti per recepire le istanze delle diverse 

componenti della scuola e garantire la loro più ampia partecipazione alla vita dell’istituto ed alla sua gestione. Il 

Consiglio esercita in ciascuna riunione il controllo dell’attività della Giunta svolta tra una riunione ed un’altra del 

Consiglio stesso. 

Il Consiglio, con propria deliberazione può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo 

continuativo nella scuola con compiti medico-psico pedagogici e di orientamento; può decidere, per determinati 

argomenti, di sentire anche gli esperti della materia ed i rappresentanti degli enti locali. 

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla 

gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organismi collegiali della scuola. 

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, demanda al presidente della Giunta Esecutiva, per 

le materie di particolare rilievo ed importanza, la costituzione di commissioni di lavoro composte 

da Docenti, non docenti, allievi e genitori indicati dai rispettivi organismi. 

Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai loro compiti, possono, previa indicazione al Presidente della Giunta 

Esecutiva, sentire esperti della materia. Le commissioni di lavoro esprimono pareri di carattere consultivo e, 

nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio, operano dandone comunicazione. 

Al fine di garantire un efficace coordinamento dei lavori delle commissioni, il Presidente della Giunta Esecutiva può 

partecipare alle riunioni delle stesse. 

L’attività finanziaria 

L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile denominato programma annuale 

predisposto entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e 

con il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto. La relativa delibera è adottata dal 

Consiglio d’Istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

Copia del programma annuale e della relazione dovrà essere depositata in visione presso la segreteria amministrativa, 

a disposizione di ogni membro del Consiglio, contestualmente alla pubblicazione all’albo dell’avviso di convocazione 

della riunione prevista per l’adozione. 

Il conto consultivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame 

del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione 

dell’istituto ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 

Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto entro il 30 aprile all’approvazione del 

Consiglio d’Istituto. 

Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituto. 

Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con apposito regolamento le procedure e i criteri di 

scelta di soggetto esterno contraente di contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
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Attribuzioni e prerogative della Presidenza del Consiglio di Istituto 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una 

gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del Consiglio. 

Convoca il Consiglio, sentita la giunta esecutiva, ne presiede la riunione ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il 

regolare svolgimento dei lavori. 

Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di 

ricevere dagli uffici della scuola e dalla giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del 

Consiglio e di avere in visione la relativa documentazione. 

Il vice-Presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 

Il segretario verbalizza lo svolgimento della riunione, la presenza dei consiglieri e le risoluzioni del Consiglio. 

Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a verbale mozioni o dichiarazioni. 

Gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale, devono essere sottoscritte dal Presidente 

unitamente al Segretario. 

Il processo verbale viene letto ed approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. 

Pubblicità delle adunanze e degli atti 

Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, 

salvo quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di 

deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia integrale 

del verbale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 

dell’interessato. 

La copia della deliberazione deve rimanere esposta fino alla successiva convocazione del Consiglio d’Istituto. I verbali e 

tutti gli atti deliberativi sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti alle 

componenti della scuola che ne facciano richiesta. 

La Giunta Esecutiva 

Composizione e durata 

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un docente, un impiegato 

amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante degli studenti. 

Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario 

della medesima. 

Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del 

Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente collaboratore del dirigente con funzione vicaria 

delegata. 

Essa dura in carica tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

Competenze 

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio, svolge la propria attività 

nell’ambito delle decisioni del consiglio stesso. La Giunta propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale 

predisposto dal Dirigente Scolastico, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. 

Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’ultimo comma dell’art. 5 D.P.R. n. 

297/94. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, in conformità a quanto indicato 

nel DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti). 
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Il Collegio dei Docenti 

Composizione ed adunanze 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 

presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno. 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne 

ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una 

volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli di classe. 

Competenze 

Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze: 

• delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 

• elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

• identifica e attribuisce le funzioni strumentali al POF 

• formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei 

docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto 

dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto 

• delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli 

orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento 

dell’attività scolastica 

• provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati dal Consiglio 

d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici 

• adotta o promuove iniziative di sperimentazione 

• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 

• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente 

• programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 

• adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni figli di stranieri residenti in Italia previste dagli 

art. 115 e 116 del D.L. n. 297/94 

• su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella 

scuola, esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di individuare i mezzi 

per il loro recupero 

• esprime parere in ordine alla sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale (art. 468 D.L. n. 297/94) e 

alla sospensione cautelare (art. 506 D.L. n.297/94) 

• esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione 

delle tossicodipendenze. 

Il Consiglio di classe 

Composizione 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno, due rappresentanti 

eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe 

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da un docente membro del 

Consiglio. 

Competenze 

1. Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 

• formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione 
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• agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 

• esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito alle attività 

integrative e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico-didattica 

• commina agli alunni le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione fino a quindici giorni (art. 19 lett. D R.D. 4 

maggio 1925 n. 653) in conformità al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 

• propone le sanzioni disciplinari a carico degli alunni previste dall’art. 19, lett. e,f,g,h,i, R.D. 4 maggio 1925, n. 653, 

in conformità al DPR 249/98 

La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. In tale sede 

il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che non possono essere presenti per causa di 

forza maggiore devono essere sostituiti. 

Convocazione 

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta scritta della maggioranza di una delle 

componenti. Le riunioni del Consiglio di classe sono programmate dal Collegio dei docenti nella fase di avvio dell’anno 

scolastico contestualmente alla deliberazione del piano annuale delle attività. 

Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti 

Composizione 

Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente, da 

quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti, eletti dal Collegio dei docenti al suo 

interno. Il Comitato dura in carica un anno scolastico. 

Competenze 

Le competenze del Comitato sono le seguenti: 

• valutazione del servizio a richiesta dell’interessato e previa relazione del Dirigente Scolastico (art. 448 D.L. 

n.297/94) 

• valutazione del servizio del personale docente in materia di anno di formazione (art. 440 D.L. 297/94) 

• valutazione del servizio in materia di riabilitazione del personale docente (art. 501 D.L. n. 297/94). 

Esso è convocato dal Dirigente Scolastico. 

Il Comitato studentesco 

Composizione 

Il Comitato studentesco operante presso ciascuna delle sedi è composto dai rappresentanti di classe e dai 

rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta degli studenti ivi frequentanti. 

All’interno di ciascun comitato vengono eletti un Presidente, un vice-presidente e un segretario. 

Funzioni 

Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei confronti dell’istituzione 

scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e del regolamento interno. 

Consulta degli Studenti 

II presente Regolamento recepisce la normative relativa alla Consulta degli studenti. 

Gli studenti, investiti da cariche elettive, per assolvere il mandato ricevuto hanno diritto di assentarsi dalle lezioni. 

Essi, e/o gli organi di cui fanno parte, devono far pervenire alla segreteria dell'Istituto, entro un congruo termine, 

apposite note informative di partecipazione o convocazione. I rappresentanti degli studenti assenti recupereranno 

eventuali verifiche collettive con le modalità stabilite dal Docente; gli studenti, di cui al secondo comma del presente 

articolo, devono essere autorizzati dai genitori per lasciare i locali scolastici sottoscrivendo l'apposita modulistica 

presso la segreteria dell'Istituto. 

Approvazione e modifiche del Regolamento 

Per l’adozione e le modifiche del regolamento è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 

il Consiglio d’Istituto. 
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Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto su proposta di ogni singola componente della comunità 

scolastica. 

L’Organo di Garanzia 

In ragione delle novità introdotte dal MIUR e relative al cosiddetto Patto Educativo di Corresponsabilità, di nuova 

istituzione risulta la costituzione dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto. 

A tale fine si rinvia a quanto oggetto del D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 – Prot. n. 3602/PO del 31 Luglio  2008: 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

(vedasi appresso Provvedimenti Disciplinari). 

Elezioni degli Organi Collegiali A.S. 2019/2020 

Per l’Anno Scolastico 2019/2020 l’Istituto fissa le tempistiche relative alle elezioni degli Organi Collegiali come da 

Disposizioni ministeriale. 

Centro Scolastico Sportivo 

Tra i suoi Organi Collegiali annovera il Centro Scolastico Sportivo, costituito il 26/11/2012 (Verbale n. 2/2012 Collegio 

dei Docenti). Finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica, già in questi anni è stato promotore di 

svariate manifestazioni sportive a cui ha partecipato l’Istituto, avvalendosi sia della collaborazione di professionisti 

specializzati nel settore della formazione e dei servizi, sia del supporto di qualificati Partner (Criterium Studentesco 

Scolastico; Eptathlon; PARALIMPIADI; Maratona di Palermo; Tornei, Gare e Manifestazioni Sportive in differenti 

discipline). 

La programmazione dell’attività sportiva da parte del Centro Scolastico Sportivo si integra con le finalità educative 

della scuola con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti per una crescita 

umana e civile e, contestualmente, vuole fornire l’opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero che veda la 

Scuola come centro di promozione culturale, sociale e sportiva del territorio.  
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L’Istituto si pone come obiettivo la realizzazione di una civile e costruttiva convivenza all’interno della sede scolastica, 

basata sul rispetto reciproco tra tutti i soggetti interessati al suo interno, al fine della realizzazione degli obiettivi 

formativi indicati. Pertanto è stato redatto il Regolamento sotto indicato. 

 

SEZIONE DEDICATA 

DA RIFERIRE AL TURNO ANTIMERIDIANO 

Ingresso  

• La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e scolastica e deve pertanto 

essere rispettata da tutte le componenti della scuola. 

• L’ingresso all’interno dell’Istituto sarà consentito ai discenti a partire dalle ore 07.45. 

• Le lezioni si svolgeranno: 

Corso Antimeridiano: inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 14.30 (salvo monte ore giornaliero) 

• Il Docente dovrà essere presente all’interno dell’Istituto almeno 10 minuti prima dell’inizio della lezione. 

• Il Docente della I ora dovrà entrare in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione in modo da consentire il 

mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula. 

• Il Docente dovrà recarsi celermente nella propria aula al cambio d’ora in modo da evitare che le classi 

rimangano incustodite. 

Ingresso posticipato (II ora) 

• Gli Ingressi a II ora saranno consentiti solo in casi eccezionali. 

Pausa Ricreativa 

L’orario della Pausa Ricreativa è previsto dalle ore 12.00 alle ore 12.30. 

• Sarà consentito ai discenti, provvisti di apposita autorizzazione, di allontanarsi dall’Istituto durante la Pausa 

Ricreativa. 

• I discenti dovranno rientrare in Istituto al suono della campana delle ore 12.25, che segnala il termine della 

Pausa Ricreativa, e recarsi celermente nelle proprie aule. 

• Non sarà consentito ai discenti di recarsi alla Toilette e/o ai distributori durante la I e la IV ora di Lezione.  

• Non è consentito ai discenti di portare e/o consumare in aula cibo o bevande di alcun genere (salvo 

bottiglietta d’acqua). 

• I discenti che rientreranno in Istituto in ritardo dovranno recarsi presso l’Ufficio di Presidenza. 

• È compito del Docente controllare che i discenti rispettino le norme sopra indicate. 

• Il Docente farà ingresso in aula qualche minuto prima del suono della campana, che segnala la fine della 

Pausa Ricreativa, in modo da consentire il mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula. 

• Le Lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 12.30: è compito del Docente sollecitare il rientro dei Discenti 

in Aula ed assicurarsi che siano tutti presenti. 

Uscita 

• Il termine delle Lezioni avverrà alle ore 14.30 (salvo monte ore giornaliero), orario in cui sarà cura del 

Docente organizzare i Discenti prima di congedarli.  

• Non è consentito ai discenti di lasciare il proprio posto a sedere prima che il Docente non li abbia congedati. 

• I discenti hanno il dovere di lasciare l’aula in ordine, riponendo eventuali oggetti non più utilizzabili 

nell’apposito cestino. Conseguentemente, congedati dal Docente, i discenti lasceranno l’Istituto in modo 

decoroso e civile.  

• È compito del Docente il mantenimento dell’aula in buono stato. 
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SEZIONE DEDICATA 

DA RIFERIRE AL TURNO POMERIDIANO 

Ingresso 

• La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e scolastica e deve pertanto 

essere rispettata da tutte le componenti della scuola. 

• L’ingresso all’interno dell’Istituto sarà consentito ai discenti a partire dalle ore 15.00. 

• Le lezioni si svolgeranno: 

Corso Pomeridiano: inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 23.00 (salvo monte ore giornaliero) 

• Il Docente dovrà essere presente all’interno dell’Istituto almeno 10 minuti prima dell’inizio della lezione. 

• Il Docente della I ora dovrà entrare in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione in modo da consentire il 

mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula. 

• Il Docente dovrà recarsi celermente nella propria aula al cambio d’ora in modo da evitare che le classi 

rimangano incustodite. 

Ingresso posticipato (II ora) 

• Gli Ingressi a II ora saranno consentiti solo in casi eccezionali. 

Pausa Ricreativa 

L’orario della Pausa Ricreativa è previsto dalle ore 18.50 alle ore 19.10. 

• Sarà consentito ai discenti di allontanarsi dall’Istituto durante la Pausa Ricreativa. 

• I discenti dovranno rientrare in Istituto al suono della campana delle ore 19.05, che segnala il termine della 

Pausa Ricreativa, e recarsi celermente nelle proprie aule. 

• Non sarà consentito ai discenti di recarsi alla Toilette e/o ai distributori durante la I e la IV ora di Lezione.  

• Non è consentito ai discenti di portare e/o consumare in aula cibo o bevande di alcun genere (salvo 

bottiglietta d’acqua). 

• I discenti che rientreranno in Istituto in ritardo dovranno recarsi presso l’Ufficio di Presidenza. 

• È compito del Docente controllare che i discenti rispettino le norme sopra indicate. 

• Il Docente farà ingresso in aula qualche minuto prima del suono della campana, che segnala la fine della 

Pausa Ricreativa, in modo da consentire il mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula. 

• Le Lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 19.10: è compito del Docente sollecitare il rientro dei Discenti 

in Aula ed assicurarsi che siano tutti presenti. 

Uscita 

• Il termine delle Lezioni avverrà alle ore 23.00 (salvo monte ore giornaliero), orario in cui sarà cura del 

Docente organizzare i Discenti prima di congedarli.  

• Non è consentito ai discenti di lasciare il proprio posto a sedere prima che il Docente non li abbia congedati. 

• I discenti hanno il dovere di lasciare l’aula in ordine, riponendo eventuali oggetti non più utilizzabili 

nell’apposito cestino. Conseguentemente, congedati dal Docente, i discenti lasceranno l’Istituto in modo 

decoroso e civile.  

• È compito del Docente il mantenimento dell’aula in buono stato. 
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SEZIONE COMUNE 

DA RIFERIRE AD ENTRAMBI I TURNI 

Uscite anticipate 

• Le Uscite anticipate devono essere annotate sul Registro di Classe; conseguentemente, l’Ufficio di Presidenza 

informerà tempestivamente il Docente che si trova in classe in quel momento. 

• Le Uscite anticipate dall’Istituto sono autorizzate solo a partire dalla penultima ora di lezione, se firmate dal 

genitore sull’apposito libretto personale e solo in via eccezionale; le richieste vanno presentate all’Ufficio di  

Presidenza. 

• I discenti che intendono uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione sono autorizzati ad allontanarsi 

dall’Istituto solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato oppure se maggiorenni. 

• I Discenti, con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, che 

intendono richiedere permessi di uscita permanente devono presentare domanda firmata da un genitore o da 

sé stessi se maggiorenni, ritirando l’apposito modulo dalla Segreteria Studenti. Alla domanda è necessario 

allegare le informazioni circa i mezzi di trasporto utilizzati, la destinazione e gli orari in fotocopia. 

• Sono consentite un massimo di Uscite anticipate pari a n. 2 in un mese ed in ogni caso n. 4 in un 

Quadrimestre (salvo casi autorizzati dall’Ufficio di Presidenza). 

Permessi 

• Il Docente consentirà ai discenti che lo richiedono di allontanarsi dall’aula durante la lezione per validi motivi, 

per brevi intervalli e non più di uno per volta.  

• Non è consentito ai discenti di allontanarsi dall’aula durante la I e la IV ora di lezione. 

• Non è consentito ai discenti di sostare inutilmente nei corridoi. 

• Il Docente ha il diritto di non consentire al discente l’allontanamento dall’aula qualora non ritenga valido il 

motivo del permesso. 

Comportamento e decoro 

• I discenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvendo assiduamente agli impegni di studio, 

prestando la dovuta attenzione ed evitando ogni forma di distrazione sia personale sia nei confronti del 

gruppo classe, in modo da consentire lo svolgimento regolare ed ordinato delle lezioni ed il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal docente. 

• Ogni forma di disturbo oltre a dimostrare una mancanza di rispetto, lede i legittimi interessi di coloro che 

hanno diritto ad usufruire del regolare servizio didattico e formativo. 

• Il discente è tenuto a mantenere un comportamento che tende ad un senso di decoro personale e di rispetto 

verso gli altri. 

• È proibito ai discenti indossare occhiali da sole e/o cappello in aula. 

• È compito del Docente far rispettare al discente la norma suddetta. 

• Il Docente è diretto responsabile dell’ordine della compagine studentesca. 

Apparecchiature elettroniche 

• È severamente vietato l’utilizzo, durante il regolare svolgimento delle Lezioni, di apparecchiature elettroniche 

(cellulari, iPod, tablet) tranne se le stesse non vengano utilizzate a scopo didattico previa l’autorizzazione del 

docente. 

• È severamente vietato l’utilizzo, in particolare, dei cellulari: tale divieto grava sia sui Discenti sia sui Docenti. 

• Nello specifico, i discenti ed i Docenti possessori di cellulari sono tenuti a mantenere i medesimi spenti 

all’interno dei locali dell’Istituto e durante lo svolgimento delle attività formative. 

• I genitori dei discenti potranno contattare il proprio figlio tramite la Segreteria dell’Istituto. 

• In caso di mancato rispetto di tale norma il Docente è autorizzato al sequestro dell’apparecchio che sarà 

consegnato presso l’Ufficio di Presidenza.  

• Non è consentito al discente di utilizzare il cellulare come calcolatrice. 
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Divieto di fumare 

• Al fine di garantire la salubrità e la sicurezza dell’ambiente interno è fatto assoluto divieto, a chiunque di 

fumare all’interno dei locali dell’Istituto interni ed esterni. 

• I discenti sono tenuti ad osservare il divieto di fumo. Tale divieto è disciplinato da specifici provvedimenti 

legislativi che prevedono l’applicazione di specifiche sanzioni (L. 584/75 e successive modificazioni) da parte 

dei responsabili.  

Assenze e giustificazioni  

All’avvio dell’Anno Scolastico i discenti saranno dotati di un libretto personale per le giustificazioni delle assenze. 

Esso deve essere controfirmato da uno dei genitori o legale rappresentante che s’impegna a vigilare sull’uso corretto 

da parte del discente minorenne. 

• Le assenze dovranno essere giustificate immancabilmente il giorno in cui il discente rientrerà in aula, e non 

oltre le 48 ore successive all’assenza. 

• Il discente maggiorenne ha la facoltà di firmare personalmente il libretto delle giustificazioni tranne diverse 

disposizioni da parte dei genitori. 

• Qualora il Libretto personale per le giustificazioni dovesse terminare, il nuovo Libretto verrà rilasciato solo ed 

esclusivamente ai genitori anche nel caso di discente maggiorenne. Il costo del secondo libretto è di € 1,50.  

• La giustificazione dell’assenza, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere tempestivamente consegnata dal 

discente minorenne o maggiorenne al Docente della I ora. 

• È compito del Docente della I ora richiedere le giustificazioni delle assenze, assicurarsi che esse siano state 

compilate in tutte le loro parti e apporre la propria firma. 

• Nel caso in cui il discente risulterà più volte sprovvisto della giustificazione, il Docente dovrà mandarlo presso 

l’Ufficio di Presidenza. 

• Il Docente della II ora dovrà accertarsi che eventuali discenti che entrano in aula a II ora siano in possesso 

del permesso da parte dell’Ufficio di Presidenza ed annotare sul Registro di Classe tale ritardo. 

• Dopo un periodo di assenza di cinque giorni dovuto a malattia il discente verrà ammesso in Istituto solo se 

provvisto di Certificato medico. 

• I Discenti che effettueranno frequenti e ripetuti ritardi o assenze non dovuti a periodi di malattia o a motivi 

debitamente documentati, dovranno essere successivamente accompagnati e giustificati da un genitore. 

• In caso di ritardi frequenti non dovuti a motivi debitamente documentati il discente verrà ammesso in Istituto 

solo se accompagnato da un genitore. 

• Periodi di assenza preventivati e di durata superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve 

essere preventivamente segnalata all’Ufficio di Presidenza e successivamente giustificata tramite il libretto 

personale. 

Malessere del discente 

• In caso di improvviso malessere del discente sarà avvertita la famiglia e si provvederà, se necessario, al 

trasferimento presso la struttura sanitaria/ospedaliera più vicina. 

• In nessun caso, comunque, si consentirà al discente che non si sente bene (minorenne o maggiorenne che 

sia) di allontanarsi da solo, salvo autorizzazione dei genitori. 

Materiale didattico 

• All’inizio dell’anno scolastico sarà fornita la lista dei Libri di Testo. 

• I discenti hanno il dovere di venire a scuola con il materiale didattico indicato dai Docenti per il 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità formative sopra indicati entro e non oltre la fine di Settembre. 

• I discenti sistematicamente sprovvisti in Classe della necessaria strumentazione di base (libri di testo, 

quaderni per disciplina, penne, dizionari, vocabolari, manuali, calcolatrice, ecc…) saranno mandati presso 

l’Ufficio di Presidenza che provvederà a contattare immediatamente la famiglia. 

• La Direzione non è tenuta a fornire alcun tipo di materiale aggiuntivo se non nei casi ritenuti eccezionali. 
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Materiale non didattico 

• È fatto divieto ai discenti di utilizzare, durante le ore di Lezione, qualsiasi materiale non pertinente alle finalità 

educative della scuola. 

• Nei confronti del discente trasgressore saranno presi opportuni provvedimenti disciplinari. 

Sostanze illegali 

• È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare sostanze illegali in tutta l’area dell’Istituto. Oltre 

agli eventuali provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’Autorità competente in materia.  

• È severamente vietato introdurre e consumare all’interno dell’Istituto  bevande alcoliche di qualsiasi tipo: nei 

confronti del discente trasgressore saranno presi opportuni provvedimenti disciplinari. 

Cura e salvaguardia della Struttura 

• I discenti sono tenuti alla cura del patrimonio dell’Istituto. 

• I danni che dovessero essere imputabili ad incuria, negligenza o dolo dovranno essere risarciti nei modi e nei 

tempi stabiliti dalla Direzione. 

• Salvo accertamento di responsabilità individuali, i danni apportati, per i motivi di cui sopra, alle dotazioni ed 

agli arredi delle aule saranno addebitati all’intera classe. 

• E’ sempre ammessa la riparazione diretta o l’indennizzo del danno come segno di presa di distanza dal 

comportamento scorretto che lo ha generato. 

• I Docenti, in quanto, come già specificato, responsabili del mantenimento dell’aula, sono tenuti a riferire agli 

uffici di Presidenza eventuali danni apportati dai Discenti. 

• Organo competente per eventuali problematiche irrisolvibili e il Foro di Palermo. 

• L’Istituto non risponde di beni preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. 

Le Assemblee Studentesche 

L’Istituto tutela l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei discenti, dei loro rappresentanti e dei 

rappresentanti dei genitori, garantendo libertà di pensiero ed un atteggiamento di collaborazione costruttiva. 

Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi dell’Istituto e 

della società in funzione della formazione culturale e civile dei discenti. 

I discenti al di fuori dell’orario di lezione hanno diritto, sotto la loro responsabilità e nel rispetto di persone e di cose, di 

associarsi all’interno dell’Istituto, di svolgere proprie iniziative e di utilizzare i locali e le attrezzature, dopo averne fatta 

richiesta scritta. 

Le richieste di accesso e di utilizzo vanno rivolte alla Responsabile del C.I.C. che stabilirà le modalità relative a 

strutture, risorse e personale. L’autorizzazione non sarà negata, purchè sia possibile garantire una sorveglianza a 

quelle attività che non contrastino con le finalità generali del Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 

I rappresentanti della compagine interessata e gli eventuali organizzatori delle iniziative assumono tutte le 

responsabilità dirette ed indirette per eventuali danni ed incidenti. 

I rappresentanti di classe possono convocare un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione, oppure 

due assemblee da un’ora. 

La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata all’Ufficio di Presidenza almeno cinque giorni prima della data 

fissata, salvo che ci siano comprovati motivi d’urgenza. Essa deve contenere l’elenco dei punti che verranno discussi 

durante l’assemblea. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Altra 

assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 

Il comitato studentesco, a maggioranza dei suoi componenti, o il 10% degli studenti possono chiedere al Dirigente 

Scolastico la convocazione di un’assemblea d’istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. In relazione 

al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi 

parallele. La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla presidenza almeno cinque giorni prima della 

data fissata. Essa deve contenere l’elenco dei punti che verranno discussi durante l’assemblea. Altra assemblea 

mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 
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Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di 

problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine 

del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dalla Giunta esecutiva. Non possono essere tenute, con la 

partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all’anno. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di 

ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

All’assemblea di classe o di istituto possono intervenire, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, i Docenti ove 

richiesti. È prassi dell’Istituto che gli insegnanti nelle cui ore si svolge l’assemblea esercitino la sorveglianza 

dall’esterno dell’aula. Il Dirigente Scolastico ha potere d’intervento nel caso di constatata impossibilità di ordinato 

svolgimento dell’assemblea. 

Agli studenti e ai loro genitori, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, è concessa l’utilizzazione delle aule in 

orario extrascolastico per incontri di studio, seminari, riunioni aventi carattere culturale, in relazione alle problematiche 

della vita scolastica. A tali riunioni è permessa la partecipazione delle altre componenti della scuola. 

L’Istituto comunicherà tempestivamente le procedure stabilite relativamente all’Elezione dei Rappresentanti dei 

discenti e dei genitori. 

Diritto di affissione 

I discenti hanno diritto di affiggere manifesti, articoli di stampa ed altre comunicazioni sulle apposite bacheche poste 

vicino ai distributori automatici, purché aventi contenuto non contrario al decoro ed al Codice Civile e Penale e previa 

autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o del Gestore. 

Tutela della Privacy 

• Il discente ha diritto alla tutela della riservatezza. Dati, informazioni ed ogni altra notizia riguardante la sua 

persona possono essere rilasciate solo su richiesta o autorizzazione dell’interessato, se maggiorenne, o dei 

genitori o rappresentanti legali se minorenne. 

• L’Istituto, in ragione di Tutela della Privacy, è a norma del Regolamento Europeo. 

Discenti stranieri 

• I discenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono, purché ciò non comporti la violazione delle leggi italiane. 

Discenti DSA e BES 

L’iscrizione alla scuola è aperta a  tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, purché in possesso di un titolo di 

studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare e non abbia età inferiore a quella prevista dai 

vigenti ordinamenti; l’Istituto si impegna di applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con 

handicap o in condizioni di svantaggio. 

Centro Stampa 

Qualsivoglia richiesta da parte dei Docenti, dei Trainer e dei Tutor di materiale didattico sarà accolta direttamente dal 

personale della Segreteria, ai fini della produzione e della regolare consegna. 

I Docenti daranno comunicazione attraverso apposito Modulo Richiesta Copisteria: la Direzione garantisce massima 

efficienza entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di consegna del Modulo. 

I Docenti sono invitati a comunicare eventuali esigenze legate alle Attività Didattiche (Verifiche, Test, Copie di 

argomenti, ecc…) almeno 48 h. prima, anche mezzo E-mail 

La produzione da parte dei docenti di materiale didattico aggiuntivo per i discenti è soggetta ad autorizzazione da 

parte della Gestione: conseguentemente, salvo i casi autorizzati, il servizio è attivo secondo le modalità ed i costi 

indicati su specifico Listino. 

Il Servizio è in funzione giornalmente secondo quanto esposto in Bacheca. 

Provvedimenti disciplinari 

I Provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità. 
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Le sanzioni vengono irrogate secondo i seguenti criteri: 

• l’intenzionalità del comportamento. 

• la rilevanza dei doveri violati. 

• il grado del danno causato. 

• la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti. 

•  

• il concorso di più discenti coinvolti. 

I Provvedimenti disciplinari ricadranno sul profitto del discente: 

• Ammonimento Verbale: per atteggiamenti scorretti. 

• Ammonimento Scritto: perseverare nell’atteggiamento di disturbo della lezione e per comportamenti scorretti 

verso i compagni, i Docenti, il personale interno o per violazione delle norme di comportamento previste dal 

presente Regolamento. 

• Sospensione dalle attività didattiche: nei casi di comportamenti gravi e non decorosi oppure per reiterate 

infrazioni disciplinari (dal giorno successivo e da un minimo di 1 fino ad un massimo di 15 giorni). 

• Trasferimento e/o ritiro del discente: per casi specifici e secondo quanto disposto contrattualmente. 

 

 

 

Alleghiamo a tale proposito il contenuto integrale del “D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 – Prot. n. 3602/PO del 31 

Luglio 2008: Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”. 
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REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 

PREMESSA 

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di 

convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e 

migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale 

luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il 

rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 

formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di 

programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del 

territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide 

e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra 

famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole 

e percorsi di crescita degli studenti. 

Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per 

l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi 

dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e 

dei genitori,  si è ritenuto  necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 

4) e le relative impugnazioni (art. 5). 

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di 

bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato 

normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. 

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la  dovuta severità, secondo un criterio di gradualità 

e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei 

comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati 

all’interno dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti 

concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore 

sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, 

comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, 

configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati 

ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da 

una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a 

tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al 

fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. 

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari 

delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un 

principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa. 
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L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale 

di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento 

della convivenza sociale. 

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO 

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il 

Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per 

incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere 

comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti 

dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno. La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento 

amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali 

dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti. 

Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni 

disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime. 

Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti 

interni. 
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti 

d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme. 

Detti regolamenti dovranno individuare: 

1. le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei 

macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle 

istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di 

comportamento e di condotta.  

2. le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente 

individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa 

e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e 

valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di 

tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi. 

3. gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli 

organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. 

docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla 

comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del 

Consiglio d’Istituto. Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza 

di irrogare sanzioni che comportino l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un 

organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 

comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che 

comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle 

lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di 

studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. In particolare, con riferimento al Consiglio di classe 

si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 

297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve 

operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, 

fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di 

questi)e di successiva e conseguente surroga. 
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4. il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle 

modalità di contestazione dell’addebito;  forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di 

conclusione. 

5. procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di  corresponsabilità. E’ 

questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R..n. 235 del 

2007. 

PRINCIPI GENERALI 

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione 

disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale 

ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). 

Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le 

attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le 

piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di 

specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni 

scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi 

nella scuola, etc. 

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse 

dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di 

allontanamento dalla comunità stessa. 

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con  maggiore rigore i comportamenti più gravi, 

tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e 

delle conseguenze  da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di 

gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. 

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, 

alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5). 

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si 

ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in 

applicazione dell’art 361 c.p.. 

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. 

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze 

disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e 

dei loro regolamenti d’istituto. 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di 

sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai 

singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi 

competenti ad irrogarle ed alle procedure. 

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8): 

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.  n. 249/98. 

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di 

preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
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C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, 

minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni 

previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi 

carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista 

dalla normativa penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari 

accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con 

successiva sentenza del giudice penale. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello 

studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato 

all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis): 

L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte 

congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, 

oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello 

sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale 

effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa 

ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i 

quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di 

carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo 

studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter). 

Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio 

d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). 

E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa 

verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la 

responsabilità disciplinare dello studente  (Comma 9 ter). 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 

l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, 

anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso 
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di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non 

ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Di norma, (si rinvia 

in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative 

alla carriera  dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente  in 

occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni 

disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati 

sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza 

sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad 

operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 

2003 e del DM 306/2007. 

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si 

suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il 

cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla 

conclusione. 

Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede. 

IMPUGNAZIONI 

Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal 

regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la 

snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il 

procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta 

dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, 

obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. 

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione 

disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi 

pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto 

diversamente stabilito nel regolamento di istituto. 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 

studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5  - Comma 1). 

Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto 

delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente 

Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio 

d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola 

secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai 

genitori  (Art. 5  - Comma 1). 

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare: 

a) la composizione del suddetto organo in ordine: 

1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere 

meno di quattro; 

2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di 

incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di 

astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). 
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b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: 

1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e 

magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, 

non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 

2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). 

L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia 

interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento 

(Art. 5 Comma 2). 

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le 

violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene 

specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. 

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà 

costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del 

provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto. 

E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto 

previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o 

dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. 

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che 

dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da 

un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal 

coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da un genitore designati 

nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono 

designati altri due genitori. 

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico 

Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni 

dei genitori (FORAGS). 

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti,  lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine 

al rimborso di titoli di viaggio. 

L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede 

all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi 

propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). 

Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati. 

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il 

proprio parere. Qualora entro  tale termine l‘organo di garanzia  non abbia comunicato il parere o rappresentato 

esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - 

comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere 

indipendentemente dal parere. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere. 

La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa 

riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata 

con gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di 

corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di disciplina. 
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Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, 

ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)  

L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a 

condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una 

sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente 

scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è 

orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza 

educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.  

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i 

doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie. 

La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche 

generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli 

applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere 

astrattamente enucleati a livello centrale. 

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente 

l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da 

un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si 

avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità 

educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.  

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento 

d’istituto. 

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto 

unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti 

o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo. 

L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della 

parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le 

regole della comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e  la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno 

essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto. 

Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di 

interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di 

ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di 

consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente 

preposta, ciascun  soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa 

ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in 

particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal 

recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati 

dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. 

L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema 

che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere 

disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 

19 dicembre 2006 del M.P.I. -  Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e 

l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176). 

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di 

gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il 

periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio 

civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del 

Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire 
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comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi 

responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato 

omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti. 

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto 

di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla 

normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito 

di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.  

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia 

affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). 

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma 

c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, 

giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, 

non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da 

responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al 

minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 

26.11.1998, n. 11984). 

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo 

particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti 

violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona 

umana. 

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico 

attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico 

in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme 

inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, 

delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il 

personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità. 

Con riferimento, poi,  alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento 

d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la 

scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad 

elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della 

comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti. 

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei 

genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura 

di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma 

dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine 

dell’anno scolastico di riferimento. 

Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna 

istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di 

corresponsabilità. 
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.- Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria. 

Art. 1.- Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali 

dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e 

la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei 

giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso 

di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul 

rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni 

barriera ideologica, sociale e culturale. 

Art. 2.- Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità 

dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la 

possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, 

con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 

competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri 

di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e 

tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola 

secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 

consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della 

scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività 

curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le 

attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. 

La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla 

realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli 

studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonchè per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli 

studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno 

della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della 

scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole 

favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

Art. 3.- Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 

istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti 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. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4.- Disciplina 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari 

con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e 

alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo 

procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire 

sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
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5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è 

sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un 

organo collegiale. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o 

reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi 

reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla 

gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del 

comma 8. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo 

stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, 

anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di 

esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

Art. 5.- Impugnazioni 

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 328, commi 2 e 4, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella 

scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della 

loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle 

singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria 

superiore e dei genitori nella scuola media. 

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di 

chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 

presente regolamento. 

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della 

scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche 

contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia 

composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da 

un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili 

nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono 

designati altri due genitori. 

Art. 6.- Disposizioni finali 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati 

previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli 

studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA L’ISTITUTO E LA FAMIGLIA 

 

L’unità di intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità, rivestono un ruolo educativo- in particolare i genitori e 

gli operatori scolastici- è elemento essenziale per l’efficacia della proposta formativa. 

La condivisione di valori e di strategie, pur nella diversità dei ruoli, costituisce la premessa di una proposta educativa 

“chiara” che accompagni gli adolescenti nel loro cammino di crescita, di costruzione della personalità, di inserimento 

nella società. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(art. 3 DPR 235/2007) 

1. La scuola è il luogo di promozione e d’educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, d’ esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98). 

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”; 

 

Questo Istituto stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire 

in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca tra tutte le 

componente operanti nella scuola ( Studenti ,Genitori,Docenti,personale ATA), per potenziare le finalità dell’Offerta 

Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

L’Istituto si impegna a: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei 

suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 
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iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

I docenti si impegnano a: 

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna 

persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

• rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

sereno e partecipativo; 

• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare 

scelte autonome e responsabili; 

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. 

I genitori si impegnano a: 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

• essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e d’ eccellenza; 

• informare la scuola d’eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello 

studente; 

• vigilare sulla costante frequenza; 

• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 08:15) – [un ritardo   è possibile, se giustificato, fino alle ore 

08:25; successivamente lo studente attenderà l’inizio della seconda ora di lezione]; 

• non chiedere uscite anticipate, salvo casi di reale necessità; 

• invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La 

violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione 

e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non 

autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici 

(Regolamento d’Istituto); 

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di 

scarso profitto e/o indisciplina; 

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 

ricevimento dei docenti controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su 

web); 

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico. 

Lo studente si impegna a: 

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

• favorire la comunicazione scuola/famiglia 

• essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

• presentarsi con puntualità alle lezioni; 

• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 

• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07); 

• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto Personale della scuola e dei propri compagni; 
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• seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le 

lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

• usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. I discenti dovranno 

indennizzare il danno prodotto. 

Il genitore, presa visione delle regole che l’Istituto ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Coordinatore 

Didattico. 

Copia del Patto, approvato dal Consiglio d’Istituto, è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
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C.I.C. 

CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA 

A.S. 2019-2020 

Premessa 

I Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.) sono stati costituiti con DPR del 9/10/1990 n° 309 all’interno delle 

scuole secondarie superiori e regolamentati con successive circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. La loro 

funzione è di offrire agli studenti informazioni sanitarie, giuridiche e di vario genere riguardanti aspetti associativi e 

impiego del tempo libero ed offrire consulenza nel caso di difficoltà o desiderio di orientamento sui problemi psicologici 

e sociali. 

Tale esigenza è nata dalla considerazione che la scuola non può perseguire i suoi fini istituzionali d’istruzione e di 

promozione dell’apprendimento senza farsi carico della “rimozione degli ostacoli” che compromettono il 

raggiungimento di tali fini. Da qui la necessità di lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le didattiche 

specifiche, ma anche con i processi, con le relazioni, con le motivazioni da cui dipendono il successo o l’insuccesso 

scolastico. 

Benessere e tranquillità, infatti, non sono alternative banali alla serietà del lavoro scolastico, ma pre-condizioni di un 

apprendimento scolastico efficace ed obiettivi generali da raggiungere. 

In tal modo il diritto allo studio acquista sempre più il carattere di diritto alla buona qualità della vita scolastica, 

condizione indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto. 

Tutto questo comporta l’arricchimento delle risorse esterne alla scuola stessa, in vista della promozione di esperienze 

formative efficaci. 

Lo scopo del C.I.C. è quello di offrire a studenti, insegnanti e genitori l’opportunità di confrontarsi con problematiche, 

attinenti alla relazione educativa e alla costruzione dell’identità, in cui è in gioco il benessere della persona. Esso si 

prefigge di offrire un sostegno all’autostima, alle motivazioni, all’elaborazione del cambiamento in caso di modifica del 

percorso scolastico all’interno della scuola o verso altre esperienze. 

Il Centro si qualifica non solo come spazio di ascolto e di informazione, ma anche come spazio di animazione, di 

confronto, di progettazione, allo scopo di migliorare la comunicazione interna, di motivare all’iniziativa e di accrescere 

le fiducia e la solidarietà nell’ambito dell’Istituto. 

Tali funzioni postulano una configurazione del C.I.C. non come servizio isolato ed avulso da tutto il contesto scolastico, 

ma come momento di sintesi a cui concorrono momenti di diversi soggetti e di competenze, dagli insegnanti al 

personale specialistico dei servizi socio-sanitari o degli enti ausiliari presenti sul territorio. Tale collaborazione permette 

di mettere a disposizione dei giovani informazioni e consulenze in relazione alle richieste da loro formulate 

individuando competenze e professionalità atte a soddisfare tali esigenze. 

Il C.I.C. si propone di offrire: 

• Informazioni agli studenti mirata a soddisfare bisogni relativi a diversi problemi ed interessi: problemi relazionali 

nella scuola, progettazione di iniziative culturali, sportive, ricreative, organizzazione di modalità di accoglienza 

per i compagni più giovani, di informazioni per la soluzione di problemi personali; informazioni relative alla 

carriera scolastica, al mondo del lavoro, alle opportunità offerte da norme, istituzioni, agenzie pubbliche e 

private, italiane ed estere. 

• Consulenza in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà o, comunque, desiderosi di un orientamento per 

la soluzione di problemi di natura psicologica e sociale. 

L’attività del C.I.C. si articola in due modalità d’intervento: 

1. Sportello d’ascolto (rivolto ad alunni, genitori, famiglie) 

2. Laboratori rivolti al gruppo classe e alle famiglie 
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Sportello d’ascolto 

Lo Sportello d’ascolto è uno spazio aperto a discenti, docenti e genitori a cui è possibile rivolgersi allo scopo di ottenere 

informazioni, supporto, consulenza ed orientamento. 

Tale spazio si propone in particolare di offrire un’occasione per essere ascoltati, per pensare, per pianificare ed essere 

stimolati ad agire attraverso la metodologia di Counseling. 

Lo Sportello d’ascolto rivolto agli alunni è finalizzato a far acquisire loro una maggiore consapevolezza di sé, capacità di 

stimarsi, di prendere decisioni e di porsi in relazione agli altri in modo sereno e costruttivo. In questa sua funzione, lo 

Sportello d’ascolto intende favorire l’integrazione tra l’aspetto affettivo e quello cognitivo, fornendo al giovane il 

necessario sostegno per comprendere le proprie emozioni e a contenerle maggiormente senza avere la necessità di 

manifestarle attraverso lo scarso rendimento scolastico e l’aggressività. 

Lo Sportello d’ascolto rivolto ai genitori offre loro l’occasione di ragionare sul proprio modo di porsi, chiarire dubbi e 

prendere decisioni più opportune rispetto agli atteggiamenti da assumere nell’educazione dei propri figli. 

Finalità dello Sportello d’ascolto: 

• Ascoltare e aiutare i ragazzi in difficoltà 

• Creare condizioni ottimali di inserimento scolastico e personale di tutti i ragazzi 

• Sviluppare consapevolezza dei problemi personali, familiari e sociali 

• Favorire lo sviluppo armonico della persona 

• Sostenere e potenziare le capacità genitoriali 

• Stabilire un rapporto costruttivo tra l’alunno, la scuola, la famiglia e l’ambiente circostante 

• Informare su tematiche legate ai bisogni educativi dei giovani, dei docenti, dei genitori, del personale non 

insegnante 

• Proporre l’eventuale avvio a strutture territoriali di chi necessita di interventi mirati 

La Pedagogista accoglie gli utenti che richiedono il servizio nei giorni stabiliti o su sua iniziativa qualora ne rilevasse la 

necessità. Le prestazioni erogate saranno vincolate dal segreto professionale. 

Laboratori 

I Laboratori consistono in attività che prevedono il coinvolgimento di gruppi classe per l’organizzazione, la ricerca, la 

programmazione e la realizzazione di attività informative, formative e creative. Essi, favorendo il coinvolgimento attivo 

dei discenti e stimolando la partecipazione e la cooperazione, mirano alla realizzazione di una sana maturazione 

individuale. 

Per ogni laboratorio sono previsti 10 incontri in gruppi gestiti dalla Pedagogista dell’Istituto, che prevedono la 

partecipazione attiva dei discenti. 

I Laboratori rivolti al gruppo classe hanno l’obiettivo di creare uno spazio protetto, ricco di stimoli e caratterizzato dal 

reciproco rispetto e dalla condivisione. L’interazione all’interno del gruppo permette di acquisire nuovi strumenti 

conoscitivi che aiutano a leggere e interpretare i problemi in modo nuovo, favorendo una maggiore sensibilità nei 

confronti di ciò che accade in se stessi e nelle relazioni con gli altri. 

Consistono in attività in cui gli alunni possono essere guidati ad osservare attivamente e sperimentare emozioni, 

sentimenti, comportamenti, modi di esprimere affetto e di mettersi in relazione con gli altri. Ciò consente lo sviluppo di 

processi quali la crescita personale, la maturazione e l’apprendimento. 

In particolare sono previsti in prima istanza i Laboratori di seguito elencati: altri Laboratori e Progetti saranno attivati 

in itinere durante l’Anno Scolastico. 

I Laboratori rivolti ai genitori hanno l’obiettivo di favorire l’incontro e il confronto tra genitori che stanno vivendo 

l’evento critico del periodo adolescenziale dei propri figli. Non si tratta di dare soluzioni e risposte, ma di valorizzare le 

risorse e le potenzialità di ognuno. Ciò permetterà di costruire, in modo attivo e graduale, la capacità di affrontare 

problemi e difficoltà. 

Finalità dei Laboratori rivolti al gruppo classe: 

• Aiutare l’adolescente a conoscere se stesso e gli altri 
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• Motivare sia da un punto di vista psicologico che didattico-culturale gli studenti 

• Creare uno “spazio protetto” dove poter affrontare insieme al gruppo classe le difficoltà incontrate durante l’anno 

scolastico 

• Consentire l’espressione e la valorizzazione delle risorse sia del gruppo classe che del singolo alunno 

• Individuare situazioni che potrebbero creare problemi di inserimento scolastico e personale 

• Fornire ai genitori chiavi di lettura dei comportamenti propri e dei loro figli 

• Conoscere le dinamiche di sviluppo adolescenziale per affrontare con maggiore serenità le eventuali difficoltà 

• Favorire un approccio positivo tra scuola e famiglia in modo da rendere più efficace il loro lavoro educativo 

Alcuni Progetti dell’Istituto: Scheda sintetica. 

Si prevede la realizzazione dei seguenti Progetti: 

 Progetto: Accoglienza discenti e famiglie 

 Progetto: Conosciamo i nostri figli 

 Progetto: Orientamento scolastico, professionale ed universitario 

 Progetto: Educazione alla sessualità 

 Progetto: Prevenzione delle dipendenze patologiche 

 Progetto: Educazione alimentare 

 Progetto: Educazione ambientale 

 Progetto: Educazione stradale 

 Progetto: Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

 Progetto: Legalità 

 Progetto: Sicurezza 

 Progetto: Scuola e Volontariato 

 Progetto: Integrazione Multiculturale 

 Progetto: Donazione sangue 

 Progetto: Adozione a distanza 

 Progetto: Cineforum a Scuola 

 Progetto: Il quotidiano in classe 

 Progetto: Lettura ludica 

 Progetto: Laboratorio di scrittura creativa 

 Progetto: Giornale di Istituto 

 Progetto: Visite guidate e d’istruzione 

 Progetto: La scuola adotta la città Edizione 2020 

 Progetto Sport: EPTATHLON 2019/2020 (ex CRITERIUM INTERSTUDESTUDENTESCO) 

 Progetto Lingua Inglese 

 Progetto Lingua Francese 

 Progetto Lingua Spagnola 

 Progetto Informatica: ECDL 

 Progetto Informatica: EI-PASS 

 Progetto Informatica: Microsoft Office Specialist 

 Progetto Informatica: Microsoft Certified Professional 

 Progetto Università: La formazione Post-Diploma 

 Progetti di Alternanza Scuola & Lavoro 

Altri Progetti in lavorazione verranno proposti ed attivati durante l’Anno Scolastico. 

Attraverso specifiche comunicazioni saranno fornite in itinere le Schede Descrittive di ogni Progetto. 


