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1.	Indirizzi,	strutture,	recapiti,	mappa	
	
Dove	siamo	

	
Recapiti	
Liceo	Statale	“Antonio	Meucci”	
Via	Carroceto,	193/A	–	04011	Aprilia	(LT)	
Cod.	Mecc.	LTPS060002	
Tel.	+39	06	9257678	-	Fax	+39	06	9257324	
Sito	web:	www.liceoaprilia.gov.it	
email:	ltps060002@istruzione.it	-	Pec:	ltps060002@pec.istruzione.it	
IBAN:IT30D0306914603100000046017	
Conto	Corrente	Postale	Liceo	“A.	Meucci”	di	Aprilia:	10775047	
	
Il	Liceo,	in	considerazione	della	costante	crescita	delle	iscrizioni,	comprende	due	sedi	limitrofe:	

• il	 Plesso	A,	 che	ospita	gli	uffici	 amministrativi	e	della	Dirigenza	 insieme	al	 liceo	 linguistico	e	parte	del	 liceo	
scientifico;	

• il	Plesso	B,	che	ospita	il	liceo	classico,	il	liceo	delle	scienze	umane	e	le	restanti	classi	dello	scientifico.	
Tutti	gli	studenti	e	le	studentesse	possono	usufruire	delle	strutture	e	dei	servizi	presenti	nei	due	edifici.	
	
Plesso	A:		

• 44	aule		
• 1	auletta	per	N.A.	
• Sala	Conferenze	
• Biblioteca	
• 2	laboratori	di	Informatica	
• 1	laboratorio	di	Fisica	
• 1	laboratorio	di	Chimica	
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• 1	palestra		
• Parcheggio	per	il	personale	

Plesso	B:	
• 26	aule		
• 1	auletta	H		
• 1	auletta	LIM		
• 1	laboratorio	di	Scienze	
• 1	laboratorio	di	Informatica	
• 1	palestra	(in	comune	con	l’Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Carlo	e	Nello	Rosselli”)	
• Auditorium	

	
Entrambi	 gli	 edifici	 hanno	 un’ampia	 zona	 esterna	 utilizzata	 in	 parte	 come	 zona	 attrezzata	 per	 le	 attività	 di	 scienze	
motorie,	in	parte	come	zona	verde.	Nel	plesso	A	è	presente	un	ampio	parcheggio	per	il	personale	di	servizio.	
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2.	Presentazione		
	
Il	Piano	Triennale	dell'Offerta	Formativa	(P.T.O.F.)	è	la	carta	d’identità	dell’Istituto,	 il	documento	con	il	quale	il	 liceo	
statale	“A.	Meucci”:		

• esplicita	le	 scelte	 culturali,	 didattiche	 ed	 organizzative	 che	 si	 intendono	 perseguire	 per	 dare	 attuazione	 al	
compito	di	formazione	ed	educazione	degli	studenti		

• assume	impegni	nei	confronti	dell’utenza,	delle	famiglie	e	del	contesto	sociale		
• si	presenta	alle	altre	 Istituzioni	del	 territorio	 (Enti	Locali,	ASL,	Università,	associazioni	di	categoria,	 imprese,	

altri	soggetti	pubblici	e	privati).		
L’Offerta	Formativa	descritta	in	queste	pagine	vuole	essere	il	percorso	attraverso	cui	 far	 conseguire	 agli	 allievi	e	 alle	
allieve	competenze	 funzionali	a	uno	 sviluppo	 continuo	 delle	 conoscenze	 culturali,	 delle	 capacità	 relazionali	 e	 degli	
obiettivi	educativi	legati	a	valori	etici	e	civili.		Il	Piano	Triennale	dell'Offerta	Formativa,	quindi,	esprime	l’impegno	e	la	
volontà	 di	 garantire	 un	 percorso	 formativo	 individuale	 che	 educhi	 gli	studenti	e	 le	 studentesse	 all’impegno	 nello	
studio,	 alla	 cittadinanza	 attiva,	 alla	 responsabilità	 personale	 e	 sociale,	 nella	 logica	
diunaeducazionechetendaal“sapere,saperessere,saperfare,sapervivere”.		
	

3.	Atto	di	indirizzo	del	Dirigente	Scolastico	
(Prot.0005682/IV.11	del	13	Settembre	2018)	
	
LA	DIRIGENTE	SCOLASTICA	

• VISTA	la	Legge	n.	59	del	1997,	che	ha	introdotto	l’autonomia	delle	istituzioni	scolastiche	e	la	dirigenza;		
• VISTO	il	DPR	n.275/1999,	che	disciplina	l’autonomia	scolastica;	
• VISTO	l’art.	3	del	DPR	275/1999,	come	novellato	dall’art.	1	comma	14	della	Legge	107/2015;	
• VISTO	il	D.L.vo	n.165	del	2001	e	ss.mm.	ed	integrazioni;		
• VISTA	la	Legge	n.107/2015	con	le	modifiche	introdotte	alla	previgente	normativa;	
• VISTO	il	CCNL	in	vigore;	
• Tenuto	 conto	 delle	 proposte	 ed	 iniziative	 promosse	 dalle	 diverse	 realtà	 istituzionali,	 culturali,	 sociali	 ed	

economiche	operanti	nel	territorio		
• Tenuto	conto	delle	sollecitazioni	e	delle	proposte	formulate	dal	personale,	dagli	studenti	e	dalle	famiglie	 in	

occasione	degli	incontri	informali	e	formali	
• Tenuto	conto	degli	esiti	della	valutazione	esterna	dell’Istituto	(NEV),	dell'autovalutazione	di	 Istituto	e,	nello	

specifico,	 delle	 criticità	 rilevate	 nel	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV)	 e	 delle	 piste	 di	 miglioramento	
individuate	 che	 saranno	 sviluppate	 nel	 Piano	 di	 Miglioramento	 parte	 integrante	 del	 Piano	 Triennale	
dell'Offerta	Formativa	

• Visti	i	risultati	delle	rilevazioni	nazionali	degli	apprendimenti	
• Atteso	 che	 l'intera	 comunità	 professionale	 docente	 è	 coinvolta	 nei	 processi	 di	 riforma	 che	 stanno	

interessando	 la	 scuola	 e	 nella	 contestualizzazione	 didattica	 delle	 Indicazioni	 nazionali	 per	 i	 Licei	 (Decreto	
Interministeriale	 Miur-Mef	 7	 ottobre	 2010,	 n.	 211:	 Schema	 di	 regolamento	 recante	 “Indicazioni	 nazionali	
riguardanti	 gli	 obiettivi	 specifici	 di	 apprendimento	 concernenti	 le	 attività	 e	 gli	 insegnamenti	 compresi	 nei	
piani	degli	studi	previsti	per	i	percorsi	liceali	di	cui	all'articolo	10,	comma	3,	del	decreto	del	Presidente	della	
Repubblica	15	marzo	2010,	n.	89,	in	relazione	all'articolo	2,	commi	1	e	3,	del	medesimo	regolamento")	

• Al	fine	di	offrire	suggerimenti,	mediare	modelli	e	garantire	l'esercizio	dell'autonomia	didattica	del	Collegio	dei	
Docenti	e	 la	 libertà	di	 insegnamento	dei	singoli	docenti,	 intesa	anche	come	 libertà	di	 ricerca,	di	autonomia	
didattica	 e	 di	 promozione	 della	 piena	 realizzazione	 di	 diritti	 costituzionalmente	 riconosciuti	 (libertà	 di	
insegnamento,	diritto	allo	studio-successo	formativo)		

CONSIDERATO	CHE:	
• Il	collegio	dei	docenti	è	chiamato	a	redigere	il	Piano	dell’offerta	formativa,	che	con	la	legge	107/2015,	diviene	

triennale	ed	è	soggetto	a	valutazione	degli	obiettivi	in	esso	inseriti;	
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• il	 Piano	 dell’offerta	 formativa	 triennale	 deve	 comprendere	 le	 opzioni	 metodologiche,	 le	 linee	 di	 sviluppo	
didattico-educativo,	 le	opzioni	di	 formazione	e	aggiornamento	del	personale	docente	e	ata,	 il	 fabbisogno	di	
organico	funzionale	dell’autonomia;	

• per	una	buona	gestione	e	per	una	concreta	ed	effettiva	realizzazione	del	POFT	è	necessario	l’apporto	di	ogni	
componente	 della	 comunità	 scolastica,	 laddove	 per	 buona	 gestione	 si	 vuole	 intendere	 il	 dialogo	 fra	
componenti	 interne	 ed	 esterne	 e	 fra	 elementi	 delle	 singole	 componenti	 al	 proprio	 interno;	 il	 Piano	
dell’offerta	 formativa	triennale	è	predisposto	dal	Collegio	dei	docenti	e	successivamente	diviene	oggetto	di	
delibera	da	parte	del	Consiglio	di	Istituto	(ex	legge	107/2015)	

• il	Piano	può	essere	rivisto	annualmente	entro	il	mese	di	ottobre,		
EMANA	 IL	 SEGUENTE	 ATTO	 DI	 INDIRIZZO	 AL	 COLLEGIO	 DEI	 DOCENTI	 FINALIZZATO	 ALLA	 REVISIONE	 E	
ALL’AGGIORNAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	TRIENNALE	E	DEI	PROCESSI	EDUCATIVI	E	DIDATTICI.		
INDIRIZZI	 PER	 LE	 ATTIVITÀ	 DELLA	 SCUOLA	 E	 PER	 LA	 PIANIFICAZIONE	 COLLEGIALE	 DELL’OFFERTA	 FORMATIVA	
TRIENNALE	
Il	Dirigente	Scolastico,	a	cui	attiene	 la	 responsabilità	dei	 risultati,	 indica	con	 il	presente	Atto	di	 Indirizzo	gli	obiettivi	
strategici	di	sviluppo,	di	miglioramento	e	di	significativa	identità	del	nostro	Istituto	nel	territorio	da	perseguire	e	che	
saranno	assunti	quali	 indicatori	per	ogni	attività	svolta	nella	scuola	al	fine	di	realizzare	una	organizzazione	scolastica	
innovativa.	 L’Offerta	 Formativa	 Triennale	 andrà	 pianificata	 coerentemente	 con	 quanto	 definito	 nelle	 Indicazioni	
Nazionali	 per	 i	 Licei,	 con	 le	 esigenze	 del	 contesto	 territoriale	 e	 con	 le	 istanze	 peculiari	 dell'utenza	 della	 scuola,	
promuovendo	quelle	azioni	progettuali	che	consentano,	nel	triennio,	il	raggiungimento	degli	obiettivi	indicati	nel	RAV	
e	inseriti	nel	Piano	di	miglioramento,	che	diventa	parte	integrante	del	POFT.	Andrà	previsto	un	sistema	di	indicatori	di	
qualità	 e	 di	 standard	 efficaci	 per	 rendere	 osservabili	 e	 valutabili	 i	 processi	 e	 le	 azioni	 presenti	 nel	 Piano	 Triennale	
dell'Offerta	Formativa.	
	
a.	Finalità	dell’Istituto	

• La	 finalità	 del	 POFT	 è	 espressa	 in	 continuità	 con	 la	 finalità	 da	 sempre	 perseguita	 dall’Istituto:	 Lo	 sviluppo	
armonico	 e	 integrale	 della	 persona,	 all’interno	 dei	 principi	 della	 Costituzione	 italiana	 e	 della	 tradizione	
culturale	europea	

• Le	 linee	di	 indirizzo	del	 POFT	pongono	 come	 centrali	 punti	 ritenuti	 prioritari	 in	 rapporto	 al	 contesto	e	 alle	
risorse:		

1. Promuovere	il	successo	formativo	di	ogni	alunno;		
2. Promuovere	le	competenze	chiave	e	di	cittadinanza;		
3. Favorire	l’integrazione	col	territorio;		
4. Sviluppare	competenze	comunicative	nelle	diverse	forme;		
5. Promuovere	l’educazione	scientifico-ambientale;		
6. Promuovere	l’educazione	interculturale;		
7. Favorire	l’inclusione	delle	differenze.		

Fermo	restando	il	rispetto	di	quanto	prescritto	dalle	norme,	anche	in	ordine	alle	competenze	degli	Organi	Collegiali,	il	
Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 triennale	 dovrà	 essere	 fondato	 su	 un	 percorso	 unitario,	 coerente	 con	 le	 finalità	 e	 gli	
obiettivi	che	il	POF	esprime,	basato	sui	seguenti	principi	pedagogici,	condivisi	da	tutti	gli	operatori	scolastici	(dirigente,	
docenti,	personale	amministrativo,	collaboratori	scolastici	e	tutti	coloro	che	a	vario	titolo	assumono	la	responsabilità	
dell’azione	educativa	e	nell’erogazione	del	servizio	scolastico):		
	
Rispetto	dell’unicità	della	persona:	
la	 scuola	 prende	 atto	 che	 i	 punti	 di	 partenza	 degli	 alunni	 sono	 diversi	 e	 si	 impegna	 a	 dare	 a	 tutti	 adeguate	 e	
differenziate	opportunità	 formative	per	 garantire	 il	massimo	 livello	di	 sviluppo	possibile	 per	ognuno,	motivando	gli	
studenti	 a	 costruire	 il	 proprio	 progetto	 di	 vita	 e	 di	 lavoro,	 contrastando	 la	 dispersione	 scolastica	 e	 ogni	 forma	 di	
discriminazione,	 promuovendo	 l’educazione	 alle	 pari	 opportunità	 e	 la	 prevenzione	 della	 violenza	 di	 genere,	
potenziando	 l'inclusione	 scolastica	 e	 il	 diritto	 al	 successo	 formativo;	 pertanto,	 si	 programmano	 interventi	 di	
individualizzazione	 e	 personalizzazione	 degli	 apprendimenti	 per	 il	 recupero	 delle	 difficoltà	 (PDP	 e	 PEI;	 percorsi	 di	
perfezionamento	dell'italiano	come	lingua	seconda	attraverso	corsi	e	laboratori	per	studenti	di	cittadinanza	o	di	lingua	
non	 italiana),	per	 il	potenziamento	delle	eccellenze,	per	 la	 valorizzazione	del	merito;	 si	progettano	efficaci	azioni	di	
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potenziamento	 e	 recupero	 dell'educazione	 linguistica,	 della	 matematica,	 delle	 lingue	 comunitarie,	 delle	 capacità	
informatiche	 e	 delle	 tecnologie	 e	metodologie	 specifiche	 di	 indirizzo;	 si	 progettano	 azioni	 di	 orientamento	 con	 gli	
Istituti	secondari	di	primo	grado,	con	l'Università	e	con	gli	enti	di	formazione	professionale;		
Equità	della	proposta	formativa;	
	
Imparzialità	nell’erogazione	del	servizio;		
	
Significatività	degli	apprendimenti;		
	
Qualità	ed	efficacia	dell’azione	didattica:		
introdurre	 standard	 di	 valutazione	 trasparenti	 ed	 equi,	 prove	 comuni	 di	 Istituto,	 la	 promozione	 dell’innovazione	
didattico	 educativa	 e	 della	 didattica	 per	 competenze	 così	 come	 indicata	 nelle	 Indicazioni	 nazionali	 per	 il	 curricolo	
(costruire	un	curricolo	-	verticale	ed	orizzontale	-	volto	al	raccordo	tra	l'area	di	istruzione	generale	e	l'area	di	indirizzo,	
che	 metta	 al	 centro	 -	 come	 obiettivi	 trasversali	 -	 i	 principi	 di	 legalità,	 cittadinanza	 e	 Costituzione,	 la	 conoscenza	
dell'ambiente	e	del	territorio,	la	formazione	per	la	sicurezza.	Descrivere	gli	obiettivi	generali	di	indirizzo	e	descrivere	gli	
obiettivi	specifici	di	apprendimento	articolati	 in	conoscenze,	abilità	e	competenze);	potenziare	per	tutte	le	discipline	
una	didattica	il	più	possibile	laboratoriale;	adottare	metodologie	di	insegnamento/apprendimento	diversificate,	di	tipo	
attivo	 e	 partecipativo,	 atte	 a	 promuovere	 la	 formazione	 del	 senso	 critico;	 privilegiare	 attività	 di	 gruppo,	 problem	
solving,	 tutoring,	peer	 education,	metodi	 cooperativi,	 percorsi	 di	 ricerca	 rispetto	 alla	 lezione	 frontale;	 potenziare	 e	
diffondere	 l’utilizzo	 delle	 tecnologie	 digitali	 a	 sostegno	 dell’apprendimento;	 superare	 una	 visione	 individualistica	
dell'insegnamento	 per	 favorire	 cooperazione,	 sinergia,	 trasparenza	 e	 rendi	 contabilità;	 potenziare	 l’attività	 dei	
Dipartimenti;		
	
Partecipazione	e	collegialità:		
coinvolgere	 tutte	 le	 componenti	 nei	 processi	 di	 elaborazione	del	 POF,	dei	Regolamenti	 e	nella	 verifica	dell’efficacia	
delle	 azioni	 intraprese,	 nel	 rispetto	 delle	 competenze	 e	 dei	 ruoli	 di	 ciascuno;	 sviluppare	 la	 cooperazione	 e	 la	
collaborazione	tra	scuola,	studenti	e	famiglie;	sviluppare	il	senso	di	appartenenza	al	gruppo,	alla	comunità,	alla	scuola;	
procedere	collegialmente	all'elaborazione	del	curricolo,	dei	criteri	di	valutazione	e	degli	strumenti	di	verifica;		
	
Continuità	e	orientamento:		
Perseguire	 strategie	 di	 continuità;	 prevedere	 azioni	 di	 orientamento	 attraverso	 percorsi	 informativi	 e	 formativi	 che	
sviluppino	 la	 consapevolezza	 delle	 proprie	 attitudini	 e	 potenzialità;	 programmare	 efficaci	 interventi	 di	 alternanza	
scuola-lavoro	come	didattica	orientante;		
	
Apertura	ed	interazione	col	territorio:		
favorire	 la	 stesura	 di	 convenzioni,	 accordi	 di	 rete,	 progetti,	 ecc.	 tra	 scuole,	 tra	 scuola	 ed	 enti	 locali,	 tra	 scuola	 e	
aziende,	per	promuovere	forme	di	cooperazione,	 informazione	e	formazione;	partecipare	alle	 iniziative	proposte	nel	
territorio;	realizzare	"alleanze	formative"	sul	territorio	con	il	mondo	del	lavoro,	delle	professioni	e	della	ricerca;		
	
Efficienza	e	trasparenza:		
attivare	 azioni	 volte	 a	 diffondere	 l’informazione	 e	 la	 comunicazione	 tra	 scuola	 e	 famiglia	 e	 con	 tutto	 il	 personale;	
favorire	il	costante	monitoraggio	dei	processi	e	delle	procedure	in	uso,	finalizzato	al	miglioramento	e	al	superamento	
delle	 eventuali	 criticità;	 improntare	 la	 gestione	 e	 l’amministrazione	 sulla	 base	 di	 criteri	 di	 efficienza,	 efficacia,	
economicità,	trasparenza;	gestire	l’attività	negoziale,	nel	rispetto	delle	prerogative	previste	dai	Regolamenti	Europei,	
dalle	leggi,	dal	Codice	dei	contratti	pubblici	e	dai	rispettivi	Regolamenti,	nonché	dal	regolamento	di	contabilità	(D.I.	n.	
44/01)	 e	 dal	 D.lgs	 50/2016,	 al	 massimo	 della	 trasparenza	 e	 della	 ricerca	 dell’interesse	 primario	 della	 scuola;	
semplificare	le	procedure	amministrative	e	proseguire	nel	processo	di	digitalizzazione	e	dematerializzazione;		
	
Qualità	dei	servizi:		
introdurre	la	cultura	dell’autovalutazione	d’Istituto	e	svilupparla;	potenziare	il	sistema	di	valutazione	dei	servizi,	anche	
attraverso	 indagini	 sulla	 soddisfazione	dei	 soggetti	 coinvolti;	 sviluppare	e	potenziare	 il	 sistema	e	 il	procedimento	di	
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valutazione	della	nostra	istituzione	scolastica,	nel	processo	di	autovalutazione,	sulla	base	dei	protocolli	di	valutazione	
e	delle	scadenze	temporali	stabilite	dall’Invalsi;	individuare	azioni	volte	a	migliorare	il	clima	della	scuola,	il	benessere	
degli	studenti,	la	soddisfazione	delle	famiglie	e	degli	operatori;	supportare	l’innovazione	tecnologica	con	azioni	mirate;	
realizzare	il	monitoraggio	periodico	e	sistematico	delle	principali	attività	dell’Istituto;		
	
Formazione	del	personale:		
definire	proposte	di	formazione	collegate	al	piano	di	miglioramento,	alle	aree	di	priorità	indicate	nel	Piano	nazionale	
di	 formazione,	 adottato	 con	 decreto	 del	 Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	 della	 ricerca,	 tra	 cui	
l’approfondimento	del	tema	della	valutazione,	la	formazione	sulla	gestione	delle	dinamiche	relazionali-comunicative	e	
dei	 conflitti,	 lo	 sviluppo	 della	 didattica	 per	 competenze,	 in	 particolare	 per	 l’elaborazione	 del	 curricolo	 relativo	 a	
competenze	 trasversali;	 organizzare	e/o	 favorire	attività	di	 formazione	e	di	 aggiornamento	a	 sostegno	del	progetto	
educativo-didattico	e/o	della	gestione	amministrativa	e	degli	uffici	nella	prospettiva	della	 formazione	permanente	e	
continua,	non	solo	del	personale	docente,	ma	anche	del	personale	ATA,	del	DSGA	e	del	DS;	organizzare	e/o	favorire	
attività	di	formazione	volte	a	migliorare	la	qualità	dell’insegnamento,	negli	aspetti	disciplinari	specifici,	ma	anche	negli	
aspetti	più	generali	dell‘accoglienza	e	dello	stile	relazionale;	promuovere	 la	valorizzazione	del	personale	docente	ed	
ATA,	ricorrendo	alla	programmazione	di	percorsi	formativi	finalizzati	al	miglioramento	della	professionalità	teorico	–	
metodologico	 e	 didattica	 e	 amministrativa,	 alla	 innovazione	 tecnologica,	 agli	 stili	 di	 insegnamento,	 alla	 valutazione	
formativa	e	di	sistema;		
	
Sicurezza:		
promuovere	 comportamenti	 corretti	 da	 parte	 degli	 studenti;	 promuovere	 la	 cultura	 della	 sicurezza,	 attraverso	 la	
formazione,	 l’informazione	e	 attraverso	 la	 partecipazione	a	 specifici	 progetti;	 promuovere	 la	 cultura	della	 sicurezza	
anche	 a	 livello	 digitale,	 nel	 rispetto	delle	 normative	di	 tutela	 della	 privacy;	 -	 Va	 ricercata	 la	 partecipazione	 attiva	 e	
responsabile	di	 tutte	 le	 componenti	della	 scuola	alle	 fasi	di	progettazione,	 realizzazione	e	valutazione	delle	attività.	
Tutti	debbono	 sentirsi	protagonisti	 e	direttamente	 coinvolti	nella	preziosa	attività	 che	 la	 scuola	giorno	dopo	giorno	
realizza	con	i	giovani	e	con	la	società,	dando	vita	ad	una	comunità	educante	fatta	di	professionisti	dove	l’integrità,	la	
coerenza	e	l’esempio	costituiscono	i	fondamenti	dell’agire	di	ciascuno.		
	
b.	Attività	della	scuola	e	scelte	di	gestione	e	amministrazione.		
	
Si	cercherà	di:		

• Inserire	 nel	 PTOF	 linee	metodologico-didattiche	 centrate	 sugli	 alunni,	 che	prevedano	 anche	 attività	 di	 tipo	
laboratoriale	 e	 l’utilizzo	 di	 metodologie	 adeguate	 al	 miglioramento	 degli	 apprendimenti	 (recupero	 e	
potenziamento)	e	allo	sviluppo	delle	competenze	sociali,	(ad	esempio,	il	metodo	cooperativo);		

• Inserire	 nel	 PTOF	 azioni,	 sia	 didattiche	 che	 di	 aggiornamento,	 che	 consentano	 il	 consolidamento	 e	 il	
radicamento	della	 cultura	 e	della	 prassi	 del	 curricolo	 verticale	 finalizzato	 all’acquisizione	delle	 competenze	
disciplinari	e	delle	competenze	trasversali	di	cittadinanza;		

• Inserire	nel	PTOF	azioni	progettuali	che	consentano,	nel	triennio,	il	raggiungimento	degli	obiettivi	indicati	nel	
RAV	ed	inseriti	nel	Piano	di	miglioramento,	che	diventa	parte	integrante	del	POFT;		

• Inserire	 nel	 PTOF	 azioni	 progettuali	 di	 durata	 triennale,	 coerenti	 con	 le	 finalità	 del	 POFT,	 trasversali	 ed	
unificanti,	che	contribuiscano	a	caratterizzare	significativamente	l’Istituto;		

• Inserire	 nel	 PTOF	 azioni	 di	 formazione-aggiornamento	 rivolte	 al	 personale	 docente	 e	 Ata,	 finalizzate	 alla	
valorizzazione	delle	loro	professionalità	e	alla	efficacia	dell’azione	educativa;		

• Tener	 presente	 la	 componente	 ATA	 sia	 nella	 redazione	 del	 PTOF,	 per	 quanto	 richiamato	 dalla	 vigente	
normativa,	 sia	 nella	 concreta	 attuazione	 dei	 progetti,	 come	 previsione	 di	 compartecipazione	 alla	 loro	
realizzazione,	sia	nell’accesso	ai	compensi;	

• Individuare	 delle	 aree	 di	 intervento	 didattico	 e/o	 organizzativo	 che	 potrebbero	 essere	 strutturate	 con	
successo	o	essere	implementate	attraverso	l’utilizzo	dell’organico	potenziato.		
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c.	Scelte	di	gestione	e	di	amministrazione		
L’Istituzione	scolastica,	articolata	nella	componente	docente	e	dei	servizi	generali	e	amministrativi,	è	caratterizzata	da	
una	 gestione	 unitaria,	 garantita	 dal	 Dirigente	 Scolastico.	 Tutte	 le	 sue	 azioni,	 sia	 di	 tipo	 didattico-educativo	 che	
amministrativo,	concorrono	ad	una	sola	finalità:	la	realizzazione	di	un’offerta	formativa	ampia	e	significativa.	L’Istituto	
pone	gli	studenti	al	centro	della	propria	attenzione	educativa,	affinando	i	percorsi	didattici	e	implementando	l’efficacia	
delle	 proprie	modalità	 di	 organizzazione.	 L’Istituto	mira	 a	 soddisfare	 le	 esigenze	 delle	 famiglie	 e	 dell’utenza,	 anche	
attraverso:		

• La	valorizzazione	delle	risorse	umane,	professionali	e	strumentali	disponibili;		
• La	valorizzazione	delle	potenzialità	positive	espresse	dal	territorio;		
• La	 collaborazione	 con	 il	 territorio:	 con	 l’utenza,	 l’Amministrazione	 Comunale,	 le	 Associazioni,	 gli	 Enti,	 le	

Università,	le	Aziende;		
• La	sottoscrizione	di	accordi	di	rete	con	altre	scuole	ed	istituti	 italiani	e/o	stranieri	per	promuovere	forme	di	

cooperazione,	informazione	e	formazione.		
Per	 quanto	 riguarda	 le	 pratiche	 gestionali	 ed	 organizzative,	 l’Istituto	 opera	 avendo	 come	 riferimento	 i	 criteri	 di	
efficacia	 ed	 efficienza.	 Per	 perseguire	 le	 priorità	 individuate	 e	migliorare	 la	 qualità	 dell’offerta	 formativa,	 l’Istituto	
realizza	le	seguenti	azioni:		

• la	funzionale	e	flessibile	organizzazione	del	lavoro	di	tutte	le	unità	di	personale,	sia	docente	che	ATA;		
• il	costante	monitoraggio	dei	processi	e	delle	procedure	in	uso,	finalizzato	al	miglioramento	e	al	superamento	

delle	eventuali	criticità;		
• la	valorizzazione	del	personale;		
• la	 condivisione	 delle	 scelte	 nel	 rispetto	 delle	 competenze	 degli	 OO.CC.,	 e	 degli	 spazi	 offerti	 dalla	

Contrattazione	integrativa	di	Istituto;		
• l’ascolto	costante	e	il	lavoro	per	interpretare	le	esigenze	dell’utenza;		
• la	ricerca	continua	delle	migliori	modalità	di	comunicazione	con	le	famiglie;		
• il	reperimento	di	risorse	economiche	e	strumentali	adeguate	per	mantenere	gli	standard	del	servizio	sin	qui	

assicurati	ed	implementarli	anche	reperendo	fonti	di	finanziamento	diverse	da	quelle	ministeriali;		
• svolgimento	dell'attività	negoziale	nel	rispetto	delle	prerogative	previste	dai	regolamenti	europei,	dalle	leggi,	

dal	Codice	dei	contratti	pubblici,	del	 regolamento	di	contabilità	ed	 improntata	alla	piena	trasparenza	e	alla	
ricerca	del	bene	primario	dell'istituto.		

	
1.	Predisposizione		

	
Il	 Piano	 dovrà	 essere	 predisposto	 a	 cura	 della	 Funzione	 Strumentale	 a	 ciò	 designata,	 affiancata	 dalla	 Commissione	
individuata	dal	 Collegio	Docenti,	 eventualmente	 consultando	nelle	 forme	 ritenute	più	opportune	 i	 restanti	 docenti,	
entro	il	25	ottobre	prossimo,	per	essere	portata	all’esame	del	Consiglio	di	Istituto	per	la	sua	approvazione	entro	la	fine	
del	mese	di	ottobre.	I	tempi	potranno	essere	dilatati	se	il	MIUR	comunicherà	proroghe	alla	scadenza	dell’adozione	del	
PTOF.	Queste	direttive	sono	fornite	anche	al	DSGA	ai	sensi	dell'art.	25	comma	5	del	D.	Lgs.	n.	165/2001,	perché,	nel	
rispetto	della	discrezionalità	propria	dell'ambito	della	 sua	direzione,	 costituiscano	 le	 linee	di	guida,	di	 condotta	e	di	
orientamento	preventivo	allo	svolgimento	della	diretta	attività	sua	e	del	personale	ATA	posto	alle	sue	dipendenze.		
Il	presente	Atto	costituisce,	per	norma,	atto	tipico	della	gestione	dell'istituzione	scolastica	in	regime	di	autonomia	ed	
è:		

• acquisito	agli	atti	della	scuola;		
• pubblicato	sul	sito	web;	reso	noto	ai	competenti	Organi	collegiali.		

	

4.	Note	Storiche		
	
Nel	1972	agli	studenti	di	Aprilia	viene	data	la	possibilità	di	frequentare	in	città	il	liceo	scientifico	con	l’insediamento	di	
una	sezione	staccata	del	Liceo	Scientifico	“G.	B.	Grassi”	di	Latina.	
Il	 corso	 di	 studi	 superiore	 vede	 un	 rapido	 incremento	 della	 sua	 popolazione	 e	 con	 ilD.P.R.20	 agosto	 1980	 viene	
riconosciuta	l’autonomia	del	Liceo	di	Aprilia	che	viene	intitolato	ad	Antonio	Meucci	nel	1982.I	primi	anni	di	esistenza	
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del	 Liceo,	 oltre	 che	 dalla	 continua	 crescita	 dell’utenza,	 sono	 caratterizzati	 da	 una	 serie	 di	 problematiche	 legate	
all’ubicazione,	a	causa	della	mancanza	di	un	edificio	scolastico	che	possa	degnamente	ospitarlo.	
Nel	1988	il	Ministro	della	Pubblica	Istruzione	Galloni,	in	visita	ad	Aprilia,	presa	visione	della	precarietà	e	inadeguatezza	
dei	locali	del	Liceo,	dispone	lo	stanziamento	di	fondi	finalizzati	alla	costruzione	di	un	idoneo	edificio.	
Nell’a.s.	1991/92	viene	istituito	il	corso	del	Liceo	Classico	e	nell’a.s.	1992/93	sono	istituiti	i	corsi	della	sperimentazione	
“Brocca”	per	il	Liceo	Scientifico	e	della	Minisperimentazione	linguistica	per	il	Liceo	Classico.	
Nell’a.s.	1998/1999	è	istituito,	all’interno	della	sperimentazione	Brocca,	una	sezione	ad	indirizzo	linguistico.	
Dopo	circa	un	decennio	dall’inizio	lavori	per	la	costruzione	del	nuovo	edificio,	nell’a.s.	1999/2000	il	Liceo	scientifico	“A.	
Meucci”,	con	1010	studenti	e	41	classi,	si	trasferisce	nel	nuovo	immobile	sito	 in	via	Carroceto.	 Il	Liceo,	cresciuto	nei	
numeri,	poteva	offrire	alla	città	una	molteplicità	di	corsi	sperimentali:	
	

• Liceo	scientifico	con	sperimentazione	linguistica	
• Liceo	scientifico	tecnologico	
• Liceo	scientifico	economico-giuridico	
• Liceo	scientifico	informatico	
• Liceo	classico	psicopedagogico.	

	
Nell’a.s.	 2005/06,	 a	 causa	 del	 forte	 aumento	 di	 iscrizioni	 e	 dell’insufficienza	 di	 aule	 nell’edificio	 di	 via	Carroceto,	
all’Istituzione	viene	assegnata	una	succursale	in	via	Cellini,	dove	vengono	trasferite	le	classi	del	Liceo	Classico.	
Il	Liceo	“A.	Meucci”	oggi	è	un	importante	ed	apprezzato	polo	liceale	della	provincia	di	Latina,	frequentato	non	solo	da	
studenti	di	Aprilia	ma	da	giovani	provenienti	da	cittadine	limitrofe	della	provincia	di	Roma.	
Nel	 2012/13	 l’offerta	 culturale	 del	 Liceo	 si	 arricchisce	 per	 l’istituzione	 del	 Liceo	 delle	 Scienze	 umane,	 che	 va	 ad	
affiancare	 gli	 indirizzi	 Scientifico,	 Linguistico	 e	 Classico,	 con	 ciò	 rispondendo,	 ancora	 una	 volta,	 alle	 richieste	
provenienti	dal	territorio.	
	
I	Dirigenti	Scolastici:	
Prof.	Giacinto	Aurilio	 	 dal	1980	al	1983	
Prof.	Vittorio	Provenzale	 	 dal	1983	al	1996	
Prof.	Domenico	Zappone	 	 dal	1996	al	1997	
Prof.ssa	Marica	Riccardelli	 dal	1997	al	1999	
Prof.	Luigi	Iannicola	 	 dal	1999	al	2000	
Prof.ssa	Perla	Fignon	 	 dal	2000	al	2004	
Prof.	Enrico	Cecchini	 	 dal	2004	al	2010	
Prof.		Giovanni	B.	Galassi	 	 dal	2010	al	2011	
Dott.	Antonio	Ferrone	 	 dal	2011	al	2016	
Prof.ssa	Laura	De	Angelis	 	 dal	2016	

	
5.	Principi		
	

• Uguaglianza	
Il	 Liceo	 rivolge	 il	 proprio	 servizio	 a	 tutti,	 garantendo	 un’assoluta	 uguaglianza	 di	 diritti	 contro	 ogni	
discriminazione	 o	 stereotipo	 –	 sociale,	 politico,	 economico	 o	 culturale	 -	 che	 limitino	 la	 libertà	 e	 la	 piena	
realizzazione	della	persona.	

• Imparzialità	e	regolarità	
Il	 Liceo	 garantisce	 l’imparzialità	 e	 la	 regolarità	 del	 servizio	 e	 delle	 attività	 educative,	 rispettando	 le	 norme	
stabilite	per	legge.	

• Accoglienza	e	integrazione	
Il	Liceo	accoglie	genitori	e	studenti	e	promuove	la	ricerca	e	l’attuazione	di	interventi	mirati	all’inserimento	e	
all’integrazione	 di	 questi	 ultimi,	 soprattutto	 nella	 fase	 	 d’ingresso	 alle	 classi	 iniziali.	 Rivolge	 particolare	
attenzione	a	situazioni	di	difficoltà	dovute	a	motivi	familiari,	di	salute	o	derivanti	da	condizioni	di	disabilità.	
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• Responsabilità	
Il	 Liceo	 è	 responsabile	 della	 qualità	 delle	 attività	 educative	 attraverso	 l’apporto	 delle	 competenze	
professionali	del	personale	e	delle	istituzioni.	

• Adeguatezza	
Il	 Liceo	 si	 impegna	 a	 far	 sì	 che	 le	 attività	 	 educative	 	 proposte	 	 rispondano	 	 efficacemente	 alle	 esigenze	
culturali	e	formative	degli	alunni.	

• Trasparenza	
Il	 Liceo,	 al	 fine	 di	 promuovere	 ogni	 forma	 di	 partecipazione,	 garantisce	 la	 massima	 semplificazione	 delle	
procedure	ed	un’informazione	completa	e	trasparente.	

• Rispetto	
Nel	rapporto	con	gli	alunni	e	le	famiglie	il	personale	scolastico	adotterà	un	atteggiamento	rispettoso	e	volto	
al	loro	coinvolgimento.	

	

6.	Scelte	organizzative	e	gestionali		
	
La	 scuola	 è	 un’organizzazione	 molto	 complessa	 il	 cui	 funzionamento	 è	 garantito	 dall’armonica	 collaborazione	 di	
professionalità	individuali	e	competenze	collegiali.	
Il	 modello	 organizzativo,	 di	 seguito	 schematizzato,	 è	 finalizzato	 a	 favorire	 uno	 sforzo	 unitario,	 di	 cui	 il	 Dirigente	 è	
garante,	 verso	 il	 raggiungimento	 della	migliore	 qualità	 possibile	 sia	 funzionale	 sia	 didattica	 in	 termini	 di	 efficienza,	
efficacia	e	produttività.	
In	estrema	sintesi	si	specificano	di	seguito	la	composizione	e	le	funzioni	di	alcuni	degli	elementi	dell’organigramma:	

• Il	Dirigente	Scolastico(D.S.)	ha	la	rappresentanza	legale	dell’istituzione	e	ne	garantisce	il	buon	funzionamento	
nel	rispetto	delle	norme	e	delle	leggi.	

• Il	 Direttore	 dei	 Servizi	 Generali	 Amministrativi	 (D.S.G.A.)	 è	 il	 principale	 collaboratore	 del	 Dirigente;	
organizza,	 sovraintende	 e	 coordina	 l’operato	 del	 personale	 amministrativo,	 tecnico	 ed	 ausiliario;	 ha	 la	
responsabilità	degli	aspetti	amministrativi	e	contabili.	

• I	Collaboratori	 del	Dirigente	 sono	docenti	 chiamati	 a	 svolgere,	 su	delega	del	Dirigente,	 importanti	 compiti	
gestionali	ed	organizzativi.	

• Il	Consiglio	di	Istituto,	organo	collegiale	elettivo	costituito	dai	rappresentanti	dei	docenti,	dei	genitori,	degli	
studenti	e	del	personale	ATA,	ha	il	compito	di	deliberare	il	Piano	dell’Offerta	Formativa	Triennale,	cui	l’azione	
amministrativa	 e	 didattica	 deve	 conformarsi,	 e	 di	 approvare	 il	 Programma	 Annuale	 e	 il	 Conto	 Consuntivo	
della	scuola.	

• Il	 Collegio	 dei	 Docenti,	 organo	 collegiale	 costituito	 da	 tutti	 i	 docenti	 in	 servizio	 nell’a.s.,	 ha	 il	 compito	 di	
deliberare	le	scelte	programmatiche	e	progettuali	che	qualificano	l’offerta	formativa	della	scuola	vagliandone	
la	validità	didattica	e	di	predisporre	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	(P.T.O.F.).	

• Il	 Consiglio	 di	 classe,	 l’insieme	 cioè	 dei	 docenti	 di	 una	 classe,	 opera	 le	 scelte	 programmatiche	 e	
metodologiche	per	garantire	 l’unitarietà	del	processo	educativo	e	svolge	 la	 funzione	valutativa	dei	percorsi	
dei	singoli	studenti.	

• Il	Dipartimento	disciplinare	è	il	luogo	del	confronto	tra	docenti	della	stessa	area	disciplinare,	volto	a	favorire	
una	 positiva	 contaminazione	 tra	 le	 diverse	 esperienze	 professionali	 e	 scelte	 proficue	 nella	 definizione	 dei	
curricula.	

• Le	Funzioni	strumentali	(FF.SS.)	sono	docenti	che	hanno	il	compito	di	presiedere,	promuovere	e	coordinare	
attività	in	particolari	settori	della	vita	della	scuola.	

• La	Commissione	per	l’Autovalutazione	d’Istituto,	attiva	dall’a.s.	2014-2015	e	formata	da	una	rappresentanza	
di	docenti	coordinati	dalla	D.S.,	ha	il	compito	di	elaborare	annualmente,	sulla	base	dei	dati	inviati	dal	Miur,	il	
Rapporto	di	Auto-Valutazione	(RAV)	e	il	relativo	Piano	di	Miglioramento	(P.d.M.)	

• Il	Comitato	di	Valutazione,	organo	presieduto	dal	Dirigente	Scolastico	e	costituito	da	una	rappresentanza	dei	
docenti,	dei	genitori,	degli	 studenti	e	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale,	ha	 la	 funzione	di	 individuare	 i	 criteri	
per	 la	 valorizzazione	 del	 servizio	 del	 corpo	 docente.	 La	 sola	 componente	 docente	 ha	 anche	 il	 compito	 di	
esprimere	parere	sul	superamento	del	periodo	di	prova	dei	docenti	neo-immessi	in	ruolo.	
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• La	Rappresentanza	 Sindacale	 Unitaria	 (R.S.U.)	 è	 l’organo	 eletto	 da	 tutti	 i	 lavoratori	 dell’Istituzione	 con	 il	
compito	di	“contrattare”	con	la	Dirigente	scolastica	la	migliore	applicazione	di	quanto	previsto	dal	Contratto	
Nazionale	di	Lavoro.	

• Considerato	che	i	percorsi	formativi	prevedono	l’introduzione	di	nuovi	modelli	organizzativi	per	sostenere	le	
scuole	 come	centri	di	 innovazione,	 ai	 sensi	dell'art.	 1	 comma	33	e	 successivi	 e	delle	 linee	Guida	Operative	
emesse	dal	MIUR	in	data	08/10/2015,	è	istituito	il	Comitato	Scientifico.	Si	tratta	di	un	organo	propositivo	e	di	
natura	 consultiva	 per	 la	 programmazione,	 attuazione	 e	 monitoraggio	 delle	 attività	 di	 Alternanza	 Scuola	
Lavoro	dell’Istituto,	composto	da	docenti	e	da	esperti	del	mondo	del	 lavoro,	delle	professioni,	della	 ricerca	
scientifica	e	tecnologica,	delle	università	e	delle	istituzioni	di	alta	formazione	artistica,	musicale	e	coreutica.	
Ha	 natura	 giuridica	 obbligatoria,	 agisce	 in	 stretta	 collaborazione	 con	 gli	 altri	 organi	 dell’Istituto	 e	 segue	 le	
regole	della	Pubblica	Amministrazione.	I	compiti	affidati	sono:	

o raccordare	 gli	 obiettivi	 educativi	 della	 scuola	 con	 le	 esigenze	 del	 territorio	 e	 i	 fabbisogni		
professionali	del	mondo	produttivo;	

o proporre	l’articolazione	e	l’organizzazione	dei	percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro;		
o predisporre	la	progettazione;	
o contattare	gli	enti	e	le	agenzie	formative.		

	

6.1.	Risorse	umane	
	
Il	Liceo	può	contare	su	un	corpo	docente	e	ATA	di	175	unità	di	cui:	

• n.	108	docenti	di	ruolo	di	cui	9	in	assegnazione	provvisoria		
• n.	41	docenti	a	tempo	determinato	(alcuni	sono	a	18	ore,	altri	a	2	ore	sole)	
• n.	26	personale	ATA	(10	assistenti	amministrativi;	13	collaboratori	scolastici;	3	assistenti	tecnici)	

La	posizione	geografica	di	Aprilia,	luogo	di	“passaggio”	al	confine	tra	due	province,	rende	poco	stabile	sia	l’organico	dei	
docenti	che	quello	del	personale	ATA.	
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6.2.	Organigramma	

	
6.3.	Indirizzi	di	studio	

Liceo	Classico	
Il	 percorso	 del	 Liceo	 Classico	 è	 indirizzato	 allo	 studio	 della	 civiltà	 classica	 e	 della	 cultura	 umanistica.	 Favorisce	 una	
formazione	 letteraria,	 storica,	 filosofica	e	antropologica.	Guida	 lo	 studente	ad	apprendere	 lo	 sviluppo	della	 civiltà	e	
della	tradizione,	occidentale	e	mondiale,	con	un	costante	confronto	tra	classicità,	modernità	e	contemporaneità.	
Favorisce	 l’acquisizione	 dei	 metodi	 propri	 degli	 studi	 classici	 e	 umanistici	 all’interno	 di	 un	 quadro	 culturale	 che,	
riservando	attenzione	anche	alle	scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali,	consente	di	cogliere	le	relazioni	tra	i	saperi	e	
di	elaborare	una	visione	critica	della	realtà.	
	

Quadro	orario	delle	materie	 I	 II	 III	 IV	 V	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	latina	 5	 5	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	greca	 4	 4	 3	 3	 3	

Lingua	e	cultura	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	e	geografia	(biennio)	 3	 3	 	 	 	

Storia	(triennio)	 	 	 3	 3	 3	

Filosofia	 	 	 3	 3	 3	

Matematica	 3	 3	 2	 2	 2	

Fisica	 	 	 2	 2	 2	
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Scienze	naturali	 2	 2	 2	 2	 2	

Storia	dell’arte	 	 	 2	 2	 2	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	/	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

Orario	settimanale	 27	 27	 31	 31	 31	

	
Liceo	Linguistico	
Il	 percorso	del	 Liceo	 Linguistico	 è	 indirizzato	 allo	 studio	di	 più	 sistemi	 linguistici	 e	 culturali.	Mira	 alla	 formazione	di	
persone	capaci	di	adattarsi,	aperte	alla	diversità	culturale	e	linguistica,	in	grado	di	comprendere,	mediare	e	gestire	il	
cambiamento.	Guida	lo	studente	ad	acquisire	la	padronanza	comunicativa	di	tre	lingue	(inglese,	francese,	spagnolo),	
oltre	all’italiano,	e	a	comprendere	criticamente	l’identità	storica	e	culturale	di	tradizioni	e	civiltà	diverse.	Promuove	le	
abilità	espressive	e	creative	degli	studenti	e	sviluppa	in	loro	la	capacità	di	orientarsi,	favorendo	l’utilizzo	e	l’incrocio	di	
linguaggi	diversi,	anche	con	il	supporto	delle	nuove	tecnologie	della	comunicazione.	
	

Quadro	orario	delle	materie	 I	 II	 III	 IV	 V	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	latina	 2	 2	 	 	 	

Lingua	e	cultura	inglese	 4	 4	 3	 3	 3	

Lingua	e	cultura	francese	 3	 3	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	spagnola	 3	 3	 4	 4	 4	

Storia	e	geografia	(biennio)	 3	 3	 	 	 	

Storia	(triennio)	 	 	 2	 2	 2	

Filosofia	 	 	 2	 2	 2	

Matematica	 3	 3	 2	 2	 2	

Fisica	 	 	 2	 2	 2	

Scienze	naturali	 2	 2	 2	 2	 2	

Storia	dell’arte	 	 	 2	 2	 2	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	/	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

Orario	settimanale	 27	 27	 30	 30	 30	

	
Liceo	Scientifico	
Il	 percorso	 del	 Liceo	 Scientifico	 è	 indirizzato	 allo	 studio	 del	 nesso	 tra	 cultura	 scientifica	 e	 tradizione	 umanistica.	
Favorisce	 l’acquisizione	delle	 conoscenze	e	dei	metodi	propri	 della	matematica,	della	 fisica	e	delle	 scienze	naturali.	
Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze,	le	abilità	e	le	competenze	indispensabili	per	seguire	
lo	 sviluppo	 della	 ricerca	 scientifica	 e	 tecnologica	 e	 per	 individuare	 le	 interazioni	 tra	 le	 diverse	 forme	 del	 sapere,	
assicurando	la	padronanza	dei	linguaggi,	delle	tecniche	e	delle	metodologie	relative	ad	esse,	anche	attraverso	pratiche	
laboratoriali.	
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Quadro	orario	delle	materie	 I	 II	 III	 IV	 V	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	latina	 3	 3	 3	 3	 3	

Lingua	e	cultura	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	e	geografia	(biennio)	 3	 3	 	 	 	

Storia	(triennio)	 	 	 2	 2	 2	

Filosofia	 	 	 3	 3	 3	

Matematica	 5	 5	 4	 4	 4	

Fisica	 2	 2	 3	 3	 3	

Scienze	naturali	 2	 2	 3	 3	 3	

Disegno	e	Storia	dell’arte	 2	 2	 2	 2	 2	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	/attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

Orario	settimanale	 27	 27	 30	 30	 30	

	
Liceo	delle	Scienze	Umane	
Il	 percorso	 del	 Liceo	 delle	 Scienze	 Umane	 è	 rivolto	 allo	 studio	 delle	 teorie	 esplicative	 dei	 fenomeni	 collegati	 alla	
costruzione	dell’identità	personale	e	delle	relazioni	umane	e	sociali.	Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	
le	 conoscenze	 e	 le	 abilità	 e	 a	 maturare	 le	 competenze	 necessarie	 per	 cogliere	 la	 complessità	 e	 la	 specificità	 dei	
processi	 formativi.	 Assicura	 la	 padronanza	 dei	 linguaggi,	 delle	metodologie	 e	 delle	 tecniche	 di	 indagine	 nel	 campo	
delle	scienze	umane.	

Quadro	orario	delle	materie	 I	 II	 III	 IV	 V	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	latina	 3	 3	 2	 2	 2	

Lingua	e	cultura	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	e	geografia	(biennio)	 3	 3	 	 	 	

Storia	(triennio)	 	 	 2	 2	 2	

Filosofia	 	 	 3	 3	 3	

Scienze	Umane	 4	 4	 5	 5	 5	

Scienze	giuridiche	ed	economia	 2	 2	 	 	 	

Matematica	 3	 3	 2	 2	 2	

Fisica	 	 	 2	 2	 2	

Scienze	naturali	 2	 2	 2	 2	 2	

Storia	dell’arte	 	 	 2	 2	 2	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	/	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

Orario	settimanale	 27	 27	 30	 30	 30	
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6.4	Iscrizioni 
Verranno	 accolte	 fino	 a	 5	 prime	 classi	 di	 Liceo	 Scientifico,	 4	 di	 Liceo	 Linguistico,	 2	 di	 Liceo	
Classico	e	2	di	Liceo	delle	Scienze	Umane.	
	
Criteri	generali	
Le	domande	di	 iscrizione	sono	accolte	entro	 il	 limite	massimo	dei	posti	complessivamente	disponibili	nell’istituzione	
scolastica	(71	classi	di	25	alunni	max,	20	alunni	max	per	le	classi	con	studente	H;	5	classi	per	il	Liceo	Scientifico	–	di	cui	
1	multimodale,	 4	 per	 il	 Liceo	 Linguistico	 –	 di	 cui	 1	multimodale,	 2	 per	 il	 Liceo	 classico,	 1	 per	 il	 Liceo	 delle	 Scienze	
Umane).	Tale	limite	è	definito	sulla	base	delle	risorse	di	organico,	dei	piani	di	utilizzo	degli	edifici	scolastici,	predisposti	
dagli	enti	locali	competenti,	del	Decreto	del	Ministero	degli	Interni	del	26	agosto	1992	(	norme	prevenzioni	incendi	per	
l’edilizia	 )	 e	 della	 Legge	 n.107/2015.		 Nel	 caso	 di	 esubero	 nelle	 richieste	 di	 iscrizioni,	 verranno	 utilizzati	 i	 seguenti	
criteri:	
	
Studenti	con	Handicap	(certificazione	104)	Precedenza	assoluta	
Saranno	realizzate	tre	graduatorie	distinte.		Saranno	accolti	nell'ordine	dapprima	gli	studenti	della	prima	graduatoria	
fino	a	disponibilità	di	posti	 (residenti	 e	domiciliati	 nel	 territorio	di	Aprilia	da	almeno	5	mesi	dalla	pubblicazione	dei	
criteri,	cioè	da	almeno	luglio	2017),	poi	della	seconda	fino	a	disponibilità	di	posti	(domiciliati	nel	territorio	di	Aprilia	da	
almeno	5	mesi	dalla	pubblicazione	dei	criteri,	cioè	da	almeno	luglio	2017)	e,	 infine,	della	terza	fino	a	disponibilità	di	
posti	(residenti	e/o	domiciliati	fuori	del	territorio	di	Aprilia).	
I	criteri	per	la	compilazione	delle	tre	graduatorie	saranno	i	seguenti:	
	
Graduatoria	1	
Alunni	con	residenza	e	domicilio	nel	territorio	di	Aprilia	da	ameno	5	mesi	prima	della	pubblicazione	dei	criteri	sul	sito	
dell’Istituto:	

− Casi	di	particolare	gravità:	gravissimi	motivi	di	 salute	documentati,	 certificazione	da	consegnare	entro	5	gg	
dalla	presentazione	della	domanda	d’iscrizione,	riferiti		

a. allo	 studente	 iscritto	 con	 certificazione	 specialistica	 emessa	 da	 medico	 di	 una	 struttura	 sanitaria	
pubblica	(10	punti);	

b. al	genitore	con	certificazione	 specialistica	emessa	da	medico	di	una	 struttura	 sanitaria	pubblica	 (5	
punti);	

− Contemporanea	frequenza	del	Liceo	Meucci	nello	stesso	anno	di	fratelli	e/o	sorelle	(5	punti)	
− Fratelli	e/o	sorelle	diplomati	presso	 la	scuola	entro	 l’ultimo	biennio	(2	punti)	–	questo	punteggio	non	verrà	

assegnato	se	già	assegnato	il	precedente;	
− Altri	casi	di	particolare	gravità	per	problematiche	familiari	(studente	orfano,	genitore	recluso,	etc.)	(5	punti);	
− Ripetenti	della	classe	prima	dell’Istituto,	ma	soltanto	per	la	prima	volta	(2	punti)	

A	parità	di	punteggio	si	procederà	a	estrazione	fino	a	disponibilità	di	posti.	
	
Graduatoria	2	
Alunni	con	domicilio	nel	territorio	di	Aprilia	da	ameno	5	mesi	prima	della	pubblicazione	dei	criteri	sul	sito	dell’Istituto:	

− casi	 di	 particolare	 gravità:	 gravissimi	 motivi	 di	 salute	 documentati,	 da	 consegnare	 entro	 5	 gg	 dalla	
presentazione	della	domanda	d’iscrizione,	riferiti		

a. allo	 studente	 iscritto	 con	 certificazione	 specialistica	 emessa	 da	 medico	 di	 una	 struttura	 sanitaria	
pubblica	(10	punti);	

b. al	genitore	con	certificazione	 specialistica	emessa	da	medico	di	una	 struttura	 sanitaria	pubblica	 (5	
punti);	

− Contemporanea	frequenza	del	Liceo	Meucci	nello	stesso	anno	di	fratelli	e/o	sorelle	(5	punti);	
− Fratelli	e/o	sorelle	diplomati	presso	 la	 scuola	entro	 l’ultimo	biennio	 (2	punti)	 -	questo	punteggio	non	verrà	

assegnato	se	già	assegnato	il	precedente;	
− Altri	casi	di	particolare	gravità	per	problematiche	familiari	(studente	orfano,	genitore	recluso,	etc.)	(5	punti);	
− Ripetenti	della	classe	prima	dell’Istituto,	ma	soltanto	per	la	prima	volta	(2	punti)	
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A	parità	di	punteggio	si	procederà	a	estrazione	fino	a	disponibilità	di	posti.	
	
Graduatoria	3	
Alunni	con	domicilio	e/o	residenza	fuori	dal	territorio	di	Aprilia:	

− casi	 di	 particolare	 gravità:	 gravissimi	 motivi	 di	 salute	 documentati,	 da	 consegnare	 entro	 5	 gg	 dalla	
presentazione	della	domanda	d’iscrizione,	riferiti		

a. allo	 studente	 iscritto	 con	 certificazione	 specialistica	 emessa	 da	 medico	 di	 una	 struttura	 sanitaria	
pubblica	(10	punti);	

b. al	genitore	con	certificazione	 specialistica	emessa	da	medico	di	una	 struttura	 sanitaria	pubblica	 (5	
punti);	

− Contemporanea	frequenza	di	fratelli	e/o	sorelle	(5	punti);	
− Fratelli	e/o	sorelle	diplomati	presso	 la	 scuola	entro	 l’ultimo	biennio	 (2	punti)	 -	questo	punteggio	non	verrà	

assegnato	se	già	assegnato	il	precedente;	
− Altri	casi	di	particolare	gravità	per	problematiche	familiari	(studente	orfano,	genitore	recluso,	etc.)	(5	punti);	
− Ripetenti	della	classe	prima	dell’Istituto,	ma	soltanto	per	la	prima	volta	(2	punti)	

A	parità	di	punteggio	si	procederà	a	estrazione	fino	a	disponibilità	di	posti.	
	
Entro	5	giorni	dalla	formulazione	delle	graduatorie	provvisorie	si	potranno	esprimere	reclami	per	errori	e/o	refusi,	le	
autodichiarazioni	presentate	dagli	ammessi	verranno	sottoposte	a	un	esteso	controllo	a	campione.	
Soltanto	dopo	 l’espletamento	dei	 controlli	 a	 campione	 le	graduatorie	 saranno	definitive	e	 rese	pubbliche	mediante	
esposizione	all’albo	dell'Istituto.	
Le	graduatorie	definitive	rimarranno	in	vigore	fino	al	31	ottobre	2018	per	l'eventuale	subentro	in	ordine	di	esclusione	
dei	non	ammessi/e.	Dopo	tale	data,	non	si	procederà	più	a	subentri,	né	a	nuove	iscrizioni.	

	
7.	Finalità	educative	e	culturali	
	
Il	 Liceo	 “A.	Meucci”	effettua	 la	programmazione	dell’offerta	 formativa	orientandola	alla	 flessibilità,	diversificazione,	
efficienza	 ed	 efficacia	 del	 servizio	 scolastico,	 all’integrazione	 e	 al	 miglior	 utilizzo	 delle	 risorse	 e	 delle	 strutture,	
all’introduzione	di	tecnologie	innovative	e	al	coordinamento	con	il	contesto	territoriale.		
Le	finalità	educative	e	culturali	proposte	sono:	

• potenziare	 i	 saperi	 e	 le	 competenze	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti,	 rispettandone	 i	 tempi	 e	 gli	 stili	 di	
apprendimento	

• contrastare	 le	 diseguaglianze	 socio-culturali	 per	 prevenire	 e	 recuperare	 l’abbandono	 e	 la	 dispersione	
scolastica	

• promuovere	 la	 formazione	 di	 giovani	 capaci	 di	 affrontare	 il	 presente	 e	 il	 futuro	 sfruttando	 al	 massimo	 il	
potenziale	 delle	 conoscenze	 e	 competenze	 che	 la	 scuola	 ha	 contribuito	 a	 far	 crescere	 e	 sviluppare,	 in	 un	
ambiente	in	continuo	mutamento	

• sostenere	nelle	studentesse	e	negli	studenti	la	costruzione	di	un	solido	pensiero	razionale,	critico,	creativo	e	
responsabile,	 in	 grado	 di	 far	 riconoscere	 i	 propri	 errori	 e	 quelli	 altrui,	 di	 rifuggire	 dai	 pregiudizi,	 dai	
preconcetti,	dai	qualunquismi	e	dai	populismi	

• realizzare	 una	 scuola	 aperta,	 quale	 laboratorio	 permanente	 di	 ricerca,	 sperimentazione	 e	 innovazione	
didattica,	di	partecipazione	e	di	educazione	alla	cittadinanza	attiva,	cooperativa	e	solidale	

• garantire	 il	 diritto	 allo	 studio,	 le	 pari	 opportunità	 di	 successo	 formativo	 e	 di	 istruzione	 permanente	 dei	
cittadini	

• promuovere	l’inclusione	(Piano	Annuale	per	l’Inclusione	-	P.A.I.)	
• coinvolgere	nella	comunità	e	nella	vita	scolastica	le	istituzioni	del	territorio	e	delle	realtà	locali.	
• offrire	 agli	 studenti	 un	 percorso	 di	 studio	 rigoroso	 ed	 il	 più	 possibile	 rispondente	 alle	 esigenze	 del	 nostro	

tempo	in	coerenza	con	la	specificità	dell’indirizzo	scelto		 
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8.	Apprendimento	della	lingua	straniera	
	
I	dipartimenti	di	lingue	promuovono	regolarmente	corsi	di	preparazione	finalizzati	al	conseguimento	dell’attestazione	
di	 competenza	 linguistica	 secondo	 il	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	 Riferimento	 per	 le	 	 lingue	 (QCER).	 Tali	 percorsi	
rappresentano	un	elemento	significativo	di	arricchimento	dell'offerta	formativa	e	culturale	poiché	rispondono	in	pieno	
all'esigenza	di	differenziare,	attualizzare	e	completare	l'insegnamento	delle	lingue.	
Le	 certificazioni	 sono	titoli	 ufficiali,	 riconosciuti	 internazionalmente,	 complementari	 agli	 indirizzi	 di	 studio,	 che	
attestano	 il	 grado	 di	 competenza	 e	 padronanza	 della	 lingua	 e	 vengono	 rilasciati	 dagli	Enti	 certificatori	 accreditati.	
Presso	il	Liceo	Meucci	sono	attivati	tre	diversi	percorsi	di	certificazione	linguistica:	

• CAMBRIDGE	per	la	lingua	inglese	
• DELF	per	la	lingua	francese	
• DELE	per	la	lingua	spagnola		

I	corsi	sono	aperti	agli	alunni	interni,	agli	ex	alunni	e	al	personale	docente.	Le	abilità	su	cui	saranno	preparati	gli	allievi	
e	le	competenze	certificate	sono:	produzione	orale,	produzione	scritta,	comprensione	orale	e	comprensione	scritta.	
In	base	alle	esigenze	e	alle	richieste	degli	studenti	si	procederà	all’attivazione	dei	differenti	 livelli	di	competenza	del	
QCER	per	le	differenti	lingue.	In	particolare,	vengono	attivati	i	seguenti	corsi:	
	

	
Per	la	lingua	inglese	Diploma	CAMBRIDGE	

	
Livelli	B1,	B2,	C1	
	

	
Per	la	lingua	francese	Diploma	DELF	

	
livelli	A2,	B1,	B2	
	

	
Per	la	lingua	spagnola	Diploma	DELE	
	

	
Livelli	A2/B1	escolar,	B1,	B2,	C1,	SIELE	

	
Livelli	comuni	di	riferimento:		
	
A2	–	Livello	elementare	
Riesce	a	comprendere	 frasi	 isolate	ed	espressioni	di	uso	 frequente	relative	ad	ambiti	di	 immediata	rilevanza	 (ad	es.	
informazioni	di	base	sulla	persona	e	sulla	 famiglia,	acquisti,	geografia	 locale,	 lavoro).	Riesce	a	comunicare	 in	attività	
semplici	 e	 di	 routine	 che	 richiedono	 solo	 uno	 scambio	 di	 informazioni	 semplice	 e	 diretto	 su	 argomenti	 familiari	 e	
abituali.	Riesce	a	descrivere	in	termini	semplici	aspetti	del	proprio	vissuto	e	del	proprio	ambiente	ed	elementi	che	si	
riferiscono	a	bisogni	immediati.	
	
B1	–	Livello	pre-intermedio	o	“di	soglia”	
È	in	grado	di	comprendere	i	punti	essenziali	di	messaggi	chiari	 in	lingua	standard	su	argomenti	familiari	che	affronta	
normalmente	 al	 lavoro,	 a	 scuola,	 nel	 tempo	 libero,	 ecc.	 Se	 la	 cava	 in	 molte	 situazioni	 che	 si	 possono	 presentare	
viaggiando	in	una	regione	dove	si	parla	la	lingua	in	questione.	Sa	produrre	testi	semplici	e	coerenti	su	argomenti	che	
gli	 siano	 familiari	 o	 siano	 di	 suo	 interesse.	 È	 in	 grado	 di	 descrivere	 esperienze	 e	 avvenimenti,	 sogni,	 speranze,	
ambizioni,	di	esporre	brevemente	ragioni	e	dare	spiegazioni	su	opinioni	e	progetti.		
	
B2	–	Livello	intermedio	
È	in	grado	di	comprendere	le	idee	fondamentali	di	testi	complessi	su	argomenti	sia	concreti	sia	astratti,	comprese	le	
discussioni	 tecniche	 nel	 proprio	 settore	 di	 specializzazione.	 È	 in	 grado	 di	 interagire	 con	 relativa	 scioltezza	 e	
spontaneità,	tanto	che	l’interazione	con	un	parlante	nativo	si	sviluppa	senza	eccessiva	fatica	e	tensione.	Sa	produrre	
testi	 chiari	 e	 articolati	 su	 un’ampia	 gamma	 di	 argomenti	 ed	 esprimere	 un’opinione	 su	 un	 argomento	 d’attualità,	
esponendo	i	pro	e	i	contro	delle	diverse	opzioni.	
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C1	–	Livello	post-intermedio	o	“di	efficienza	autonoma”	
È	in	grado	di	comprendere	un’ampia	gamma	di	testi	complessi	e	piuttosto	lunghi	e	ne	sa	ricavare	anche	il	significato	
implicito.	Si	esprime	in	modo	scorrevole	e	spontaneo,	senza	un	eccessivo	sforzo	per	cercare	le	parole.	Usa	la	lingua	in	
modo	 flessibile	 ed	 efficace	 per	 scopi	 sociali,	 accademici	 e	 professionali.	 Sa	 produrre	 testi	 chiari,	 ben	 strutturati	 e	
articolati	su	argomenti	complessi,	mostrando	di	saper	controllare	le	strutture	discorsive,	i	connettivi	e	i	meccanismi	di	
coesione.	
	
Qualora	 alla	 scuola	 venisse	 assegnato	 in	 organico	 un	 docente	 di	 potenziamento	 di	 Lingua	 Inglese,	 verrà	 attivato	 il	
progetto	ENGLISH	LANGUAGE	:	EL+PLUS.	ll	progetto	è	finalizzato	alla	preparazione	degli	studenti	per	il	conseguimento	
della	 Certificazione	 Linguistica.	 A	 inizio	 anno	 scolastico,	 previa	 selezione	 con	 accertamento	 delle	 competenze	
linguistiche,	gli	studenti	di	tutti	i	corsi,	(classico,	scientifico,	linguistico	ed	umanistico)	saranno	indirizzati	verso	il	livello		
per	 la	 classe	 Prima	 (PET);	 nel	 II	 anno,	 a	 seguito	 di	 acquisizione	 della	 certificazione	 precedente,	 lo	 studente	 potrà	
accedere	al	livello	successivo,	(FCE	).		

9.	Potenziamento	della	pratica	sportiva	
	
Il	Progetto	Sportivo	ha	lo	scopo	di	favorire	la	conoscenza	e	la	pratica	di	un	sempre	maggior	numero	di	attività	motorie,	
in	 modo	 da	 favorire	 negli	 studenti,	 scelte	 future	 più	 consapevoli	 nel	 campo	 della	 motricità,	 dello	 sport	 e	 del	
benessere.	Le	attività	motorie	e	sportive	promuovono	la	cultura	del	rispetto	dell'altro	e	delle	regole	e	sono	pertanto	
veicolo	di	inclusione	sociale	ed	aiuto	nel	contrastare	le	problematiche	legate	al	disegno	giovanile.	
Uscite	didattiche	sportive	

• Campionati	Studenteschi	di	pallavolo	
• Partecipazione	ad	eventi	legati	alla	solidarietà,	legalità	e	salute	
• Partecipazione	al	progetto	"NaturalMente	in	forma",	legato	alla	conoscenza	della	teoria	e	pratica	degli	sport	

acquatici	presso	il	"Marine	Village	Academy"	di	Torvaianica.	
Attività	di	Istituto	

• Tornei	interni	di	pallavolo	e	basket	
Attività	e	proposte	extracurricolari	
Le	 attività	 di	 seguito	 programmate	 si	 riferiscono	 alle	 ore	 aggiuntive	 destinate,	 per	 un	 numero	 massimo	 di	 6	 ore	
settimanali,	all'avviamento	alla	pratica	sportiva,	allo	svolgimento	delle	gare	dei	Campionati	Studenteschi,	ai	tornei	ed	
alle	iniziative	di	sport	che	si	svolgeranno	nelle	ore	pomeridiane.	
Risorse		Umane	
Partecipano	alle	attività	del	C.S.S.(Centro	Sportivo	Scolastico)	e	del	Gruppo	Sportivo	il	coordinatore	prof.ssa	Giacinta	
Valleriani	ed	il	prof.	Salonia	Raffaele	(insegnanti	di	Scienze	Motorie).	
Modalità	di	verifica	
La	partecipazione	ai	campionati	ed	ai	tornei	favorirà	ulteriore	occasione	di	riscontro	delle	abilità	acquisite	valide	anche	
alla	valutazione	quadrimestrale	della	materia.	

	
10.	Educazione	alla	legalità	
	
Nella	 definizione	 della	 circolare	 ministeriale	 del	 Ministero	 Pubblica	 Istruzione	 n.	 302\	 1993:	
"Educare	alla	legalità	significa	elaborare	e	diffondere	un'autentica	cultura	dei	valori	civili.	Si	tratta	di	una	cultura	che	
intende	il	diritto	come	espressione	del	patto	sociale,	indispensabile	per	costruire	relazioni	consapevoli	tra	i	cittadini	e	
tra	 questi	 ultimi	 e	 le	 istituzioni;	 consente	 l'acquisizione	 di	 una	 nozione	 più	 profonda	 ed	 estesa	 dei	 diritti	 di	
cittadinanza,	 a	 partire	 dalla	 consapevolezza	 della	 reciprocità	 fra	 soggetti	 dotati	 della	 stessa	 dignità;	 aiuta	 a	
comprendere	 come	 l'organizzazione	 della	 vita	 personale	 e	 sociale	 si	 fondi	 su	 un	 sistema	 di	 relazioni	 giuridiche;		
sviluppa	la	consapevolezza	che	condizioni	quali	dignità,	libertà,	solidarietà,	sicurezza,	non	possano	considerarsi	come	
acquisite	per	sempre,	ma	vanno	perseguite,	volute	e,	una	volta	conquistate,	protette".		
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L’educazione	alla	legalità	favorisce,	dunque,	lo	sviluppo	del	rispetto	dei	diritti	umani,	della	tolleranza,	della	solidarietà	
e	dei	valori	 in	genere,	su	cui	si	 fonda	 la	società	civile.	Nell’ambito	del	progetto	educativo	affrontare	e	approfondire	
argomenti	di	carattere	giuridico,	sociale	ed	economico		significa:	

• Indicare	i	principi	e	i	valori	che	sono	alla	base	della	convivenza	civile	per	consentire	agli	studenti	di	sviluppare	
la	propria	maturazione	sociale	e	politica,	in	modo	da	poter	partecipare	responsabilmente	alla	vita	dello	Stato;	

• Far	 comprendere	 che	 l’educazione	 alla	 cittadinanza	 e	 alla	 legalità	 è	 educazione	 ai	 diritti	 umani,	 alla	
democrazia,	al	giudizio	critico,	all’intercultura,	alla	convivenza,	alla	solidarietà,	alla	non	violenza.	L’obiettivo		è	
quello	di	promuovere	 la	 conoscenza	 consapevole	e	 critica	dei	principi,	delle	norme	e	dei	 valori	 fondanti	 la	
Costituzione	 italiana,	contestualizzata	al	quadro	storico	–	sociale	di	riferimento,	nonché	di	 far	conoscere	gli	
scopi	e	le	funzioni	degli	organi	costituzionali.		

Il	nostro	 Istituto,	così	 come	previsto	dalla	 legge	n.	71/2017	e	 in	ottemperanza	alle	Linee	di	Orientamento	del	Miur,			
opera	per	 la	prevenzione	e	 il	 contrasto	del	 bullismo	e	del	 cyberbullismo.	 Insieme	alle	 altre	 scuole	del	 territorio	 sta	
realizzando	un	protocollo	d’intesa	con	l’amministrazione	comunale	volto	a	diffondere	la	conoscenza	di	tale	fenomeno	
e	ad	arginarlo.	
Con	le	scuole	apriliane	si	prevede,	inoltre,	di	realizzare	i	seguenti	eventi	in	collaborazione:	
Convegno/conferenza	 con	 genitori	 e	 operatori	 del	 settore	 in	 occasione	 della	 giornata	 contro	 il	 cyberbullismo	 (5	
Febbraio	2019).		

• Concorso	delle	“idee”	con		evento	/premiazione	conclusivo,	patrocinato	dal	Comune	di	Aprilia		 in	occasione	
della	settimana	della	legalità	(23-30	maggio	2019).	

Sempre	nell’ottica	della	legalità		e	della	prevenzione,	e	con	la	convinzione	che	per	contrastare	alla	radice	i	fenomeni	di	
violenza	 e	 discriminazione	 sia	 necessario	 diffondere	 una	 diversa	 cultura	 del	 rispetto,	 del	 senso	 civile,	 delle	 pari	
opportunità,	in	collaborazione	con	la	questura	di	Latina,	nel	corso	dell’anno,	agli	studenti	del	liceo	Meucci		verranno	
proposti	due	incontri	con	le	forze		di	polizia:	

• “Questo	non	è	amore”,	sul	tema	del	femminicidio	(	con	video,	testimonianze	e	riflessioni);	
• “Latina	legale”,	su	varie	tematiche,	fra	le	quali	anche	bullismo	e	cyberbullismo.	

	

11.	Educazione	alla	salute	
	
Come	afferma	l’O.M.S.	–	Organizzazione	mondiale	della	sanità	–	nel	1948,	la	salute	è	lo	“stato	di	completo	benessere	
fisico,	 mentale	 e	 sociale”.	 L’attività	 di	 educazione	 alla	 salute	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 educare	 tutti	 i	 soggetti	 che	
partecipano	 alla	 vita	 scolastica	 del	 liceo,	 sia	 che	 lo	 frequentino,	 sia	 che	 con	 esso	 collaborino.	 Educare	 alla	 salute	
significa	 soprattutto	 rendere	 le	 persone	 consapevoli	 delle	 conseguenze	 di	 determinati	 comportamenti	 sul	 proprio	
stato	di	salute,	adottando	uno	stile	di	vita	più	sano	e	raggiungendo	un	equilibrio	mentale	oltre	che	fisico.	L’obiettivo	è	
di	insegnare,	tramite	il	supporto	di	specialisti	(enti	locali,	nutrizionisti,	psicologi),	in	che	modo	possiamo	prenderci	cura	
del	 nostro	 corpo;	 “corpo”	 inteso	 non	 solo	 come	 aspetto	 esteriore	 ma	 nella	 sua	 totalità	 e	 funzione,	 sia	 mentale	
(“mangio	sano,	faccio	sport	e	mi	libero	dai	pensieri,	riesco	ad	avere	una	mente	più	lucida	perché	ho	allentato	tensioni	
e	nervosismi”);	che	puramente	fisica(“mangio	sano,	faccio	sport	e	sento	di	avere	tante	energie”).	
	
I	risultati	che	si	vogliono	raggiungere	sono:	

• informare	sui	rischi	di	fumo,	alcol,	droghe;	
• prevenire	obesità	e	malattie	ad	essa	correlate;	
• promuovere,	attraverso	lo	sport,	valori	quali	lealtà	e	uguaglianza		
• combattere	razzismo	ed	intolleranze;	
• invitare	le	famiglie	a	rendersi	partecipi	della	salute	dei	propri	figli;	
• sostenere	 i	 ragazzi,	 affinché	 possano	 adottare	 un	 corretto	 stile	 di	 vita,	 basato	 su	 movimento	 e	 sana	

alimentazione;	
• promuovere	l’attività	motoria	per	eliminare	la	sedentarietà;	

	
Attività	previste:	

• incontri	con	nutrizionisti	
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• meeting	con	specialisti	del	benessere	fisico	e	mentale	
• conferenze	
• convegni	con	atleti	
• coinvolgimento	di	enti	locali	e	varie	istituzioni.	

	

12.	Inclusione	
	
Il	 nostro	 Liceo	 riconosce	 a	 tutti	 gli	 studenti	 il	 diritto	 all'istruzione	 ed	 alla	 obbligatorietà	 scolastica	 e	 si	 propone	 di	
realizzare	 le	 condizioni	 più	 proficue	 all'integrazione,	 alla	 socializzazione	 ed	 alla	 formazione	 umana	 e	 culturale	 dei	
soggetti	 in	 difficoltà,	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 situazioni	 individuali	 e	 dei	 diversi	 stili	 di	 apprendimento.	 Esso	 deve	
valorizzare	tutte	le	forme	espressive	attraverso	le	quali	gli	alunni	disabili	realizzano	e	sviluppano	le	proprie	potenzialità	
conoscitive,	operative	e	relazionali.	Particolare	 importanza	viene	attribuita	all'interdisciplinarità.	 I	docenti	elaborano	
un	comune	progetto	educativo,	formativo	e	di	orientamento,	avvalendosi	dell'eventuale	contributo	degli	specialisti.	Le	
prestazioni	degli	insegnanti	di	sostegno	nell'orario	di	lezione	si	concretizzano	come	attività	educativa	sia	in	ordine	alle	
attività	curriculari	sia	in	ordine	alle	attività	di	integrazione.	Gli	stessi	insegnanti	attuano	una	metodologia	che	esplora	
la	persona	nella	sua	globalità	per	condurla	alla	formazione	e,	attraverso	questa,	alla	vera	autonomia	e	costituiscono	
una	risorsa	per	tutti	gli	alunni	della	classe.	La	flessibilità	degli	orari,	delle	programmazioni,	l'utilizzo	dei	laboratori,	delle	
strutture	della	scuola	facilitano	sia	l'apprendimento	che	la	conquista	dell'autonomia	sociale	e	relazionale.	All'interno	
dell'Istituto	opera	il	gruppo	per	l’integrazione	scolastica	degli	allievi	in	situazione	di	handicap,	GLH	d’Istituto,	formato	
dal	 Dirigente	 Scolastico,	 dagli	 insegnanti	 di	 sostegno,	 da	 alcuni	 insegnanti	 curriculari,	 da	 una	 rappresentanza	 dei	
genitori	 degli	 alunni	 in	 situazione	 di	 handicap,	 dagli	 operatori	 della	 ASL	 (neuropsichiatra	 infantile,	 psicologo,	
pedagogista,	assistente	sociale),un	rappresentante	del	personale	A.T.A.	Gli	insegnanti	di	sostegno,	inoltre,	si	occupano	
di	 monitorare	 continuamente	 l'andamento	 dell'attività	 all'interno	 dell'istituto	 e	 di	 relazionare	 al	 gruppo	 H	 e	 ai	
rispettivi	Consigli	di	classe	degli	alunni	al	fine	di	adattare	le	programmazioni	approntate	alle	necessità	concrete	che	si	
rilevano	in	itinere.	L'inserimento	degli	alunni	nelle	classi	è	preceduto	da	un'attenta	analisi	della	situazione	desunta	dai	
documenti	disponibili	nel	fascicolo	personale,	da	un	incontro	preventivo	con	i	genitori,	con	gli	insegnanti	di	sostegno	
della	scuola	di	provenienza	e,	eventualmente,	con	gli	operatori	specializzati	della	ASL.	Il	GLH	d’Istituto	è	coordinato	dal	
docente	 con	 incarico	di	 funzione	 strumentale	per	 l’Inclusione,	 che	 cura	 anche	 la	 programmazione	 complessiva	del	
lavoro.	Il	Piano	Annuale	d’Inclusione	PAI	depositato	agli	atti	è	consultabile	sul	sito	del	Liceo	(mettere	il	file	sul	sito	e	
creare	link).	
Attività	previste:	

• Sportello	psicologico	
• Attività	peer	to	peer	 rivolta	agli	alunni	con	B.E.S.	due	volte	a	settimana	 	con	 interventi	 in	ogni	disciplina	da	

parte	di	studenti	del	liceo	impiegati	come	tutor(come	da	progetto	allegato).	
	

12.1	 Protocollo	 di	 accoglienza	 per	 gli	 alunni	 con	 Bisogni	 Educativi	
Speciali	(B.E.S.)	

Visto	il	Decreto	Legislativo	del	13	Aprile	2017	n°66	questa	sezione	sarà	aggiornata.	
	
L’inclusione	scolastica	mira	allo	sviluppo	delle	potenzialità	di	ciascun	alunno,	nella	prospettiva	di	una	migliore	qualità	
di	 vita.	 Essa	 si	 realizza	 grazie	 alla	 definizione	 e	 alla	 condivisione	 di	 un	 progetto	 fra	 scuola,	 famiglia	 e	 altri	 soggetti,	
pubblici	e	privati,	operanti	sul	territorio.	Le	componenti	della	comunità	scolastica	concorrono	ad	assicurare	il	successo	
formativo	di	tutti	gli	alunni	con	Bisogni	educativi	Speciali	(B.E.S.).	
L’area	dei	B.E.S.	comprende	tre	grandi	sotto-categorie:	

- quella	della		disabilità;	
- quella	dei	Disturbi	specifici	dell’Apprendimento	(D.S.A):	dislessia,	disgrafia,	disortografia	e	discalculia;	
- quella	dello	svantaggio	socio-economico,	linguistico	e	culturale	
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FINALITA’	
Il	 seguente	 documento	 contiene	 principi,	 criteri	 ed	 indicazioni	 riguardanti	 le	 procedure	 e	 le	 pratiche	 per	 un	
inserimento	 ottimale	 degli	 studenti	 con	 B.E.S.	 definendo	 i	 compiti	 e	 i	 ruoli	 di	 tutte	 le	 figure	 operanti	 all’interno	
dell’Istituzione	Scolastica	e	traccia	le	linee	delle	fasi	dell’accoglienza	e	delle	attività	finalizzate	all’inclusione.		
Esso	costituisce	inoltre	uno	strumento	di	lavoro	e	pertanto	può	essere	integrato	e	rivisto	periodicamente;	consente	di	
attuare	 in	modo	 operativo	 le	 indicazioni	 normative	 contenute	 nella	 Legge	 Quadro	 n°	 104/92	 e	 i	 successivi	 decreti	
applicativi	tenendo	conto	delle	Linee	Guida	del	4	Agosto	2009,	della	L.170/2010	,	della	Direttiva	MIUR	del	2012	,	delle	
note	ministeriali		e	delle	circolari	successive.	
	
	 A	)	AREA	DELLA	DISABILITA’	
FASI	DEL	PROGETTO	DI	INCLUSIONE	

Ø Pre-conoscenza	e	coinvolgimento	della	famiglia	
Ø Contatti	con	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	
Ø Presentazione	dell’alunno	al	C.d.c.	
Ø Inserimento	–	osservazione	-	conoscenza	
Ø Rapporti	con	gli	esperti	delle	A.S.L.	e	predisposizione	dei	percorsi	individualizzati	

	
FASI	 TEMPI	 ATTIVITA’	PER	L’ALUNNO	DISABILE	
Iscrizione	 Entro	il	termine	

stabilito	
annualmente	da	
norme	
ministeriali	

La	famiglia	presenta	l’iscrizione	dell’alunno	presso	la	scuola	nei	termini	prestabiliti	
e	 consegna	 la	 certificazione	 dell’alunno	 assieme	 alla	 Diagnosi	 Funzionale.	 Il	
docente	 Referente	 del	 Sostegno	 contatta	 la	 scuola	 di	 provenienza	 per	 acquisire	
informazioni	

Pre-
accoglienza	

Maggio	 Nell’ambito	dei	percorsi	di	continuità	tra	i	diversi	ordini	di	scuola	si	organizzano	
attività	 ed	 incontri	 finalizzati	 alla	 reciproca	 conoscenza	 tra	 l’alunno	 e	 la	 scuola	
alfine	di	agevolare	il	passaggio	dell’alunno.		
L’alunno,	 con	 la	 famiglia	 potrà	 visitare	 la	 scuola	 ed	 avere	 un	 primo	 contatto	
conoscitivo.		

Condivisione	 Settembre	 Presentazione	dell’alunno	disabile		al	C.d.c.	
Accoglienza	 Nel	corso	

dell’anno	
Si	 predispongono	 le	 attività	 rivolte	 alle	 classi	 prime	 finalizzate	 ad	 un	 positivo	
inserimento	nella	nuova	scuola.	Si	contattano	gli	operatori	Asl	e	si	 formalizza	 	un	
primo	percorso	didattico	

	
PERSONE	DI	RIFERIMENTO	PREPOSTE	ALL’ORGANIZZAZIONE.	PERSONALE	COMPITI	
Il	Dirigente	scolastico	

• forma	le	classi;	
• assegna	i	docenti	alle	classi;	
• assegna	i	docenti	di	sostegno;	
• coordina	i	rapporti	con	le	amministrazioni	locali	(Provincia,	Regione,	Comune);	
• istituisce	un	GLI	.		

La	Funzione	Strumentale	per	l’Inclusione	
La	Funzione	Strumentale	(F.S.)	è	ricoperta	da	un	docente	che	si	occupa	di	quei	particolari	settori	dell'organizzazione	
scolastica	per	i	quali	si	rende	necessario	razionalizzare	e	ampliare	le	risorse,	monitorare	la	qualità	dei	servizi	e	favorire	
formazione	e	innovazione.	La	sua	azione	è	indirizzata	a	garantire	la	realizzane	del	PTOF,		il	suo	arricchimento	anche	in	
collaborazione	con	Enti	e	istituzioni	esterne.	Compiti	della	F.S.	sono	altresì:	

• rendicontare	al	Collegio	docenti;	
• coordinare	 	 tutte	 le	 attività	progettuali	 d’Istituto	per	promuovere	 la	piena	 integrazione	di	ogni	 alunno	con	

BES;		
• collaborare		con	il	Dirigente	Scolastico	per	il	coordinamento	dei	Referenti	DSA/BES	e	Sostegno	
• analizzare	la	documentazione	in	ingresso	e	pianificare	attività	/	progetti	/	strategie	ad	hoc;	
• supportare	la	formazione	in	servizio;		
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• ottimizzare	l’uso	delle	risorse	per	l’inclusione,	anche	tecnologiche;		
• facilitare	i	rapporti	con	le	famiglie	e	i	soggetti	coinvolti	nei	processi	di	integrazione;		
• promuovere	la	formazione	per	i	Referenti	sui	temi	dell’inclusione	di	tutti	gli	alunni	con	B.E.S.;		
• collaborare	con	il	Dirigente	Scolastico	per	l’implementazione	del	RAV.	

Il	Referente	del	Sostegno	
• raccorda	le	diverse	realtà	(Enti	territoriali,	Enti	di	formazione;	Cooperative,	scuole,	ASL	e	famiglie);	
• attua	il	monitoraggio	di	progetti	che	coinvolgono	gli	alunni	disabili	;	
• controlla	la	documentazione	in	ingresso	e	predispone	quella	in	uscita;	
• raccoglie	e	conserva	la	storia	scolastica	degli	alunni	certificati;	
• si	informa	presso	il	CST	sul	reperimento	ed	uso	di	strumentazioni	per	disabili;	
• promuove	la	raccolta	delle	buone	prassi.	

L’insegnante	di	Sostegno	
• si	occupa	della	crescita	personale	e	sociale	dell’alunno	disabile	nell’ottica	di	un	più	generale	“progetto	di	vita”	

dello	studente	
• partecipa	alla	programmazione	educativa	e	didattica	e	alla	valutazione;	
• cura	gli	aspetti	metodologici	e	didattici	relativi	all’integrazione	nel	gruppo	classe;	
• svolge	il	ruolo	di	mediatore	dei	contenuti	programmatici,	relazionali	e	didattici;	
• tiene	rapporti	con	la	famiglia,	operatori	ASL,	operatori	per	l’Assistenza	Specialistica;	
• coordina	la	stesura	del	PEI;	
• contitolare	e	sostegno	alla	classe;	
• assieme	al	C.d.c.	accoglie	l’alunno	nel	gruppo	classe	favorendone	l’inclusione.	

Il	Consiglio	di	classe	
• accoglie	l’alunno	disabile		nel	gruppo	classe	favorendone	l’inclusione;	
• partecipa	alla	stesura	del	PEI	e	lo	attua,	dopo	approvazione	in	sede	di;	G.L.H.O	
• partecipa	alla	programmazione	e	alla	valutazione	individualizzata;	
• concorre	alla	verifica	e	alla	valutazione	collegiale	del	Piano	Educativo	Individualizzato;	

I	Collaboratori	scolastici	
Personale	ATA	individuato	dalla	Dirigenza:		

• aiuta	 l’alunno	 negli	 spostamenti	 interni	 all’edificio	 scolastico	 e	 assiste	 l’alunno	 relativamente	 ai	 bisogni	
primari.	

La	famiglia	
• sottoscrive	il	PEI	e	collabora	alla	sua	realizzazione;	
• collabora	con	gli	specialisti	che	seguono	l’alunno;	
• sottoscrive	e	si	impegna	a	realizzare	il	patto	educativo	e	di	integrazione	scolastica.		

Assistente	Specialistico	
L’Assistente	Specialistico	è	una	figura	funzionale	all’inclusione	dell’alunno	con	disabilità	e	 in	condizioni	di	svantaggio	
che	interviene	per	potenziare	le	capacità	dello	studente	in	ambiti	quali	l’autonomia	e	la	gestione	degli	aspetti	cognitivi	
supportando	le	attività	scolastiche.		
Il	suo	compito	è	sostenere	l’alunno	nell’ambito	dell’autonomia	e	della	comunicazione,	collaborando	con	il	personale	
docente	e	non	docente	della	scuola	ai	fini	dell’effettiva	partecipazione	dell’alunno	a	tutte	le	attività	scolastiche.		
Questa	figura,	come	previsto	dal	Piano	di	interventi	finalizzati	all’integrazione	e	inclusione	scolastica	e	formativa	degli	
allievi	con	disabilità	o	in	situazioni	di	svantaggio	–	Assistenza	Specialistica	anno	scolastico	2018-19		della	Regione	Lazio,	
in	sinergia	con	il	C.d.c.	svolge	le	seguenti	funzioni:		

• collabora	alla	stesura	e	all’aggiornamento	del	P.E.I.		in	sede	di		G.L.H.O.;	
• supporta	l’alunno	nelle	sue	difficoltà		promuovendone	l’autonomia;		
• favorisce	l’inclusione	dell’alunno	nel	gruppo-classe;	
• supporta	 interventi	 coordinati	 tra	 servizi	 scolastici	 e	 servizi	 sanitari,	 socio-assistenziali,	 culturali,	 ricreativi,	

sportivi	e	altre	attività	sul	territorio,	gestiti	da	enti	pubblici	e	privati,	in	coerenza	con	quanto	formulato	nel	-	
supporta	in	C.d.c.	nella	realizzazione	di	percorsi	di	alternanza	scuola-lavoro;	
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Il	Gruppo	di	Lavoro	per	l’Inclusione	e	Il	Gruppo	di	Lavoro	Operativo	per	l’inclusione		
La	L.104/92	prevede	alcuni	organi	collegiali	importanti	per	la	realizzazione	del	processo	inclusivo:	
Il	 Gruppo	 di	 Lavoro	 per	 l’Inclusione	 (G.L.I),	 previsto	 dal	 D.L.n°66/2017,	 è	 	 nominato	 e	 presieduto	 dal	 Dirigente	
Scolastico,	costituito	da:	

• docente	Funzione	Strumentale	per	l’Inclusione	degli	alunni	con	BES/DSA;	
• docente	di	sostegno	Referente	per	il	Progetto	Regionale	di	Assistenza	Specialistica;	
• docente	Referente	per	il	Sostegno;	
• docente	Referente	per	l’Alternanza	Scuola-lavoro;	
• un	rappresentante	del	personale	ATA;	
• una	rappresentanza	dei	genitori	(di	alunni	con	B.E.S);		
• Specialisti	dell’Azienda	sanitaria	locale;	

Il	suddetto	organo	collegiale	supporta	il	Collegio	Docenti	nella	definizione	del	Piano	Annuale	per	l’Inclusione		e	i	C.d.c.	
nella	definizione	del	P.E.I.	avvalendosi	anche	del	contributo	di	studenti,	 famiglie	e	 istituzioni	pubbliche	e	private	del	
territorio.	
Il	G.L.I.	svolge	funzioni	di	raccordo	fra	tutte	le	risorse	presenti	nella	scuola	occupandosi,	oltre	alla	disabilità,	anche	di	
tutti	gli	altri	alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali	(B.E.S.).	
Il	G.L.I.	ha	la	funzione	di:	

• analizzare	la	situazione	complessiva	relativamente	agli	alunni	con	B.E.S.;	
• predisporre	le	risorse	umane	e	materiali	della	scuola;	
• predisporre	i	G.L.H.O;	
• verificare		periodicamente	gli	interventi	in	atto;	

Fra	 i	 compiti	del	G.L.I.	 vi	è	anche	quello	di	definire	 le	procedure	per	 la	 realizzazione	del	P.D.P	degli	 altri	 alunni	 con	
B.E.S.	
Il	 Gruppo	 di	 lavoro	 per	 l’handicap	 Operativo	 o	 Gruppo	 per	 l’inclusione	 (G.L.H.O)	 è	 l’organo	 fondamentale	 per	 la	
realizzazione	delle	attività	relative	all’alunno	disabile	nella	sua	specificità	ed	ha	il	compito	di	predisporre	e	aggiornare	
il	Profilo	Dinamico	Funzionale,	predisporre	il	P.E.I.	verificandone	in-itinere	i	risultati.		
Presieduto	 dal	 Dirigente	 Scolastico,	 	 è	 costituito	 dai	 docenti	 	 specializzati,	 dal	 Consiglio	 di	 classe	 o,	 per	 necessità	
organizzative	 obbligate	 dalla	 disponibilità	 degli	 Enti	 o	 degli	 specialisti	 esterni,	 almeno	 il	 coordinatore	 di	 classe,	
dall’assistente	specialistico,	dalla	famiglia	e	dagli	operatori	dell’Asl	che	si	occupano	del	caso	e	di	qualunque	altra	figura	
significativa	che	operi	nei	confronti	dell’alunno.	
	
La	documentazione	degli	alunni	disabili	nel	processo	inclusivo	
Lo	 status	di	 “alunno	disabile”	 si	 acquisisce	 con	una	 certificazione	medico-legale	 (	 l.104/92)	 seguita	da	una	Diagnosi	
Funzionale.	A	questa	documentazione,	dopo	una	periodo	di	osservazione,	seguirà	un	Profilo	dinamico	Funzionale	e	un	
Piano	Educativo	Individualizzato	(P.E.I.)	elaborati	dal	G.L.H.O.	
	
Il	Piano	Educativo	Individualizzato	
Negli	istituti	secondari	di	secondo	grado	il	C.d.c.	il	può	deliberare	un	P.E.I.	con	i	medesimi		obiettivi	della	classe	oppure		
per	 obiettivi	 minimi	 (	 semplificato)	 laddove	 ritenga	 che	 l’alunno	 abbia	 le	 capacità	 di	 realizzare	 l’acquisizione	 degli	
apprendimenti	intorno	alla	sufficienza	in	tutte	le	discipline.		
L’alunno	con	il	PEI	per	obiettivi	minimi	potrà	conseguire	il	diploma,	al	pari	degli	altri	studenti	della	classe.		
Qualora	in	C.d.c.	ritenga	che	l’alunno	non	sia	in	grado	di	raggiungere	gli	obiettivi	minimi	disciplinari,	delibera	un	P.E.I.	
differenziato	 	 che	 prevede	 interventi	 educativi	 e	 didattici	 adeguati	 alle	 capacità	 /	 potenzialità	 	 riscontrate	ma	 non		
consentirà	il	rilascio	di	un	diploma		bensì		solo	di	un	attestato.	
	
	 B)	AREA	DEI	B.E.S.	/	DSA		
Alla	luce	della	normativa	sopra	citata,	per		le	aree	dei	Disturbi	specifici	dell’Apprendimento		e	quella	dello	svantaggio	
socio-economico,	 linguistico	 e	 culturale	 	 la	 scuola	 elaborerà	 un	 percorso	 individualizzato	 e	 personalizzato	 	 anche	
attraverso	la	formalizzazione	di	un	Piano	Didattico	Personalizzato	(P.D.P.)	con	l’indicazione	delle	misure	dispensative	e	
degli	strumenti	compensativi	adottati	.	
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Il	 P.D.P.	 costituirà	uno	 strumento	di	 lavoro	per	gli	 insegnanti	e,	nel	medesimo	 tempo,	documenterà	alle	 famiglie	 le	
strategie	di	intervento	attuate.	Predisposto	nel	primo	trimestre	scolastico	sarà		condiviso	dalle	famiglie.	
E’	prevista	la	funzione	di	un	docente	Referente	per	i	BES/DSA	con	i	compiti	di:	

• raccogliere	 e	 organizzare,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Funzione	 Strumentale,	 la	 documentazione	d’istituto	 che	
costituisce	una	preziosa	fonte	di	consultazione	e	studio	per	l’intero	corpo	docente;		

• favorire	un	atteggiamento	di	attenzione	nei	confronti	di	possibili	disturbi	o	difficoltà	scolastiche;	
• rappresentare	un	punto	di	riferimento	per	i	docenti,	le	famiglie	e	gli	studenti,	se	maggiorenni;	
• fornire	informazioni	riguardo	a	siti	o	piattaforme	on-line	per	la	condivisione		delle	buone	pratiche;	
• fornire	informazioni	circa	le	disposizioni	normative	vigenti;	
• fornire	indicazioni	di	base	su	strumenti	compensativi	e	misure	dispensative	al	fine	di	consentire	un	intervento	

didattico	il	più	possibile	adeguato	e	personalizzato;		
• offrire	supporto	ai	colleghi	riguardo	a	specifici	materiali	didattici	e	di	valutazione	
• diffondere	e	pubblicizza	le	iniziative	di	formazione	specifica	o	di	aggiornamento;	
• fornire	informazioni	riguardo	alle	Associazioni/Enti/Istituzioni/Università	ai	quali	poter	fare	riferimento	per	le	

tematiche	in	oggetto;		
ALUNNI	CON	BES	:	PATTO	EDUCATIVO	
LA	SCUOLA	SI	IMPEGNA	A:	

• conoscere	i	bisogni	formativi	del	ragazzo	con	BES	per	stilare	un	P.E.I.	o,	dove	necessario,	un	P.D.P;	
• favorire	l’inclusione	nella	classe,	la	socializzazione	con	i	coetanei	e	il	rapporto	educativo	con	gli	adulti	(docenti	

e	personale	scolastico);	
• osservare	le	norme	sulla	Privacy	nel	trattamento	di	informazioni	e	notizie	riguardanti	alunni	e	famiglie;	
• comunicare	alle	famiglie	i	risultati	da	raggiungere	in	ogni	disciplina;	
• garantire	 le	 forme	 di	 vigilanza	 necessarie	 ad	 evitare,	 per	 quanto	 possibile,	 ogni	 forma	 di	 scorrettezza	 e	

prevaricazione	tra	gli	studenti;	
• mantenere	 un	 costante	 dialogo	 con	 le	 famiglie	 soprattutto	 in	 caso	 di	 problemi	 relativi	 a	 frequenza,	

puntualità,	profitto	e	comportamento,	in	modo	di	poter	intervenire	insieme	al	primo	insorgere	di	difficoltà;	
I	GENITORI	SI	IMPEGNANO	A:	

• favorire	 l’autonomia	 personale	 dei	 figli,	 aiutandoli	 nell’organizzazione	 di	 tempi	 e	 spazi	 adeguati	 per	 lo	
svolgimento	dei	compiti	e	delle	attività	extrascolastiche;	

• prendere		visione	regolarmente	delle	comunicazioni	riportate	Sito,	sul	Registro	Elettronico	e	d	eventuali	avvisi	
riportati	sul	diario	personale;	

• segnalare	situazioni	critiche:	fenomeni	di	bullismo	o	vandalismo,	che	si	verificassero	negli	spazi	scolastici;		
• partecipare	costantemente	alle	riunioni	scolastiche	(Ricevimenti,	GLHO	ecc.);.	
• sottoscrivere	la	documentazione	condivisa,	dopo	averne	preso	visione;	
• aiutare	gli	alunni	ad	acquisire	 la	consapevolezza	delle	proprie	potenzialità	e	dei	propri	 limiti	e	modulare	su	

questi	impegni	e	aspettative;	
	

13.	Assi	culturali	e	competenze	di	base	
(D.M.	22	AGOSTO	2007	N.	139)	
	
ASSE	DEI	LINGUAGGI	

• Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 e	 argomentativi	 indispensabili	 per	 gestire	 l’interazione	 comunicativa	
verbale	in	vari	contesti	

• Leggere,	comprendere	e	interpretare	testi	scritti	di	vario	tipo	
• Produrre	testi	di	vario	tipo	in	relazione	a	differenti	scopi	comunicativi	
• Utilizzare	la/e	lingua/e	straniera/e	per	i	principali	scopi	comunicativi		e		operativi,	acquisendo	le	competenze	

corrispondenti	ai	livelli		del		quadro		comune	europeo	di	riferimento:	B2	(prima	lingua),	B1	(seconda	e	terza	
lingua)	

• Utilizzare	gli	strumenti	fondamentali	per	una	fruizione	consapevole	del	patrimonio	artistico	e	letterario	
• Utilizzare	e	produrre	testi	multimediali	
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ASSE	MATEMATICO	
• Utilizzare	le	tecniche	e	le	procedure	del	calcolo	aritmetico	e	algebrico,	rappresentandole	anche	sotto	forma	

grafica	
• Individuare	le	strategie	appropriate	per	la	soluzione	dei	problemi	
• Analizzare	 dati	 e	 interpretarli	 sviluppando	 deduzioni	 e	 ragionamenti	 sugli	 stessi	 anche	 con	 l’ausilio	 di	

rappresentazioni	 grafiche,	 usando	 consapevolmente	 gli	 strumenti	 di	 calcolo	 e	 le	 potenzialità	 offerte	 da	
applicazioni	specifiche	di	tipo	informatico	

ASSE	SCIENTIFICO-TECNOLOGICO	
• Osservare,	descrivere	e	analizzare	fenomeni	appartenenti	alla	realtà	naturale	e	artificiale,	riconoscendo	nelle	

sue	varie	forme	i	concetti	di	sistema	e	di	complessità	
• Analizzare	 qualitativamente	 e	 quantitativamente	 fenomeni	 legati	 alle	 trasformazioni	 di	 energia	 a	 partire	

dall’esperienza	
• Essere	consapevole	delle	potenzialità	delle	tecnologie	rispetto	al	contesto	culturale	e	sociale	in	cui	vengono	

applicate	
ASSE	STORICO-SOCIALE	

• Comprendere	 il	 cambiamento	 e	 la	 diversità	 dei	 tempi	 storici	 in	 una	 dimensione	 diacronica,	 attraverso	 il	
confronto	fra	epoche,	e	in	una	dimensione	sincronica,	attraverso	il	confronto	fra	aree	geografiche	e	culturali	

• Collocare	 l’esperienza	 personale	 in	 un	 sistema	 di	 regole	 fondato	 sul	 reciproco	 riconoscimento	 dei	 diritti	
garantiti	dalla	Costituzione	a	tutela	della	persona,	della	collettività	e	dell’ambiente	

• Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	del	sistema	socio-economico	per	orientarsi	nel	tessuto	produttivo	del	
proprio	territorio.	

	

14.	Strategie	educative	
	
Le	strategie	educative	adottate	per	realizzare	 le	attività	curriculari,	progettuali,	 integrative	e	complementari	sono	 le	
seguenti:	

• avviare	 un	 processo	 di	 aggiornamento	 delle	 metodologie	 didattiche	 per	 migliorare	 il	 modo	 di	 veicolare	 i	
contenuti	disciplinari,	accrescere	la	motivazione	degli	studenti	e	ridurre	gli	insuccessi	

• progettare	percorsi	 realmente	verticali	con	una	chiara	definizione	dei	saperi	essenziali	che	permettano	una	
verifica	 periodica	 del	 loro	 raggiungimento,	 un	 controllo	 dei	 risultati	 attraverso	 prove	 comuni,	 una	 efficace	
programmazione	degli	interventi	di	recupero	e	una	chiara	comunicazione/informazione	alle	famiglie	

• potenziare	 la	 padronanza	 delle	 lingue,	 con	 l’estensione	 della	 metodologia	 CLIL	 (Content	 and	 Language	
Integrated	 Learning),	 in	modo	da	 rendere	 gli	 studenti	 protagonisti	 attivi	 nel	 flusso	 culturale,	 scientifico	 ed	
economico	della	globalizzazione	

• sviluppare	gli	ambiti	scientifici	e	matematici,	potenziando	le	attività	laboratoriali	e	rafforzando	la	capacità	di	
porsi	di	fronte	ai	problemi	con	un	atteggiamento	di	ricerca,	approfondimento,	sperimentazione	

• accrescere	 le	 competenze	 digitali	 degli	 studenti	 per	 metterli	 in	 grado	 di	 sfruttare,	 con	 consapevolezza	 e	
competenza,	 le	 potenzialità	 educative	 offerte	 dalla	 multimedialità	 e	 dall’interazione	 con	 la	 rete,	 per	
personalizzare	i	percorsi	di	apprendimento,	potenziamento	e	recupero	

• rafforzare	 le	competenze	nella	pratica	e	nella	cultura	musicali,	nel	cinema,	nell’arte	e	nella	 storia	dell’arte,	
valorizzando	i	beni	paesaggistici,	il	patrimonio	e	le	attività	culturali	

• favorire	 le	 modalità	 di	 insegnamento	 e	 apprendimento	 cooperativo	 (Cooperative	 Learning)	 e	 rendere	 gli	
studenti	 progressivamente	 capaci	 di	 assumere	 responsabilità	 in	 processi	 autogestiti	 di	 ideazione,	 ricerca	 e	
realizzazione,	 sia	 nei	 percorsi	 curricolari	 di	 istruzione,	 sia	 nelle	 attività	 extracurricolari	 di	 potenziamento	
dell’offerta	formativa	

• estendere	 il	 coinvolgimento	 degli	 studenti	 nei	 processi	 di	 valutazione	 interni	 ed	 esterni,	 rendendoli	
consapevoli	e	responsabili	protagonisti	della	propria	formazione	

• consolidare	 le	 competenze	 in	 materia	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 democratica,	 promuovendo	 l’educazione	
interculturale	 e	 alla	 pace,	 al	 rispetto	 e	 alla	 valorizzazione	 delle	 differenze,	 al	 dialogo	 tra	 le	 culture,	 alla	
sostenibilità	ambientale,	alla	legalità.	
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15.	Valutazione	
	
La	valutazione	è	il	momento	centrale	dell’attività	educativa,	perciò	va	intesa	come	processo	dinamico	e	non	episodico.	
L’alunno	non	è	oggetto	della	verifica,	ma	soggetto	attivo	e	il	docente,	a	sua	volta,	coglierà	nella	valutazione	l’occasione	
per	 riflettere	 su	 se	 stesso,	 sulle	 proprie	 scelte	 educative	 e	 sulla	 validità	 dei	 propri	 interventi.	 Essa	 si	 sostanzierà	 in	
verifiche	graduali	e	tempestive	finalizzate	non	solo	alla	registrazione	della	“resa”	degli	allievi	(valutazione	sommativa),	
ma	soprattutto	ad	accertare	l’efficacia	degli	interventi	educativi	e	didattici	ipotizzati,	per	modificarli	o	calibrarli	meglio,	
se	necessario	(valutazione	formativa).	La	valutazione	è	improntata	al	criterio	della	trasparenza	e	verrà	costantemente	
partecipata	agli	alunni	e	alle	famiglie.	
L’informazione	 è	 assicurata	 alle	 famiglie	 con	 i	 tradizionali	 incontri	 periodici,	 orientati	 all’offerta	 e	 allo	 scambio	 di	
informazioni	 descrittive	 sull’itinerario	 di	 formazione	 percorso	 dall’alunno,	 e	 l’utilizzo	 del	 registro	 elettronico	 quale	
valido	strumento	per	un	costante	monitoraggio	dei	risultati	conseguiti	in	itinere.	
La	 ricerca	 dell’armonizzazione	 dei	 criteri	 di	 giudizio,	 in	 riferimento	 ai	 parametri	 di	 valutazione	 e	 alle	 competenze	
specifiche,	è	concordata	attraverso	le	griglie	elaborate	dai	Dipartimenti	Disciplinari.	
Il	rilevamento	generale	dei	livelli	degli	apprendimenti	viene	effettuato	al	termine	del	1°	quadrimestre	e	a	conclusione	
del	2°	quadrimestre,	coincidente	con	il	termine	dell’anno	scolastico,	nei	Consigli	di	Classe	alla	presenza	del	Dirigente	
Scolastico,	che	ha	la	funzione	di	mediazione,	di	controllo	e	di	garanzia	della	correttezza	delle	procedure	e	degli	atti.	Le	
verifiche,	 frequenti	e	sistematiche,	vengono	effettuate	attraverso	 interrogazioni	e	 test	 in	 forma	scritta	 (almeno	due			
prove	scritte	e	due	orali,	di	cui	una	anche	in	forma	di	test	scritto).	I	livelli	di	apprendimento	raggiunti	sono	espressi	con	
una	valutazione	in	decimi.	La	valutazione	quadrimestrale	verrà	espressa	con	voto	unico	che	terrà	conto	sia	della	media	
dei	risultati	delle	prove	orali	e	scritte	sia	del	percorso	formativo	del	discente.	Esse	devono	essere	sempre	dosate	nei	
tempi	e	nei	modi	per	evitare	agli	studenti	un	eccessivo	carico	di	lavoro.	La	valutazione	sull’apprendimento	dell’alunno	
certifica	 le	 conoscenze,	 le	 abilità,	 le	 attitudini	 e	 le	 competenze	 raggiunte	 da	 ciascun	 allievo,	 tenendo	 conto	 dei	
seguenti	indicatori:	

• livelli	di	partenza	
• conoscenze	disciplinari	e	competenze	acquisite		
• frequenza		
• partecipazione	all'attività	didattica	curricolare	
• partecipazione	all'attività	didattica	extracurricolare		
• assiduità	nell'impegno		
• conseguimento	degli	obiettivi	minimi		
• capacità	espressive	nello	specifico	linguaggio	di	ciascuna	disciplina	
• capacità	di	elaborazione	personale	delle	conoscenze	
• acquisizione	di	una	maggiore	consapevolezza	di	sé,	del	proprio	stile	di	apprendimento		
• acquisizione	o	consolidamento	di	un	personale	ed	efficace	metodo	di	studio.	

	

15.1	Griglie	di	valutazione	
	
Per	 la	 valutazione	 del	 percorso	 scolastico	 dello	 studente	 nelle	 singole	 discipline	 e	 nell’Esame	 di	 Stato	 i	 docenti	
utilizzano	le	griglie	elaborate	dai	Dipartimenti	Disciplinari	inserite	qui	di	seguito,	pubblicate	anche	sul	sito	della	scuola.	

• Griglie	del	Dipartimento	di	Disegno	e	Storia	dell’Arte	
• Griglie	del	Dipartimento	di	I.R.C.	
• Griglie	del	Dipartimento	di	Lettere	
• Griglie	del	Dipartimento	di	Lingue	
• Griglie	del	Dipartimento	di	Matematica	e	Fisica	
• Griglie	del	Dipartimento	di	Scienze	Motorie	
• Griglie	del	Dipartimento	di	Scienze	Naturali	
• Griglie	del	Dipartimento	di	Storia,	Filosofia,	Scienze	giuridiche	e	Scienze	Umane	
• Griglia	di	valutazione	per	le	prove	in	metodologia	CLIL	
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15.1.1	Griglie	del	Dipartimento	di	Disegno	e	Storia	dell’Arte	
	
Storia	dell’Arte	–	Prove	scritte	

QUESITI	A	RISPOSTA	SINTETICA/APERTA	-	tipologia	A	(quesiti	con	max.	5	righe)	 	

Classe	 Alunno	 data	

	 	 	
	
Competenze	
linguistiche	

Esposizione,	
Efficacia	 argomentativa	
e	morfosintattica	

Confusa	e	inadeguata,	scoordinata	 0	

Esposizione	 superficiale,	 assenza	 di	 proprietà	
di	linguaggio,	errori	morfosintattici	

1	

Esposizione	 elementare,	 semplice	 e	 non	 del	
tutto	corretta	

1,5	

Esposizione	 sufficiente	 e	 formalmente	
accettabile	

2	

Esposizione	adeguata	e	coerente	 2,5	

Esposizione	 efficace	 e	 personale	 con	
autonomia	 di	 pensiero	 e	 padronanza	 del	
linguaggio	specifico	

3	

Conoscenze		 Correttezza	padronanza	
e	 pertinenza	 dei	
contenuti	

Contenuto	scarso,	lacunoso	e/o	ripetitivo	 1	

Contenuto	carente,	non	esauriente	 1,5	

Contenuto	generico	e	superficiale	 2	

Contenuto	 sufficiente,	 corretto	 ma	 non	
adeguatamente	interpretato	

2,5	

Contenuto	esauriente	 3	

Contenuto	ricco	e	approfondito	 4	
Capacità	
organizzative	 e	
rielaborative	

Capacità	 di	
collegamenti	
Contestualizzazione,	
rielaborazione	
Originalità	di	opinioni	

Confusa	e/o	inadeguata	 0	

Mediocre	 1	

Sufficiente	 1,5	

Discreta	 2	
Buona	 2,5	

Soddisfacente		 3	

	 	 	 _____/10	
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QUESITI	A	RISPOSTA	SINTETICA/APERTA	-	tipologia	B	(		domande	con	15/20	righe)	 	

Classe	 Alunno	 data	

	 	 	

	
Competenze	
linguistiche	

Esposizione,	
Efficacia	 argomentativa	
e	morfosintattica	

Confusa	e	inadeguata,	scoordinata	 0	
Esposizione	superficiale	e	assenza	di	proprietà	
di	linguaggio	

1	

Esposizione	 elementare,	 semplice	 e	 non	 del	
tutto	corretta	

1,5	

Esposizione	 sufficiente	 e	 formalmente	
accettabile	

2	

Esposizione	adeguata	e	coerente	 2,5	

Esposizione	 efficace	 e	 personale	 con	
autonomia	 di	 pensiero	 e	 padronanza	 del	
linguaggio	specifico	

3	

Conoscenze		 Correttezza	padronanza	
e	 pertinenza	 dei	
contenuti	

Contenuto	scarso,	lacunoso	e/o	ripetitivo	 1	
Contenuto	carente,	non	esauriente	 1,5	

Contenuto	generico	e	superficiale	 2	

Contenuto	 sufficiente,	 corretto	 ma	 non	
adeguatamente	interpretato	

2,5	

Contenuto	esauriente	 3	

Contenuto	ricco	e	approfondito	 4	

Capacità	
organizzative	 e	
rielaborative	

Capacità	 di	
collegamenti	
Contestualizzazione,	
rielaborazione	
Originalità	di	opinioni	

Confusa	e/o	inadeguata	 0	

Mediocre	 1	
Sufficiente	 1,5	

Discreta	 2	

Buona	 2,5	

Soddisfacente		 3	
	 	 	 _____/10	

	
QUESITI	A	RISPOSTA	MULTIPLA								

TIPOLOGIA	DI	QUESITO	 PUNTI	
Vero	/	Falso	 0.5	risposta	esatta	

0	risposta	non	data		
-	0.1	risposta	errata	

Scelta	multipla		 0.5	risposta	esatta	
0	risposta	non	data		
-	0.1	risposta	non	data	

Completamento	
	

0.5	risposta	esatta	
0	risposta	non	data		
-	0.1	risposta	errata	
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Storia	dell’Arte	–	Prove	orali	
Classe	 Alunno	 data	
	 	 	
	
Competenze	
linguistiche	

Esposizione,	
Efficacia	 argomentativa	
e	morfosintattica	

Confusa	e	inadeguata,	scoordinata	 0	
Esposizione	superficiale	e	assenza	di	proprietà	
di	linguaggio	

1	

Esposizione	 elementare,	 semplice	 e	 non	 del	
tutto	corretta	

1,5	

Esposizione	 sufficiente	 e	 formalmente	
accettabile	

2	

Esposizione	adeguata	e	coerente	 2,5	
Esposizione	 efficace	 e	 personale	 con	
autonomia	 di	 pensiero	 e	 padronanza	 del	
linguaggio	specifico	

3	

Conoscenze		 Correttezza	padronanza	
e	 pertinenza	 dei	
contenuti	

Contenuto	scarso,	lacunoso	e/o	ripetitivo	 1	
Contenuto	carente,	non	esauriente	 1,5	
Contenuto	generico	e	superficiale	 2	
Contenuto	 sufficiente,	 corretto	 ma	 non	
adeguatamente	interpretato	

2,5	

Contenuto	esauriente	 3	
Contenuto	ricco	e	approfondito	 4	

Capacità		 Capacità	 di	
collegamenti	
Contestualizzazione,	
rielaborazione	
Originalità	di	opinioni	

Confusa	e/o	inadeguata	 0	
Mediocre	 1	
Sufficiente	 1,5	
Discreta	 2	
Buona	 2,5	
Soddisfacente		 3	

	 	 	 _____/10	
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Elaborati	grafici	
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15.1.2	Griglie	del	Dipartimento	di	I.R.C.	
	
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	
	

Ø Non	Sufficiente	(4/5	–	8/10):	studio	superficiale	e	demotivato	con	assenza	di	capacità	analitiche	e	sintetiche,	
di	 interesse	 e	 di	 impegno;	 frequenza	 saltuaria,	 partecipazione	 passiva	 allo	 svolgimento	 delle	 lezioni;	
comportamento	scarsamente	collaborativo	all’interno	del	gruppo-classe.	Come	competenza	di	cittadinanza,	
l’alunno	 fatica	 ad	 identificare	 il	messaggio	 di	 un	 testo	 o	 di	 una	 situazione	 da	 analizzare	 e	 riconosce	 alcuni	
bisogni	reali	ma	non	ipotizza	soluzioni.	
	

Ø Sufficiente	 (6	 -	 12):	 profitto	 discontinuo	 pur	 raggiungendo	 la	 conoscenza	 minima	 dei	 contenuti;	 non	
riconosce	 il	 linguaggio	 specifico	 della	 disciplina;	 l’impegno	 e	 l’interesse	 per	 la	 materia	 sono	 saltuari;	 le	
capacità	non	hanno	sempre	adeguata	espressione.	Come	competenze	di	cittadinanza,	 l’alunno	comprende	i	
bisogni	reali	ma	fatica	a	ipotizzare	soluzioni	e	ricerca	possibili	risorse	con	la	guida	dell’insegnante.	
	

Ø Discreto	(7	-	14):	studio	costante	e	talora	approfondito	su	alcune	tematiche	specifiche;	riconosce	e	utilizza	il	
linguaggio	 specifico	 della	 disciplina;	 le	 analisi	 risultano	 coerenti	 e	 corrette.	 Abbastanza	 continua	 la	
partecipazione	 all’attività	 didattica.	 Come	 competenza	 di	 cittadinanza,	 l’alunno	 analizza	 i	 dati	 e	 si	 pone	
domande	 qualche	 volta	 non	 sempre	 pertinenti	 e	 non	 sempre	 è	 capace	 di	 ricercare	 le	 possibili	 risorse	 per	
soddisfare	la	domanda.	
	

Ø Buono	 (8	 -	 16):	 l’alunno	 conosce	 in	 modo	 approfondito	 i	 contenuti	 della	 disciplina	 e	 mostra	 capacità	 di	
valutazioni	 personali	 ed	 autonome.	 La	 partecipazione	 all’attività	 didattica	 è	 attiva	 e	 collaborativa.	 Come	
competenza	di	 cittadinanza,	 l’alunno	coglie	 gli	 elementi	 espliciti	 e	 li	 descrive	e	 comprende	 i	 bisogni	 reali	 e	
ipotizza	semplici	soluzioni.	
	

Ø Ottimo	 (9	 -	 18):	 studio	 costante	 e	motivato	 e	 talora	 supportato	 da	 ricerche	 e	 approfondimenti	 autonomi;	
riconosce	 e	 utilizza	 il	 linguaggio	 specifico	 della	 disciplina	 in	 modo	 corretto	 e	 adeguato.	 La	 partecipazione	
all’attività	didattica	trova	positivo	riscontro	nel	globale	dialogo	educativo.	Come	competenza	di	cittadinanza,	
l’alunno	coglie	gli	elementi	espliciti/impliciti	e	ne	fa	una	descrizione	abbastanza	puntuale	e	analizza	i	dati	e	si	
pone	domande	abbastanza	pertinenti	per	sottoporle	a	critica.	
	

Ø Eccellente	(10	-	20):	studio	sempre	costante	e	motivato,	arricchito	da	ricerche	ed	approfondimenti	personali;	
il	 linguaggio	 specifico	 della	 disciplina	 è	 utilizzato	 in	 modo	 appropriato;	 le	 rielaborazioni	 critiche	 risultano	
pertinenti,	supportate	da	eccellenti	capacità	di	confronto	e	di	sintesi;	esemplari	la	partecipazione,	l’impegno	
e	 l’interesse	 per	 la	 disciplina.	 Come	 competenza	 di	 cittadinanza,	 l’alunno	 comprende	 ed	 analizza	 i	 bisogni	
reali	e	formula	possibili	soluzioni	e	opera	una	scelta	consapevole	delle	azioni	da	porre	in	essere.	
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15.1.3	Griglie	del	Dipartimento	di	Lettere	
 
Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	testo	argomentativo	(tema)	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura	

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione	 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Aderenza	alla	
traccia/originalità	
	
	
	

Esauriente	e	originale	 5	 	

Adeguata	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Fuori	traccia	 1	

Costruzione	di	un	
discorso	organico	e	
coerente	

Discorso	ben	strutturato,	organico	e	coerente	 5	 	

Discorso	coerente	 4	

Discorso	 complessivamente	 coerente	 con	 qualche	
incertezza	organizzativa	

3	

Discorso	carente	nella	coerenza	e	nell’organizzazione	 2	

Discorso	disorganico	e	sconnesso	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
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Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	testo	descrittivo	ed	espositivo	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Aderenza	alla	
traccia/originalità	
	
	
	

Esauriente	e	originale	 5	 	

Adeguata	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Fuori	traccia	 1	

Descrizione/Esposizione	
in	rapporto	allo	scopo,	
al	destinatario,	alla	
modalità	(oggettiva/	
soggettiva)	

Adeguata,	efficace	e	brillante		 5	 	

Adeguata		 4	

Adeguata	ma	non	sempre	efficace	 3	

Incerta	 2	

Non	efficace/Assente		 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
 
	  



36	
	

Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	riassunto	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Comprensione	del	
significato	del	testo	

Approfondita	 5	 	

Completa	 4	

Generale	 3	

Limitata	ma	sostanziale	 2	

Nulla	 1	

Capacità	di	sintesi	e	di	
rielaborazione		
	

Piena	e	brillante		 5	 	

Adeguata		 4	

Non	sempre	efficace	 3	

Limitata	 2	

Inadeguata		 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
 
	  



37	
	

Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	testo	ideativo	(racconto)	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Aderenza	alla	
traccia/originalità	
	
	
	

Esauriente	e	originale	 5	 	

Adeguata	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Fuori	traccia	 1	

Validità	del	contenuto	
(genere	narrativo,	
intreccio,	personaggi,	
dimensione	spazio-
temporale)	

Storia	 originale	 e	 avvincente,	 personaggi	 complessi	 e	 ben	
costruiti,	dimensione	spazio-temporale	ben	strutturata	

5	
	

Storia	 interessante	 e	 ben	 articolata,	 personaggi	 adeguati,	
dimensione	spazio-temporale	adeguata	

4	

Storia	 interessante	 ma	 con	 incertezze	 nello	 sviluppo,	
personaggi	 verosimili	 ma	 non	 sempre	 ben	 caratterizzati,	
dimensione	spazio-temporale	semplice	

3	

Storia	poco	interessante	e	non	sempre	coerente,	personaggi	
poco	funzionali,	dimensione	spazio-temporale	carente	

2	

Storia	 banale,	 personaggi	 non	 ben	 costruiti,	 dimensione	
spazio-temporale	assente	o	inadeguata	

1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
	 	



38	
	

Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	analisi	del	testo	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Comprensione		 Approfondita	 3	 	

Completa	 2,5	

Generale	 2	

Parziale	 1,5	

Molto	limitata/Nulla	 1	

Analisi		 Completa	e	articolata	 4	 	

Adeguata		 3	

Essenziale	 2	

Parziale	 1	

Molto	carente/Assente	 0,5	

Sintesi,	interpretazione,	
approfondimenti	

Brillanti	e	originali	 3	 	

Adeguati	 2,5	

Essenziali	 2	

Limitati	 1,5	

Inadeguati/Assenti	 0,5	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
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Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	articolo	di	giornale	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	e	stile	
giornalistico	

Brillanti	e	funzionali	alla	notizia	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	stile	adeguato	e	costante	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	stile	non	sempre	mantenuto	con	
coerenza	

3	

Diversi	errori	di	lessico,	stile	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	stile	non	giornalistico	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Rispetto	delle	consegne	
e	della	tipologia	
testuale:	5	wh-,	
titolazione,	
destinazione,	
formattazione	se	
digitale,	ecc.	

Completo	e	originale	 5	 	

Adeguato	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Molto	limitato/Nullo	 1	

Sviluppo	della	notizia	
secondo	la	tipologia	di	
articolo	(commento,	
fondo,	cronaca,	ecc.)	

Molto	interessante	e	ben	articolato	 5	 	

Sviluppo	e	interesse	adeguati	 4	

Notizia	 sviluppata	 con	 coerenza	 ma	 non	 particolarmente	
interessante	

3	

Poco	interessante	e	con	uno	sviluppo	non	sempre	coerente	 2	

Banale	e	privo	di	coerenza		 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
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Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	e-mail		
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Rispetto	della	tipologia	
testuale:	destinatario	
(cc.,	ccn.,	destinatari	
multipli),	oggetto,	
corpo	del	testo,	
divisione	in	paragrafi,	
formule	di	aperture	e	
chiusura,	registro	

Completo	e	preciso	 5	 	

Adeguato	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Molto	limitato/Nullo	 1	

Sviluppo	del	corpo	del	
testo	in	base	alla	
consegna	

Esaustivo	e	ben	articolato	 5	 	

Completo	 4	

Sufficientemente	adeguato	 3	

Non	del	tutto	appropriato	 2	

Inadeguato	e	privo	di	coerenza		 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
	 	



41	
	

Italiano	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	verbale		
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Rispetto	della	tipologia	
testuale:	luogo,	tempo,	
attori,	struttura,	titolo,	
ecc.		

Completo	e	preciso	 5	 	

Adeguato	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Molto	limitato/Nullo	 1	

Sviluppo	del	corpo	del	
testo	in	base	alla	
consegna	

Esaustivo	e	ben	articolato	 5	 	

Completo	 4	

Sufficientemente	adeguato	 3	

Non	del	tutto	appropriato	 2	

Inadeguato	e	privo	di	coerenza		 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
	 	



42	
	

Latino/greco	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	traduzione	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Correttezza	
morfologica	e	
sintattica	

Padronanza	della	morfologia	e	della	sintassi	 7	 	

Sporadici	errori	di	morfologia	e	sintassi	 5,5	

Alcuni	errori	di	morfologia	e	sintassi	 4	

Consistenti	errori	di	morfologia	e	sintassi	 2,5	

Gravi	e	diffusi	errori	di	morfologia	e	sintassi	 1	

Completezza		
	

Versione	tradotta	interamente	 4	 	
	
	
	

Versione	tradotta	quasi	completamente	(minime	omissioni)	 3	

Versione	tradotta	con	diverse	omissioni	 2,5	

Versione	tradotta	con	consistenti	omissioni	 1,5	

Versione	tradotta	con	ampie	e	diffuse	omissioni	 0,5	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Correttezza	lessicale	
e	resa	in	italiano		

Padronanza	piena	del	lessico,	resa	brillante		 4	 	

Sporadici	errori	di	lessico,	resa	adeguata	 3	

Alcuni	errori	di	lessico,	resa	accettabile	 2,5	

Consistenti	errori	di	lessico,	resa	carente	 1,5	

Gravi	e	diffusi	errori	di	lessico,	resa	inadeguata	 1	

Comprensione	 Piena	e	consapevole	 5	 	

Corretta	con	alcune	incertezze	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Molto	limitata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	



43	
	

Lettere	biennio:	griglia	di	valutazione	delle	prove	orali		
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	…………………	

	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	 AS-
SEGNATI	

CO
N
O
SC

EN
ZE
	

Organiche,	approfondite	e	ampliate	in	modo	autonomo	e	personale.	 10	

	

Complete,	organiche	articolate	e	con	approfondimenti	autonomi.	 9	

Sostanzialmente	complete	con	qualche	approfondimento	autonomo	 8	
Essenziali	con	eventuali	approfondimenti	guidati	 7	

Essenziali,	ma	non	approfondite	 6	

Superficiali	e	incerte	 5	
Superficiali	e	lacunose	 4	

Frammentarie	e	gravemente	lacunose	 3	

Nulle	 2	

AB
IL
IT
À	

Applica	le	conoscenze	in	modo	corretto,	autonomo	e	creativo	a	problemi	complessi.	 10	

	

Applica	le	conoscenze	in	modo	corretto	ed	autonomo	anche	a	problemi	complessi	 9	
Applica	autonomamente	le	conoscenze	a	problemi	complessi	in	modo	globalmente	corretto.	 8	

Esegue	correttamente	compiti	semplici	e	applica	le	conoscenze	anche	a	problemi	complessi,	
ma	con	qualche	imprecisione.	

7	

Esegue	compiti	semplici	senza	errori	sostanziali,	ma	con	alcune	incertezze.	 6	

Applica	le	conoscenze	con	imprecisione	nell’esecuzione	di	compiti	semplici.	 5	

Applica	 le	 conoscenze	minime,	 se	 guidato,	ma	 con	 errori	 anche	 nell’esecuzione	 di	 compiti	
semplici.	

4	

Applica	le	conoscenze	minime,	se	guidato,	e	con	gravi	errori	 3	

Non	rilevabili	 2	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	

Comunica	 in	 modo	 efficace	 e	 articolato.	 Legge	 criticamente	 fatti	 ed	 eventi,	 documenta	
adeguatamente	il	proprio	lavoro.	Gestisce	situazioni	nuove,	individuando	soluzioni	originali	 10	

	

Comunica	in	modo	efficace	ed	articolato.	Rielabora	in	modo	personale	e	critico,	documenta	il	
proprio	lavoro.	Gestisce	situazioni	nuove	e	complesse	

9	

Comunica	 in	 modo	 efficace	 ed	 appropriato.	 Compie	 analisi	 corrette	 ed	 individua	
collegamenti.	Rielabora	autonomamente	e	gestisce	situazioni	nuove	non	complesse	 8	

Comunica	 in	 modo	 abbastanza	 efficace	 e	 corretto.	 Effettua	 analisi	 coglie	 gli	 aspetti	
fondamentali,	incontra	qualche	difficoltà	nella	sintesi	

7	

Comunica	in	modo	semplice,	ma	adeguato.	 Incontra	qualche	difficoltà	nelle	operazioni	di	
analisi	e	di	sintesi,	pur	individuando	i	principali	nessi	logici	 6	

Comunica	in	modo	non	sempre	coerente.	Ha	difficoltà	a	cogliere	i	nessi	logici;	compie	analisi	
lacunose	

5	

Comunica	in	modo	inadeguato,	non	compie	operazioni	di	analisi	 4	

Comunica	in	modo	scorretto	e	improprio	 3	
Non	rilevabili	 2	

TOTALE		____/30	
(Suff.	con	18pt)	

	
VOTO						____/10	

SCALA		DI		CONVERSIONE		(DA		TRENTESIMI		IN		DECIMI)		E		VALUTAZIONE	
30	 28-

29	
27	 25-26	 24	 22-23	 21	 19-

20	
18	 16-

17	
15	 13-

14	
12	 10-

11	
9	 7-8	 6	

10	 9,5	 9	 8,5	 8	 7,5	 7	 6,5	 6	 5,5	 5	 4,5	 4	 3,5	 3	 2,5	 2	
A	 B	 C	 D	 E	
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Lettere	biennio:	griglia	di	valutazione	delle	prove	multimediali	e	digitali	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	…………………	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PT	 ASSE-
GNATI	

CO
N
O
SC

EN
ZE
	

Contenuti	 Il	lavoro	multimediale/digitale	contiene	ampie	e	documentate	informazioni	 7,5	 	

Il	lavoro	multimediale/digitale	contiene	informazioni	complete	 56	

Il	 lavoro	multimediale/digitale	contiene	 informazioni	essenziali,	altre	superflue	
e/o	ridondanti,	ma	sostanzialmente	attinenti	alle	richieste		

4,5	

Il	 lavoro	 multimediale/digitale	 contiene	 solo	 poche	 essenziali	 informazioni,	 non	
organiche	e	poco	attinenti	alle	richieste	

3	

Il	lavoro	multimediale/digitale	contiene	informazioni	scarse	e	inadeguate	 1,5	

AB
IL
IT
À	

Requisiti	
tecnici	 e	
formali	
	

La	parte	grafica	è	pienamente	adeguata	al	contesto;	c'è	ottimo	equilibrio	fra	testo	
e	immagini;	la	schematizzazione	dei	concetti	è	efficace,	i	caratteri	sono	chiari	e	di	
immediata	 leggibilità;	 la	 lunghezza	è	adeguata	ai	tempi;	 le	fonti	e	gli	autori	sono	
opportunamente	citati	

7,5	

	
	
	
	

La	 parte	 grafica	 è	 buona	 e	 c'è	 discreto	 equilibrio	 fra	 testo	 e	 immagini;	 la	
schematizzazione	 è	 buona	 anche	 se	 la	 leggibilità	 potrebbe	 essere	migliorata:	 la	
lunghezza	richiede	una	certa	ristrutturazione	del	discorso;	le	fonti	e	gli	autori	sono	
citati	

6	

La	parte	grafica	è	di	qualità	adeguata	e	abbastanza	adatta	al	contesto,	ma	non	
c'è	 equilibrio	 fra	 testo	 e	 immagini;	 il	 testo	 è	 per	 lo	 più	 discorsivo	 e	manca	 di	
schematizzazione	con	ricadute	negative	sulla	 leggibilità;	 la	 lunghezza	non	è	del	
tutto	 adeguata	 al	 tempo	 a	 disposizione;	 le	 fonti	 e	 gli	 autori	 sono	 solo	
parzialmente	citati	

4,5	

La	parte	grafica	è	scarsa	e	inadeguata	allo	scopo	e	non	del	tutto	leggibile;	non	c'è	
equilibrio	fra	testo	e	immagini;	la	schematizzazione	è	inesistente	e	il	testo	è	per	lo	
più	discorsivo	e	sovrabbondante;	la	lunghezza	è	eccessiva	o	troppo	ridotta	rispetto	
al	tempo	a	disposizione;	le	fonti	e	gli	autori	non	sono	adeguatamente	citati	

3	

La	parte	 grafica	è	del	 tutto	 inadeguata	allo	 scopo;	non	 c’è	equilibrio	 tra	 testo	e	
immagini	 e	 la	 schematizzazione	 è	 inesistente;	 le	 fonti	 e	 gli	 autori	 non	 vengono	
citati	

1,5	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	

Esposizione	
e	 rispetto	
dei	tempi	

Brillante	e	originale;	i	tempi	sono	ben	impiegati	 5	 	

Adeguata;	i	tempi	sono	rispettati	 4	

Sufficiente,	anche	se	i	tempi	non	sono	utilizzati	in	maniera	del	tutto	opportuna	 3	

Non	adeguata	e	non	rispettosa	dei	tempi	 2	

Nulla	o	inadeguata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
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Lettere	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	quesiti	a	risposta	aperta		
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

INDICATORI	 DESCRITTORI	 PUNTI	
PUNTI		
ASSEGNATI	

Pertinenza	nelle	risposte	 Puntuale	 5	 	

Adeguata	 4	

Essenziale	 3	

Limitata	 2	

Minima	 1	

Capacità	di	sintesi	 Ottima	 5	 	

Adeguata	 4	

Sufficiente	 3	

Limitata	 2	

Inadeguata	 1	

Correttezza	e	completezza	dei	
contenuti	

Piena	 5	 	

Adeguata	 4	

Essenziale	 3	

Limitata	 2	

Inadeguata	 1	

Correttezza	nell’esposizione	 Corretta	e	precisa	 5	 	

Adeguata	 4	

Sufficiente	 3	

Limitata		 2	

Inadeguata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
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Lettere	scritto	biennio:	griglia	di	valutazione	prove	strutturate	e	semi-strutturate	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	…………………	
	

TIPOLOGIA	DI	QUESITO	 PT	
NUMERO	 RISPOSTE	
ESATTE	

PUNTEGGIO	
ASSEGNATO	

Vero/falso	 0,5	 x	….	 	

Scelta	multipla	 1	 x	….	 	

Collegamento	 1	 x	….	 	

Completamento	 1	 x	….	 	

Classificazione	 0,5	 x	….	 	

Risposta	aperta	con	motivazione	(liv.1):	
Completa	ed	esaustiva	

	
2,5	

	
x	….	

	

Adeguata	 2	 x	….	 	

Essenziale	 1,5	 x	….	 	

Insufficiente	 1	 x	….	 	

Inadeguata/Non	data	 0	 x	….	 	

Risposta	aperta	con	motivazione	(liv.2):	
Completa	ed	esaustiva	

	
5	

	
x	….	

	

Adeguata	 4	 x	….	 	

Essenziale	 3	 x	….	 	

Insufficiente	 2	 x	….	 	

Inadeguata/Non	data	 0	 x	….	 	

TOTALE	PUNTEGGIO:	……	
________________________________	
PUNTEGGIO	MASSIMO:	……	

	
VOTO		____/10	
(Totale	 punteggio	 :	 Punteggio	 massimo	 x	 10	 con	
arrotondamento	all’intero	o	al	mezzo	voto	viciniore*)	

	
*	Esempi	di	arrotondamento	
5,75-6,25	 6	
6,26-6,74	 6,5	
	
SCALA	DI	VALUTAZIONE	
	
8-9-10	 7	 6	 5	 1-2-3-4	
A	 B	 C	 D	 E	
 
*La	 griglia	 può	 essere	 utilizzata	 anche	 per	 la	 valutazione	 di	 prove	 scritte	 semi-strutturate	 e	 strutturate	 valide	 per	
l’orale.	  
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Italiano	scritto	triennio:	griglia	di	valutazione	italiano	scritto	tipologia	A	(Analisi	del	testo)	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Comprensione		 Approfondita	 3	 	

Completa	 2,5	

Generale	 2	

Parziale	 1,5	

Molto	limitata/Nulla	 1	

Analisi		 Completa	e	articolata	 4	 	

Adeguata		 3	

Essenziale	 2	

Parziale	 1	

Molto	carente/Assente	 0,5	

Sintesi,	interpretazione,	
approfondimenti	

Brillanti	e	originali	 3	 	

Adeguati	 2,5	

Essenziali	 2	

Limitati	 1,5	

Inadeguati/Assenti	 0,5	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Italiano	scritto	triennio:	griglia	di	valutazione	italiano	scritto	tipologia	B		
(Articolo	di	giornale	e	Saggio	breve)	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	e	stile	
giornalistico	/	
saggistico	

Brillanti	e	funzionali		 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	stile	adeguato	 4	

Lessico	per	lo	più	corretto,	stile	non	sempre	mantenuto	con	
coerenza	

3	

Diversi	errori	di	lessico,	stile	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	stile	non	appropriato	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Rispetto	delle	consegne	
e	della	tipologia	
testuale		

Precisa	e	articolata		 5	 	

Soddisfacente	 4	

Accettabile	 3	

Limitata	 2	

Nulla	 1	

Informazioni	e	
rielaborazione	
personali	

Ampie	e	convincenti	 5	 	

Soddisfacenti	 4	

Accettabili	 3	

Limitate	 2	

Inadeguate	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Italiano	scritto	triennio:	griglia	di	valutazione	italiano	scritto	tipologia	C/D		
(Tema	storico	e	di	ordine	generale)	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Morfologia,	sintassi,	
ortografia,		
punteggiatura		

Corrette	ed	appropriate	 5	 	

Corrette	con	lievi	sviste	 4	

Errori	lievi	e	sporadici	 3	

Diversi	errori	 2	

Errori	gravi	e	diffusi	 1	

Lessico	ed	esposizione		 Lessico	ed	esposizione	brillanti	 5	 	
	
	
	

Lessico	corretto,	esposizione	fluida	 4	

Lessico	perlopiù	corretto,	esposizione	non	sempre	fluida	 3	

Diversi	errori	di	lessico,	esposizione	carente	 2	

Lessico	inadeguato,	esposizione	confusa	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Aderenza	alla	traccia,	
correttezza,	contenuti,	
significatività	delle	
conoscenze	

Esaurienti,	originali	 5	 	

Complete,	corrette,	articolate	 4	

Corrette	ma	non	sempre	pertinenti	e	significative	 3	

Conoscenze	imprecise	e	poco	significative	 2	

Scarse	o	nulle	 1	

Costruzione	di	un	
discorso	organico	e	
coerente,	
interpretazione	
personale	

Discorso	ben	strutturato,	organico,	coerente,	personale	 5	 	

Discorso	coerente	 4	

Discorso	 complessivamente	 coerente	 con	 qualche	
incertezza	organizzativa	

3	

Discorso	carente	nella	coerenza	e	nell’organizzazione	 2	

Discorso	disorganico	e	sconnesso	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Lettere	triennio:	griglia	di	valutazione	Traduzione	-	Analisi	del	testo	latino	/greco	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	D
I	T
RA

D
U
ZI
O
N
E	

Correttezza	
morfologica	e	
sintattica	

Padronanza	della	morfologia	e	della	sintassi	 2,5	 	

Sporadici	errori	di	morfologia	e	sintassi	 2	

Alcuni	errori	di	morfologia	e	sintassi	 1,5	

Consistenti	errori	di	morfologia	e	sintassi	 1	

Gravi	e	diffusi	errori	di	morfologia	e	sintassi	 0,5	

Completezza		
	

Versione	tradotta	interamente	 2,5	 	
	
	
	

Versione	tradotta	quasi	completamente	(minime	omissioni)	 2	

Versione	tradotta	con	diverse	omissioni	 1,5	

Versione	tradotta	con	consistenti	omissioni	 1	

Versione	tradotta	con	ampie	e	diffuse	omissioni	 0,5	

Correttezza	
lessicale	e	resa	in	
italiano		

Padronanza	piena	del	lessico,	resa	brillante		 2,5	 	

Sporadici	errori	di	lessico,	resa	adeguata	 2	

Alcuni	errori	di	lessico,	resa	accettabile	 1,5	

Consistenti	errori	di	lessico,	resa	carente	 1	

Gravi	e	diffusi	errori	di	lessico,	resa	inadeguata	 0,5	

Comprensione	 Piena	e	consapevole	 2,5	 	

Corretta	con	alcune	incertezze	 2	

Generale	 1,5	

Parziale	 1	

Molto	limitata	 0,5	

CO
N
O
SC

EN
ZE
	E
	

AB
IL
IT
A’
	D
I	A

N
AL

IS
I	

Morfosintattica	e	
retorico-stilistica		

Piena	e	approfondita		 5	 	

Adeguata	 4	

Sufficiente	 3	

Carente	 2	

Gravemente	insufficiente	 1	

Storico-letteraria	 Piena	e	approfondita		 5	 	

Adeguata	 4	

Essenziale	 3	

Superficiale	 2	

Inadeguata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Latino/greco	scritto	triennio:	griglia	di	valutazione	Traduzione	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PUNTI	
ASSEGNATI	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	L
IN
G
U
IS
TI
CH

E	

Correttezza	
morfologica	e	
sintattica	

Padronanza	della	morfologia	e	della	sintassi	 5	 	

Sporadici	errori	di	morfologia	e	sintassi	 4	

Alcuni	errori	di	morfologia	e	sintassi	 3	

Consistenti	errori	di	morfologia	e	sintassi	 2	

Gravi	e	diffusi	errori	di	morfologia	e	sintassi	 1	

Completezza		
	

Versione	tradotta	interamente	 5	 	
	
	
	

Versione	tradotta	quasi	completamente	(minime	omissioni)	 4	

Versione	tradotta	con	diverse	omissioni	 3	

Versione	tradotta	con	consistenti	omissioni	 2	

Versione	tradotta	con	ampie	e	diffuse	omissioni	 1	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	T
ES
TU

AL
I	

Correttezza	lessicale	
e	resa	in	italiano		

Padronanza	piena	del	lessico,	resa	brillante		 5	 	

Sporadici	errori	di	lessico,	resa	adeguata	 4	

Alcuni	errori	di	lessico,	resa	accettabile	 3	

Consistenti	errori	di	lessico,	resa	carente	 2	

Gravi	e	diffusi	errori	di	lessico,	resa	inadeguata	 1	

Comprensione	 Piena	e	consapevole	 5	 	

Corretta	con	alcune	incertezze	 4	

Generale	 3	

Parziale	 2	

Molto	limitata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Lettere	triennio:	griglia	di	valutazione	delle	prove	orali		
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	…………………	

	 DESCRITTORI	 PT	 PUNTI	 AS-
SEGNATI	

CO
N
O
SC

EN
ZE
	

Organiche,	approfondite	e	ampliate	in	modo	autonomo	e	personale.	 10	

	

Complete,	organiche	articolate	e	con	approfondimenti	autonomi.	 9	
Sostanzialmente	complete	con	qualche	approfondimento	autonomo	 8	

Essenziali	con	eventuali	approfondimenti	guidati	 7	

Essenziali,	ma	non	approfondite	 6	
Superficiali	e	incerte	 5	

Superficiali	e	lacunose	 4	
Frammentarie	e	gravemente	lacunose	 3	

Nulle	 2	

AB
IL
IT
À	

Applica	le	conoscenze	in	modo	corretto,	autonomo	e	creativo	a	problemi	complessi.	 10	

	

Applica	le	conoscenze	in	modo	corretto	ed	autonomo	anche	a	problemi	complessi	 9	

Applica	autonomamente	le	conoscenze	a	problemi	complessi	in	modo	globalmente	corretto.	 8	
Esegue	correttamente	compiti	semplici	e	applica	le	conoscenze	anche	a	problemi	complessi,	
ma	con	qualche	imprecisione.	 7	

Esegue	compiti	semplici	senza	errori	sostanziali,	ma	con	alcune	incertezze.	 6	

Applica	le	conoscenze	con	imprecisione	nell’esecuzione	di	compiti	semplici.	 5	
Applica	 le	 conoscenze	minime,	 se	 guidato,	ma	 con	 errori	 anche	 nell’esecuzione	 di	 compiti	
semplici.	 4	

Applica	le	conoscenze	minime,	se	guidato,	e	con	gravi	errori	 3	
Non	rilevabili	 2	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	

Comunica	 in	 modo	 efficace	 e	 articolato.	 Legge	 criticamente	 fatti	 ed	 eventi,	 documenta	
adeguatamente	il	proprio	lavoro.	Gestisce	situazioni	nuove,	individuando	soluzioni	originali	

10	

	

Comunica	in	modo	efficace	ed	articolato.	Rielabora	in	modo	personale	e	critico,	documenta	il	
proprio	lavoro.	Gestisce	situazioni	nuove	e	complesse	 9	

Comunica	 in	 modo	 efficace	 ed	 appropriato.	 Compie	 analisi	 corrette	 ed	 individua	
collegamenti.	Rielabora	autonomamente	e	gestisce	situazioni	nuove	non	complesse	

8	

Comunica	 in	 modo	 abbastanza	 efficace	 e	 corretto.	 Effettua	 analisi	 coglie	 gli	 aspetti	
fondamentali,	incontra	qualche	difficoltà	nella	sintesi	 7	

Comunica	in	modo	semplice,	ma	adeguato.	 Incontra	qualche	difficoltà	nelle	operazioni	di	
analisi	e	di	sintesi,	pur	individuando	i	principali	nessi	logici	

6	

Comunica	in	modo	non	sempre	coerente.	Ha	difficoltà	a	cogliere	i	nessi	logici;	compie	analisi	
lacunose	 5	

Comunica	in	modo	inadeguato,	non	compie	operazioni	di	analisi	 4	
Comunica	in	modo	scorretto	e	improprio	 3	

Non	rilevabili	 2	

TOTALE		____/30	
(Suff.	con	18pt)	

	
VOTO						____/10	

	
SCALA		DI		CONVERSIONE		(DA		TRENTESIMI		IN		DECIMI)	
30	 28-

29	
27	 25-

26	
24	 22-

23	
21	 19-

20	
18	 16-

17	
15	 13-

14	
12	 10-

11	
9	 7-8	 6	

10	 9,5	 9	 8,5	 8	 7,5	 7	 6,5	 6	 5,5	 5	 4,5	 4	 3,5	 3	 2,5	 2	
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Lettere	triennio:	griglia	di	valutazione	delle	prove	multimediali	e	digitali		
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	…………………	
	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	 PT	
PT	 ASSE-
GNATI	

CO
N
O
SC

EN
ZE
	

Contenuti	 Il	lavoro	multimediale/digitale	contiene	ampie	e	documentate	informazioni	 7,5	 	

Il	lavoro	multimediale/digitale	contiene	informazioni	complete	 56	

Il	 lavoro	multimediale/digitale	contiene	 informazioni	essenziali,	altre	superflue	
e/o	ridondanti,	ma	sostanzialmente	attinenti	alle	richieste		

4,5	

Il	 lavoro	 multimediale/digitale	 contiene	 solo	 poche	 essenziali	 informazioni,	 non	
organiche	e	poco	attinenti	alle	richieste	

3	

Il	lavoro	multimediale/digitale	contiene	informazioni	scarse	e	inadeguate	 1,5	

AB
IL
IT
À	

Requisiti	
tecnici	 e	
formali	
	

La	parte	grafica	è	pienamente	adeguata	al	contesto;	c'è	ottimo	equilibrio	fra	testo	
e	immagini;	la	schematizzazione	dei	concetti	è	efficace,	i	caratteri	sono	chiari	e	di	
immediata	 leggibilità;	 la	 lunghezza	è	adeguata	ai	tempi;	 le	fonti	e	gli	autori	sono	
opportunamente	citati	

7,5	

	
	
	
	

La	 parte	 grafica	 è	 buona	 e	 c'è	 discreto	 equilibrio	 fra	 testo	 e	 immagini;	 la	
schematizzazione	 è	 buona	 anche	 se	 la	 leggibilità	 potrebbe	 essere	migliorata:	 la	
lunghezza	richiede	una	certa	ristrutturazione	del	discorso;	le	fonti	e	gli	autori	sono	
citati	

6	

La	parte	grafica	è	di	qualità	adeguata	e	abbastanza	adatta	al	contesto,	ma	non	
c'è	 equilibrio	 fra	 testo	 e	 immagini;	 il	 testo	 è	 per	 lo	 più	 discorsivo	 e	manca	 di	
schematizzazione	con	ricadute	negative	sulla	 leggibilità;	 la	 lunghezza	non	è	del	
tutto	 adeguata	 al	 tempo	 a	 disposizione;	 le	 fonti	 e	 gli	 autori	 sono	 solo	
parzialmente	citati	

4,5	

La	parte	grafica	è	scarsa	e	inadeguata	allo	scopo	e	non	del	tutto	leggibile;	non	c'è	
equilibrio	fra	testo	e	immagini;	la	schematizzazione	è	inesistente	e	il	testo	è	per	lo	
più	discorsivo	e	sovrabbondante;	la	lunghezza	è	eccessiva	o	troppo	ridotta	rispetto	
al	tempo	a	disposizione;	le	fonti	e	gli	autori	non	sono	adeguatamente	citati	

3	

La	parte	 grafica	è	del	 tutto	 inadeguata	allo	 scopo;	non	 c’è	equilibrio	 tra	 testo	e	
immagini	 e	 la	 schematizzazione	 è	 inesistente;	 le	 fonti	 e	 gli	 autori	 non	 vengono	
citati	

1,5	

CO
M
PE

TE
N
ZE
	

Esposizione	
e	 rispetto	
dei	tempi	

Brillante	e	originale;	i	tempi	sono	ben	impiegati	 5	 	

Adeguata;	i	tempi	sono	rispettati	 4	

Sufficiente,	anche	se	i	tempi	non	sono	utilizzati	in	maniera	del	tutto	opportuna	 3	

Non	adeguata	e	non	rispettosa	dei	tempi	 2	

Nulla	o	inadeguata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Lettere	triennio:	griglia	di	valutazione	quesiti	a	risposta	aperta	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	………………….	
	

INDICATORI	 DESCRITTORI	 PUNTI	
PUNTI		
ASSEGNATI	

Pertinenza	nelle	risposte	 Puntuale	 5	 	

Adeguata	 4	

Essenziale	 3	

Limitata	 2	

Minima	 1	

Capacità	di	sintesi	 Ottima	 5	 	

Adeguata	 4	

Sufficiente	 3	

Limitata	 2	

Inadeguata	 1	

Correttezza	e	completezza	dei	
contenuti	

Piena	 5	 	

Adeguata	 4	

Essenziale	 3	

Limitata	 2	

Inadeguata	 1	

Correttezza	nell’esposizione	 Corretta	e	precisa	 5	 	

Adeguata	 4	

Sufficiente	 3	

Limitata		 2	

Inadeguata	 1	

TOTALE		____/20	
(Suff.	con	12pt)	

	
VOTO						____/10	
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Lettere	triennio:	griglia	di	valutazione	prove	strutturate	e	semi-strutturate	
	
ALUNNA/O	…………………………………………	CLASSE	………..	DATA	…………………	
	

TIPOLOGIA	DI	QUESITO	 PT	
NUMERO	 RISPOSTE	
ESATTE	

PUNTEGGIO	
ASSEGNATO	

Vero/falso	 0,5	 x	….	 	

Scelta	multipla	 1	 x	….	 	

Collegamento	 1	 x	….	 	

Completamento	 1	 x	….	 	

Classificazione	 0,5	 x	….	 	

Risposta	aperta	con	motivazione	(liv.1):	
Completa	ed	esaustiva	

	
2,5	

	
x	….	

	

Adeguata	 2	 x	….	 	

Essenziale	 1,5	 x	….	 	

Insufficiente	 1	 x	….	 	

Inadeguata/Non	data	 0	 x	….	 	

Risposta	aperta	con	motivazione	(liv.2):	
Completa	ed	esaustiva	

	
5	

	
x	….	

	

Adeguata	 4	 x	….	 	

Essenziale	 3	 x	….	 	

Insufficiente	 2	 x	….	 	

Inadeguata/Non	data	 0	 x	….	 	

TOTALE	PUNTEGGIO:	……	
________________________________	
PUNTEGGIO	MASSIMO:	……	

	
VOTO		____/10	
(Totale	 punteggio	 :	 Punteggio	 massimo	 x	 10	 con	
arrotondamento	all’intero	o	al	mezzo	voto	viciniore*)	

	
*	Esempi	di	arrotondamento	
5,75-6,25	 6	
6,26-6,74	 6,5	
	
SCALA		DI		CONVERSIONE		(DA		DECIMI		IN		QUINDICESIMI)		E		VALUTAZIONE	
9.5-10	 8-9	 7.5	 7	 6.5	 6	 5.5	 5	 4.5	 4	 3.5	 3	 2.5	 1-2	
15	 14	 13	 12	 11	 10	 9	 8	 7	 6	 5	 4	 3	 2	
A	 B	 C	 D	 E	
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15.1.4	Griglie	del	Dipartimento	di	Lingue	
	
GRIGLIA	VALUTAZIONE	PROVE	SCRITTE	LINGUE	BIENNIO	
	
(prove	non	strutturate,	es.	comprensioni,	produzioni,	traduzioni,	etc.)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 	

	
Voto		

A	
Comprensione/produzione		

B	
Uso	della	lingua	
(morfosintassi,	lessico,	spelling)	
	

1-2	 Scarsissima	 comprensione	 e	
produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Scarsissima	 conoscenza	 delle	 strutture	
morfosintattiche,	del	
lessico	e	spelling	

3	 Gravi	 difficoltà	 nella	
comprensione/produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Conoscenza	 della	 morfosintassi	 scarsa,	
con	 gravi	 e	 diffusi	 errori;	 molto	
inadeguati	lessico	e	spelling	

4	 Frammentaria	e	molto	lacunosa	la	
comprensione/	 	 produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Conoscenza	 delle	 strutture	
morfosintattiche	frammentaria,	 lessico	e	
spelling	inadeguati	

5	 Incompleta	 la	
comprensione/produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Uso	incerto	e	non	sempre	adeguato	della	
morfosintassi	e	del	lessico	

6-6.5	 Comprensione/produzione	 di	
messaggi/informazioni	 essenziale	
e	semplice	

Conoscenza	 adeguata	 ma	 non	
approfondita	 della	 morfosintassi	 e	 del	
lessico.	Spelling	generalmente	corretto	

7-7.5	 Abbastanza	 sicura	 e	 pertinente	 la	
comprensione/produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Uso	 sostanzialmente	 corretto	 delle	
strutture	 morfosintattiche,	 del	 lessico	 e	
dello	spelling	

8-8.5	 Completa	 la	
comprensione/produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Corretto	 l'uso	della	morfosintassi	 pur	 se	
con	 qualche	 errore,	 lessico	 e	 spelling	
precisi	

9-9.5	 Approfondita	 ed	 ampia	 la	
comprensione/produzione	 di	
messaggi/informazioni	

Accurato	 l'uso	 delle	 strutture	
linguistiche;	 precisi	 lessico	 e	 spelling;	
qualche	imprecisione	

10	 Spiccata	 padronanza	 nella	
comprensione	e	produzione	molto	
approfondita	ed	articolata	

Uso	 della	 morfosintassi	 e	 del	 lessico	
molto	 appropriato;	 eventuali	
imprecisioni	irrilevanti	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	LINGUE	STRANIERE	PROVE	SCRITTE	TRIENNIO	
	

*	La	somma	dei	voti	in	grassetto	rappresenta,	per	ogni	colonna,	il	voto	di	sufficienza	
	 	

OBIETTIVO	 DESCRITTORE	 INDICATORE	 DI	 LIVELLO	
in	/10	

INDICATORE	 DI	 LIVELLO	
in	/15	

INDICATORE	 DI	 LIVELLO	
in	/20	

	
	
	
	
A	
	
Conoscenze	
linguistiche	

	
	
	
	
Il	 candidato	 si	
esprime	
applicando	 le	
proprie	
conoscenze	
ortografiche,	
morfosintattiche	
lessicali	

1					in	modo	gravemente	
scorretto	
1.5		in	modo	scorretto	
2	 in	modo	 impreciso	ma	
comprensibile*	
2.5in	 modo	 chiaro	 ma	
con	qualche	imprecisione	
3	 	 	 	 in	 modo	 chiaro	 e	
corretto	
3.5	 	 	 	 	 in	 modo	 chiaro,	
corretto	 scorrevole,	 con	
ricchezza	lessicale	

1					in	modo	gravemente	
scorretto	
2					in	modo	scorretto	
3	in	modo	impreciso	ma	
comprensibile	
3.5	 in	 modo	 chiaro	 ma	
con	 qualche	
imprecisione	
4	 	 	 	 	 in	 modo	 chiaro	 e	
corretto	
5	 	 	 	 	 in	 modo	 chiaro,	
corretto	 scorrevole,	 con	
ricchezza	lessicale	

2				in	modo	gravemente	
scorretto	
3		in	modo	scorretto	
4	in	modo	impreciso	ma	
comprensibile	
5	in	modo	chiaro	ma	con	
qualche	imprecisione	
6	 	 in	 modo	 chiaro	 e	
corretto	
7	 	 	 	 in	 modo	 chiaro,	
corretto	 scorrevole,	 con	
ricchezza	lessicale	

	
	
	
	
	
B	
	
	
Comprensione	
del	 testo	 /	
Conoscenza		
dei	contenuti	

	
	
	
	
	
	
Il	 candidato	
riconosce	 le	
informazioni	 /	
espone	 le	
proprie	
conoscenze	

0.5	 	 in	modo	 scorretto	 e	
lacunoso	
1	 	 	 	 in	modo	 lacunoso	 e	
non	organico	
1.5			in	modo	superficiale	
e	generico	
2	 in	 modo	 essenziale	 e	
nel	 complesso	
abbastanza	pertinente		
3					in	modo	pertinente	e	
articolato	
3.5	 	 in	 modo	 ricco	 e	
approfondito	

1	 	 	 in	 modo	 scorretto	 e	
lacunoso	
	
2	 	 	 	 	 in	modo	 lacunoso	e	
non	organico	
	
3					in	modo	superficiale	
e	generico	

	
3,5	in	modo	essenziale	e	
nel	 complesso	
abbastanza	pertinente		
4		 	 in	modo	pertinente	e	
articolato	
5	 	 in	 modo	 ricco	 e	
approfondito	

1	 	 in	 modo	 scorretto	 e	
lacunoso	
2	 	 	 	 in	modo	 lacunoso	 e	
non	organico	
3	 	 	 	 in	modo	superficiale	
e	generico	
4	 in	 modo	 essenziale	 e	
nel	 complesso	
abbastanza	pertinente		
6		 	 in	modo	pertinente	e	
articolato	
7	 	 in	 modo	 ricco	 e	
approfondito	

	
	
	
	
	
C	
	
Capacità	
argomentativa,	
espositiva	 e	 di	
rielaborazione	
critica	

	
	
	
	
	
	
	
Il	 candidato	
organizzale	
proprie	 idee	 /	
formula	 le	
risposte	

0.5		in	modo	incoerente	
1					in	modo	superficiale/	
limitandosi	 a	 trascrivere	
parti	del	testo	
1.5	 	 	 	 	 in	 modo	
abbastanza	 esauriente,	
ma	 poco	 organico	 /	
argomentato	
2	 in	 modo	 semplice	 ma	
coerente	
2.5	 	 	 	 in	 modo	 chiaro	 e	
ben	articolato	
3	 	 	 	 	 in	 modo	 ben	
strutturato	 e	 con	
apprezzabili	 apporti	
critici	

1			in	modo	incoerente	
	
2				in	modo	superficiale/	
limitandosi	 a	 trascrivere	
parti	del	testo	
	
3	 	 	 in	 modo	 abbastanza	
esauriente,	 ma	 poco	
organico	/	argomentato	
	
3,5	 in	 modo	 semplice	
ma	coerente	
	
4					in	modo	chiaro	e	ben	
articolato	
	
5	 	 	 	 	 in	 modo	 ben	
strutturato	 e	 con	
apprezzabili	 apporti	
critici	

1			in	modo	incoerente	
2				in	modo	superficiale/	
limitandosi	 a	 trascrivere	
parti	del	testo	
3					in	modo	abbastanza	
esauriente,	 ma	 poco	
organico	/	argomentato	
4	 in	 modo	 semplice	 ma	
coerente	
5				in	modo	chiaro	e	ben	
articolato	
6	 	 	 	 in	 modo	 ben	
strutturato	 e	 con	
apprezzabili	 apporti	
critici	

Prova	non	svolta	o	non	pertinente	 2	 3	 4	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONEDELLE	PROVE	ORALI		
 
VOTO	 INTERAZIONE	/	PRODUZIONE		ORALE	
10-9	 Ottima	 pronuncia	 e	 intonazione;	 nessun	 errore	

significativo	 di	 grammatica;	 lessico	 ricco	 e	 appropriato;	
linguaggio	 fluido	 e	 scorrevole;	 piena	 pertinenza	 alla	
consegna/	piena	conoscenza	dell’argomento.	

8	 Pronuncia	e	intonazione	corrette;	qualche	lieve	errore	di	
grammatica;	 lessico	 vario	 e	 appropriato;	 linguaggio	
scorrevole;	pertinenza	alla	 consegna/buona	 conoscenza	
dell’argomento.		

7	 Qualche	 errore	 nella	 pronuncia	 e	 nell'intonazione;	
qualche	 errore	 grammatica	 non	 pregiudizievole	 per	 la	
comprensione;	 lessico	 in	genere	appropriato;	 linguaggio	
abbastanza	 scorrevole;	 sostanziale	 pertinenza	 alla	
consegna/discreta	conoscenza	dell’argomento.	

6	 Influenza	 della	 L1	 nella	 pronuncia	 e	 nell'intonazione;	
errori	di	grammatica,	che	talvolta	ostacolano	la	fruibilità	
del	 messaggio;	 lessico	 essenziale;	 pause	 ed	 esitazioni	
nell'espressione.	Sufficiente	conoscenza	dell’argomento.	

5	 Errori	di	pronuncia	e	 influenza	della	L1	nell'intonazione;	
errori	 di	 grammatica	 che	 pregiudicano	 la	 fruibilità	 del	
messaggio;	 lessico	 limitato	 o	 utilizzato	 in	 maniera	
impropria;	 linguaggio	 poco	 scorrevole;	 mediocre	
conoscenza	dell’argomento.	

4	 Errori	 di	 pronuncia	 e	 intonazione	 che	 ostacolano	 la	
comprensione	del	messaggio;	numerosi	e	gravi	errori	di	
grammatica;	 lessico	 povero	 e	 poco	 appropriato,	
linguaggio	 non	 scorrevole;	 insufficiente	 conoscenza	
dell’argomento.	

3-1	 Rifiuto	formale	o	sostanziale	di	sostenere	la	prova	orale/	
prova	 parziale	 e	 totalmente	 scorretta.	 Scarsa	 o	 nulla	
conoscenza	dell’argomento.	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	
ATTIVITÀ	DI	CONVERSAZIONE	(esposizione	orale/dibattito/produzione	libera)	
	
VOTO	 “PERFORMANCE”	ALUNNO	

	
10	 Utilizza	 la	 lingua	 in	 modo	 esperto.	 Ha	 piena	 padronanza	 della	 lingua:	 l’espressione	 orale	 è	 corretta,	

logica,	 pertinente,	 accurata,	 scorrevole,	 creativa.	 Usa	 un	 lessico	 vario	 e	 appropriato	 all’argomento.	
L’alunno	comprende	totalmente	a	tutti	i	livelli.	
	

9	 Utilizza	 la	 lingua	 in	 modo	 competente	 e	 autonomo.	 Ha	 pieno	 controllo	 della	 lingua	 con	 qualche	
inesattezza	di	tipo	non	semantico.	L’espressione	orale	è	ordinata,	corretta,	logica,	pertinente,	accurata,	
scorrevole	e	contiene	vocaboli	appropriati	all’argomento.	L’alunno	può	non	capire	 immediatamente	 in	
situazioni	sconosciute.	
	

8	 Utilizza	 la	 lingua	 molto	 bene.	 Ha	 una	 padronanza	 operativa	 della	 lingua.	 È	 in	 grado	 di	 gestire	 un	
linguaggio	 complesso	 con	poche	 incertezze.	 L’espressione	orale	 è	 scorrevole,	malgrado	 la	 presenza	di	
brevissime	 pause	 e	 qualche	 lieve	 errore.	 Spesso	 l’alunno	 è	 in	 grado	 di	 auto	 correggersi.	 Talvolta	 non	
comprende	pienamente	tutti	i	termini	usati.	
	

7	 Utilizza	 bene	 la	 lingua.	 Ha	 una	 padronanza	 controllata	 della	 lingua	 malgrado	 alcune	 incertezze	 e	
incomprensioni.	 L’espressione	 non	 è	 sempre	 corretta	 e	 pertinente.	 Sa	 usare	 e	 comprendere	 bene	 la	
lingua	in	situazioni	conosciute.	
	

6	 Utilizza	la	lingua	in	modo	sufficiente	e	semplice.	L’espressione	è	comprensibile	malgrado	errori	diffusi.	
La	 comprensione	 risulta	 globalmente	 accettabile.	 L’alunno	 può	 gestire	 una	 conversazione	 semplice	
usando	vocaboli	usuali	e	ripetuti	in	campo	conosciuto.	
	

5	 Utilizza	 la	 lingua	 in	 modo	 parziale.	 La	 sua	 competenza	 di	 base	 si	 limita	 a	 situazioni	 semplici.	
L’espressione	 orale	 presenta	 numerosi	 errori	 di	 struttura	 e	 un	 bagaglio	 di	 vocaboli	 limitato.	Non	 è	 in	
grado	di	usare	o	di	capire	un	linguaggio	complesso.	
	

4	 Utilizza	 la	 lingua	 in	modo	 frammentario	 e	molto	 limitato.	 Comprende	 e	 riproduce	 soltanto	 dei	 brevi	
messaggi	su	argomenti	conosciuti.	Gli	errori	sono	così	frequenti	e/o	gravi	da	impedire	la	comprensione	e	
la	comunicazione.	Ha	un	bagaglio	di	vocaboli	molto	limitato.	Spesso	ricorre	a	strutture	e	lessico	della	L1.	
	

3	 Utilizza	 la	 lingua	 in	 modo	 intermittente.	 Non	 vi	 è	 una	 vera	 e	 propria	 comunicazione.	 L’espressione	
presenta	lessico	e/o	strutture	sparse	soltanto	in	situazioni	conosciute	per	soddisfare	bisogni	immediati.	
Ha	grosse	difficoltà	di	comprensione.	Spesso	interrompe	con	strutture	e	lessico	della	L1	e/o	“inventa”	la	
lingua	usando	la	L1.	
	

2	 Non	 utilizza	 la	 lingua.	 Non	 ha	 nessuna	 conoscenza,	 abilità	 e	 competenza	 nell’usare	 la	 lingua.	 Non	
comprende,	anche	se	si	ripete	il	messaggio	in	altri	modi.	
	

1	 Non	ci	sono	informazioni	per	la	valutazione.	
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15.1.5	Griglie	del	Dipartimento	di	Matematica	e	Fisica	
	
VALUTAZIONE	PROVE	SCRITTE	
Per	 la	 valutazione	 delle	 prove	 scritte	 si	 utilizzerà	 la	 griglia	 sottostante.	 Accanto	 a	 tale	 griglia,	 ciascun	 docente	 sarà	
libero	di	utilizzare	ulteriori	strumenti	che,	tenendo	conto	 delle	 specifiche	 caratteristiche	 delle	 tracce	 proposte,	
consentano	 di	 valutare	 il	 punteggio	 da	 associare	 a	 ciascun	 indicatore	 nella	 griglia.	 Tale	 griglia	 potrà	 essere	
utilizzata	 anche	 per	 la	 valutazione	 di	 prove	 scritte	 valide	 per	 orale,	 qualora	 il	 docente	 la	 consideri	 efficace,	 tenuto	
conto	delle	caratteristiche	delle	tracce	proposte.		
	
VALUTAZIONE	DELLE	SIMULATE	DI	SECONDA	PROVA	DI	MATEMATICA	O	FISICA	NELL’ESAME	DI	STATO	
Per	la	valutazione	delle	simulate	e	delle	prove	dell’esame	di	stato,	bisogna	tener	conto	che	il	MIUR,	negli	ultimi	anni,	
sta	fornendo	per	ogni	simulata	d’esame	e	per	ogni	traccia	di	matematica	d’esame	proposta	una	griglia	che	tiene	conto	
della	 specificità	 della	 prova	 sia	 nella	 sua	 struttura,	 che	 nei	 suoi	 contenuti.	 Per	 questo,	 per	 preparare	 al	meglio	 gli	
studenti	a	tale	prova,	 il	dipartimento	ritiene	utile	utilizzare,	durante	le	simulate	di	matematica	e	di	fisica,	una	griglia	
che	abbia	una	struttura	più	aderente	alle	specifiche	caratteristiche	delle	tracce	fino	ad	ora	proposte,	tenendo	conto	
delle	indicazioni	del	MIUR.	Vengono	quindi	proposte	le	seguenti	griglie:	

	
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	SCRITTA*	DI	MATEMATICA	E	FISICA	

 
	
SVOLTO	IL:	……………………..	
PUNTEGGI
O	
TOTALE		
P	

4≤P≤4,4	

4,4<P≤5,4	

5,4<P≤6,4	

6,4<P≤7,4	

7,4<P≤8,4	

8,4<P≤9,4	

9,4<P≤10,4	

10,4<P≤11,4	

11,4<P≤12,4	

12,4<P≤13,4	

13,4<P≤14,4	

14,4<P≤15,4	

15,4<P≤16,4	

16,4<P≤17,4	

17,4<P≤18,4	

18,4<P≤19,4	

19,4<P≤20	

VOTO	 2	 2,5	 3	 3,5	 4	 4,5	 5	 5,5	 6	 6,5	 7	 7,5	 8	 8,5	 9	 9,5	 10	
	
	
DOCENTE:………………………….	

DATA:……………..	
*Potrà	essere	utilizzata	anche	nel	caso	di	prove	scritte	valide	per	orale.		 	  

ALUNNO:	 CLASSE:	
	 DESCRITTORI	 PUNTEGGI	 Punteggi	

assegnati	
1.Conoscenze	
e	 Abilità	
Specifiche							

	

Conoscenze	 e	
utilizzo	 di	
principi,	 teorie,	
concetti,	
termini,	 regole	
procedure,	
metodi	 e	
tecniche	

Approfondite,	
ampliate	 e	
sistematizzate	

9	 Da	2	a	9	

Pertinenti	 e	
corrette	

8	

Adeguate	 7	
Essenziali	 e	
coerenti	

6	

Essenziali	 ma	 a	
volte	imprecise	

5	

Superficiali	 e	
incerte	

4	

Scarse	 e/o	
confuse		

3	

Nulle	 e/o	 non	
pertinenti	

2	

2.Sviluppo	
logico,		
ordine	
originalità	
e	
completezz
a	 	 	 della	
risoluzione		

	

Organizzazione	
e	 utilizzazione	
delle	conoscenze	
e	 delle	 abilità	
per	 analizzare,	
scomporre,	
elaborare	 e	 per	
la	 scelta	 di	
procedure	
ottimali.	
Rispetto	 della	
consegna	circa	il	
numero	 di	
questioni	 da	
risolvere.	

Coerente,	
efficace	 in	 ogni	
sua	parte	

5	 Da	1	a	5	

Coerente	 ed	
efficace	per	 gran	
parte	 delle	
questioni	 da	
risolvere	

4	

Essenziale		 3	

Parziale	 e/o	 non	
chiaramente	
sviluppata		

2	

Inesistente	 e/o	
incomprensibile	

1	

3.Correttezza	
e	 chiarezza	
degli	
svolgiment
i	

	

Correttezza	 nei	
calcoli,	
nell’applicazione	
di	 tecniche	 e	
procedure.	
Correttezza	 e	
precisione	
nell’esecuzione	
delle	
rappresentazioni	
geometriche	 e	
dei	grafici	

Appropriata,	
precisa,	ordinata	

6	 Da	1	a	6	

Coerente	 e	
precisa,	 non	
sempre	ordinata	

5	

Coerente	 ma	 in	
alcuni	 punti	
imprecisa	

4	

Sufficientemente	
coerente	 ma	
imprecisa	

3	

Imprecisa	 e/o	
incoerente	

2	

Approssimata	
e/o	 sconnessa	
e/o	nessuna	

1	

	 PUNTEGGIO	TOTALE		 	

VOTO	 ………./10	
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VALUTAZIONE	SIMULATA	DELLA	SECONDA	PROVA	DI	MATEMATICA	
	
	

Sezione	A:	Valutazione	PROBLEMA		
PROBLEMA	SVOLTO	N°………….	

INDICATORI	

LIVELLO
	 DESCRITTORI	

Punti	

	
	
Comprendere	
	
Analizzare	 la	 situazione	
problematica,	 identificare	i	dati	ed	
interpretarli.	

	
(0-4)	

Non	comprende	le	richieste	o	le	recepisce	in	maniera	inesatta	o	parziale,	non	riuscendo	a	riconoscere	i	
concetti	 chiave	 e	 le	 informazioni	 essenziali,	 o,	 pur	 avendone	 individuati	 alcuni,	 non	 li	 interpreta	
correttamente.	 Non	 stabilisce	 gli	 opportuni	 collegamenti	 tra	 le	 informazioni.	 Non	 	 utilizza	 i	 codici	
matematici	grafico-simbolici.	

	

	
(5-9)	

Analizza	ed	interpreta	le	richieste	in	maniera	parziale,	riuscendo	a	selezionare	solo	alcuni	dei	concetti	
chiave	 e	 delle	 informazioni	 essenziali,	 o,	 pur	 avendoli	 individuati	 tutti,	 commette	 qualche	 	 errore		
nell’interpretarne	 alcuni	 e	 nello	 stabilire	 i	 collegamenti.	 Utilizza	 parzialmente	 i	 codici	 matematici	
grafico-simbolici,	nonostante	lievi	inesattezze	e/o	errori.	

	

	
(10-15)	

Analizza	 in	modo	adeguato	 la	 situazione	problematica,	 individuando	e	 interpretando	correttamente	 i	
concetti	 chiave,	 le	 informazioni	 e	 le	 relazioni	 tra	 queste;	 utilizza	 con	 adeguata	 padronanza	 i	 codici	
matematici	grafico-simbolici,	nonostante	lievi	inesattezze.	

	

	
(16-18)	

Analizza	ed	interpreta	in	modo	completo	e	pertinente	i	concetti	chiave,	 le	 informazioni	essenziali	e	 le	
relazioni	tra	queste;	utilizza	i	codici	matematici	grafico–simbolici	con	buona	padronanza	e	precisione.		

	

	
Individuare	
	
Mettere	 in	 campo	 strategie	
risolutive	e	individuare	la	strategia	
più	adatta.	

	
(0-4)	

Non	individua	strategie	di	lavoro	o	ne	individua	di	non	adeguate	Non	è	in	grado	di	individuare	relazioni	
tra	 le	 variabili	 in	 gioco.	 Non	 si	 coglie	 alcuno	 spunto	 nell'individuare	 il	 procedimento	 risolutivo.	 Non	
individua	gli	strumenti	formali	opportuni.		

	

	
(5-10)	

Individua	strategie	di	lavoro	poco	efficaci,	talora	sviluppandole	in	modo	poco	coerente;	ed	usa	con	una	
certa	 difficoltà	 le	 relazioni	 tra	 le	 variabili.	 Non	 riesce	 ad	 impostare	 correttamente	 le	 varie	 fasi	 del	
lavoro.	Individua	con	difficoltà	e	qualche	errore	gli	strumenti	formali	opportuni.	

	

	
(11-16)	

Sa	individuare	delle	strategie	risolutive,	anche	se	non	sempre	le	più	adeguate	ed	efficienti.	Dimostra	di	
conoscere	le	procedure	consuete	ed	le	possibili	relazioni	tra	le	variabili	e	le	utilizza	in	modo	adeguato.	
Individua	gli	strumenti	di	lavoro	formali	opportuni	anche	se	con	qualche	incertezza.	

	

	
(17-21)	

Attraverso	congetture	effettua,	con	padronanza,	chiari	collegamenti	logici.	Individua	strategie	di	lavoro	
adeguate	ed	efficienti.	Utilizza	nel	modo	migliore	le	relazioni	matematiche	note.	Dimostra	padronanza	
nell'impostare	 le	varie	 fasi	di	 lavoro.	 Individua	con	cura	e	precisione	 le	procedure	ottimali	anche	non	
standard.	

	

	
	
Sviluppare	il	processo	risolutivo	
	
Risolvere	 la	 situazione	
problematica	in	maniera	coerente,	
completa	e	corretta,	applicando	le	
regole	 ed	 eseguendo	 i	 calcoli	
necessari.	

	
(0-4)	

Non	applica	le	strategie	scelte	o	le	applica	in	maniera	non	corretta.	Non	sviluppa	il	processo	risolutivo	o	
lo	 sviluppa	 in	modo	 incompleto	 e/o	 errato.	 Non	 è	 in	 grado	 di	 utilizzare	 procedure	 e/o	 teoremi	 o	 li	
applica	in	modo	errato	e/o	con	numerosi	errori	nei	calcoli.	La	soluzione	ottenuta	non	è	coerente	con	il	
problema.	

	

	
(5-10)	

Applica	le	strategie	scelte	in	maniera	parziale	e	non	sempre	appropriata.	Sviluppa	il	processo	risolutivo	
in	modo	 incompleto.	Non	sempre	è	 in	grado	di	utilizzare	procedure	e/o	teoremi	o	 li	applica	 in	modo	
parzialmente	 corretto	 e/o	 con	 numerosi	 errori	 nei	 calcoli.	 La	 soluzione	 ottenuta	 è	 coerente	 solo	 in	
parte	con	il	problema.	

	

	
(11-16)	

Applica	 le	 strategie	 scelte	 in	 maniera	 corretta	 pur	 con	 qualche	 imprecisione.	 Sviluppa	 il	 processo	
risolutivo	 quasi	 completamente.	 È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 procedure	 e/o	 teoremi	 o	 regole	 e	 li	 applica	
quasi	 sempre	 in	 modo	 corretto	 e	 appropriato.	 Commette	 qualche	 errore	 nei	 calcoli.	 La	 soluzione	
ottenuta	è	generalmente	coerente	con	il	problema.	

	

	
(17-21)	

Applica	le	strategie	scelte	in	maniera	corretta	supportandole	anche	con	l’uso	di	modelli	e/o	diagrammi	
e/o	 simboli.	 Sviluppa	 il	 processo	 risolutivo	 in	 modo	 analitico,	 completo,	 chiaro	 e	 corretto.	 Applica	
procedure	e/o	teoremi	o	regole	in	modo	corretto	e	appropriato,	con	abilità	e	con	spunti	di	originalità.	
Esegue	i	calcoli	in	modo	accurato,	la	soluzione	è	ragionevole	e	coerente	con	il	problema.	

	

Argomentare	
Commentare	 	 e	 giustificare	
opportunamente	 la	 scelta	 della	
strategia	 applicata,	 i	 passaggi	
fondamentali	 del	 processo	
esecutivo	 e	 la	 coerenza	 dei	
risultati.	

	
(0-3)	

Non	 argomenta	 o	 argomenta	 in	 modo	 errato	 la	 strategia/procedura	 risolutiva	 e	 la	 fase	 di	 verifica,	
utilizzando	un	linguaggio	matematico	non	appropriato	o	molto	impreciso.	

	

	
(4-7)	

Argomenta	 in	maniera	 frammentaria	e/o	non	sempre	coerente	 la	strategia/procedura	esecutiva	o	 la	
fase	di	verifica.	Utilizza	un	linguaggio	matematico	per	lo	più	appropriato,	ma	non	sempre	rigoroso.	

	

	
(8-11)	

Argomenta	 in	modo	 coerente	ma	 incompleto	 la	 procedura	 esecutiva	 e	 la	 fase	 di	 verifica.	 Spiega	 la	
risposta,	 ma	 non	 le	 strategie	 risolutive	 adottate	 (o	 viceversa).	 Utilizza	 un	 linguaggio	 matematico	
pertinente	ma	con	qualche	incertezza.	

	

	
(12-15)	

Argomenta	 in	 modo	 coerente,	 preciso	 e	 accurato,	 approfondito	 ed	 esaustivo	 tanto	 le	 strategie	
adottate	 quanto	 la	 soluzione	 ottenuta.	 Mostra	 un’ottima	 padronanza	 nell’utilizzo	 del	 linguaggio	
scientifico.		

	

	 	 TOTALE	 	
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Sezione	B:	QUESITI	

 
Calcolo	del	punteggio	Totale	
PUNTEGGIO	SEZIONE	A		
(PROBLEMA)	

PUNTEGGIO	SEZIONE	B		
(QUESITI)	

PUNTEGGIO	TOTALE	
	

	 	 	
 
Tabella	di	conversione	dal	punteggio	grezzo	al	voto	in	quindicesimi	
 
Punti	 0-4	 5-10	 11-18	 19-26	27-34	 35-43	 44-53	 54-63	 64-74	 75-85	 86-97	 98-109	110-123	124-137	138-150	

Voto	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	
 
Tabella	di	conversione	dal	punteggio	grezzo	al	voto	in	ventesimi	
	

Pt.	

0-4	

5-10	

11-16	

17-22	

23-28	

29-34	

35-41	

42-49	

50-57	

58-66	

67-75	

76-84	

85-93	

94-102	

103-111	

112-119	

120-127	

128-135	

136-143	

144-150	

Vot
o	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	
	
Voto	assegnato:	______/_______																																																										
Il	docente	
	
__________________________	

CRITERI		

Valutazione	5	Quesiti		
(Valore	massimo	attribuibile	75/150		=		15x5)	
*(Il	 punteggio	 massimo	 per	 ogni	 indicatore,	 va	 individuato	 in	
funzione	delle	caratteristiche	di	ciascun	quesito)	

P.T.	

Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q5	 Q6	 Q7	 Q8	 Q9	 Q10	 	
COMPRENSIONE	e	CONOSCENZA	
Comprensione	 della	 richiesta.	
Conoscenza	 dei	 contenuti	
matematici.	

(0-4)*	
	
___	

(0-
4)*	
	
___	

(0-
4)*	
	
___	

(0-
5)*	
	
___	

(0-
5)*	
	
___	

(0-
4)*	
	
___	

(0-
3)*	
	
___	

(0-
3)*	
	
___	

(0-
5)*	
	
___	

(0-4)*	
	
___	

	

ABILITA'		LOGICHE	e	RISOLUTIVE	
Abilità	 di	 analisi.	
Uso	 di	 linguaggio	 appropriato.	
Scelta	 di	 strategie	 risolutive	
adeguate.	

(0-4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
3)*	
	
	
___	

(0-
4*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
5)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-5)*	
	
	
___	

CORRETTEZZA	 dello	
SVOLGIMENTO	
Correttezza	 nei	 calcoli.	
Correttezza	 nell'applicazione	 di	
Tecniche	 e	 Procedure	 anche	
grafiche.	

(0-4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-
5)*	
	
	
___	

(0-
4)*	
	
	
___	

(0-4)*	
	
	
___	

ARGOMENTAZIONE	
Giustificazione	 e	 Commento	 delle	
scelte	effettuate.	

(0-3)*	
	
___	

(0-
3)*	
	
___	

(0-
4)*	
	
___	

(0-
2)*	
	
___	

(0-
2)*	
	
___	

(0-
2)*	
	
___	

(0-
4)*	
	
___	

(0-
2)*	
	
___	

(0-
2)*	
	
___	

(0-2)*				
	
___	

Punteggio	totale	quesiti		
…./15	 …./15	…./15	…./15	…./15	…./15	…./15	…./15	…./15	

	
…./15	

	
…./75	
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VALUTAZIONE	SIMULATA	DELLA	SECONDA	PROVA	DI	FISICA	
	
Sezione	A:	Valutazione	PROBLEMA		
PROBLEMA	SVOLTO	N°………….	

INDICATORI	

LIVELLO
	

DESCRITTORI	

Punti	

	
	
	
Esaminare	 la	 situazione	 fisica	
proposta	 formulando	 le	
ipotesi	 esplicative	 attraverso	

modelli	o	analogie	o	leggi.	

	
(0-4)	

Non	comprende	le	richieste	o	le	recepisce	in	maniera	inesatta	o	parziale,	non	riuscendo	a	riconoscere	i	
concetti	 chiave	 e	 le	 informazioni	 essenziali,	 o,	 pur	 avendone	 individuati	 alcuni,	 non	 li	 interpreta	
correttamente.	 Non	 stabilisce	 gli	 opportuni	 collegamenti	 tra	 le	 informazioni	 e	 non	 è	 in	 grado	 di	
esprimere	tali	informazioni	attraverso	leggi	o	modelli	teorici.		

	

	
(5-9)	

Analizza	ed	interpreta	le	richieste	in	maniera	parziale,	riuscendo	a	selezionare	solo	alcuni	dei	concetti	
chiave	 e	 delle	 informazioni	 essenziali,	 o,	 pur	 avendoli	 individuati	 tutti,	 commette	 qualche	 errore	
nell’interpretarne	 alcuni	 e	 nello	 stabilire	 i	 collegamenti.	 E’	 in	 grado	 solo	 parzialmente	 di	 formulare	
ipotesi	ed	individuare	leggi	e	modelli	interpretativi.	

	

	
(10-15)	

Analizza	 in	modo	adeguato	 la	 situazione	problematica,	 individuando	e	 interpretando	correttamente	 i	
concetti	chiave,	le	informazioni	e	le	relazioni	tra	queste;	dimostra	una	adeguata	capacità	di	formulare	
ipotesi	proponendo	modelli	interpretativi	e	leggi	in	modo	corretto.	

	

	
(16-18)	

Analizza	ed	interpreta	in	modo	completo	e	pertinente	i	concetti	chiave,	 le	 informazioni	essenziali	e	 le	
relazioni	tra	queste;	è	in	grado	di	formulare	ipotesi	efficaci	attraverso	modelli	rappresentativi	e	leggi.	

	

	
	
Formalizzare	 situazioni	
problematiche	 e	 applicare	 gli	
strumenti	 matematici	 e	
disciplinari	rilevanti	per	la	loro	
risoluzione.	

	
(0-4)	

Non	è	in	grado	di	formalizzare	le	situazioni	proposte	Non	individua	strategie	di	lavoro	o	ne	individua	di	
non	adeguate	Non	è	in	grado	di	individuare	relazioni	tra	le	variabili	in	gioco.	Non	si	coglie	alcuno	spunto	
nell'individuare	il	procedimento	risolutivo.		

	

	
(5-10)	

Il	processo	di	formalizzazione	delle	situazioni	proposte	è	spesso	impreciso.	Individua	strategie	di	lavoro	
poco	efficaci,	talora	sviluppandole	 in	modo	poco	coerente;	ed	usa	con	una	certa	difficoltà	 le	relazioni	
tra	le	grandezze	in	gioco.	Non	riesce	ad	impostare	correttamente	le	varie	fasi	del	lavoro.		

	

	
(11-16)	

Il	processo	di	formalizzazione	delle	situazioni	proposte	è	coerente	e	corretta	con	qualche	incertezza.	Sa	
individuare	delle	 strategie	 risolutive,	 anche	 se	non	 sempre	 le	 più	 adeguate	 ed	efficienti.	Dimostra	di	
conoscere	modelli,	leggi	e	procedure	che	utilizza	in	modo	adeguato.		

	

	
(17-21)	

E’	in	grado	di	formalizzare	in	modo	preciso	e	coerente	le	situazioni	problematiche	proposte;	attraverso	
congetture	effettua,	con	padronanza,	chiari	collegamenti	 logici.	 Individua	strategie	di	 lavoro	adeguate	
ed	efficienti.	Dimostra	padronanza	nell'impostare	le	varie	fasi	di	lavoro.	Individua	con	cura	e	precisione	
le	procedure	ottimali	anche	non	standard.	

	

	
	
Interpretare	 e/o	 elaborare	 i	
dati	 proposti,	 anche	di	 natura	
sperimentale,	verificandone	 la	
pertinenza	al	modello	scelto.	

	
(0-4)	

Non	è	 in	 grado	di	 elaborale	 e/o	 interpretare	 in	modo	 corretto	 dati	 e	 risultati	 emersi	 nelle	 situazioni	
proposte.		

	

	
(5-10)	

Applica	 le	 strategie	 scelte	 in	 maniera	 parziale	 e	 non	 sempre	 appropriata.	 Sviluppa	 ed	 elabora	 il	
processo	 risolutivo	 in	modo	 incompleto.	 Non	 sempre	 è	 in	 grado	 di	 utilizzare	 procedure	 e/o	 leggi	 in	
modo	corretto	e/o	con	numerosi	errori	nei	calcoli.	L’interpretazione	dei	dati	ottenuti		è	coerente	solo	in	
parte	con	i	modelli	scelti.	

	

	
(11-16)	

Sviluppa	il	processo	di	elaborazione	ed	interpretazione	quasi	completamente.	È	in	grado	di	applicare	le	
leggi	 fisiche	 in	modo	efficace	rispetto	al	modello	scelto	e	di	elaborare	 i	dati	proposti	quasi	sempre	 in	
modo	 corretto	 e	 appropriato.	 Commette	 qualche	 errore	 nei	 calcoli.	 La	 soluzione	 ottenuta	 è	
generalmente	coerente	con	il	problema.	

	

	
(17-21)	

Applica	 le	 strategie	 scelte	 in	 maniera	 corretta	 supportandole	 con	 l’uso	 di	 modelli	 teorici	 efficaci.	
Sviluppa	 il	processo	risolutivo	 in	modo	analitico,	completo,	chiaro	e	corretto.	Sviluppa	ed	 interpreta	 i	
dati	ottenuti	in	modo	corretto	e	appropriato,	con	abilità	e	con	spunti	di	originalità.		

	

Descrivere	 il	 processo	
risolutivo	 adottato	 e	
comunicare	 i	 risultati	 ottenuti	
valutandone	 la	 coerenza	 con	
la	 situazione	 problematica	
proposta.	
	

	
(0-3)	

Non	argomenta	o	argomenta	in	modo	errato	la	strategia	di	elaborazione	e	interpretazione	delle	leggi	e	
dei	dati	ottenuti,	utilizzando	un	linguaggio	non	appropriato	o	molto	impreciso.	

	

	
(4-7)	

Argomenta	 in	 maniera	 frammentaria	 e/o	 non	 sempre	 coerente	 la	 strategia	 di	 elaborazione	 e	
interpretazione	 delle	 leggi	 e	 dei	 dati	 ottenuti	 Utilizza	 un	 linguaggio	 per	 lo	 più	 appropriato,	ma	 non	
sempre	rigoroso.	

	

	
(8-11)	

Argomenta	in	modo	coerente	ma	incompleto	la	strategia	di	elaborazione	e	interpretazione	delle	leggi	
e	dei	dati	ottenuti.	Spiega	i	dati	ottenuti,	ma	non	le	strategie	risolutive	adottate	(o	viceversa).	Utilizza	
un	linguaggio	pertinente	ma	con	qualche	incertezza.	

	

	
(12-15)	

Argomenta	 in	 modo	 coerente,	 preciso	 e	 accurato,	 approfondito	 ed	 esaustivo	 tanto	 le	 strategie	
adottate	 quanto	 la	 soluzione	 ottenuta.	 Mostra	 un’ottima	 padronanza	 nell’utilizzo	 del	 linguaggio	
scientifico.		

	

	 	 TOTALE	 	
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Sezione	B:	QUESITI	

 
Calcolo	del	punteggio	Totale	
PUNTEGGIO	SEZIONE	A		
(PROBLEMA)	

PUNTEGGIO	SEZIONE	B		
(QUESITI)	

PUNTEGGIO	TOTALE	
	

	 	 	

	
Tabella	di	conversione	dal	punteggio	grezzo	al	voto	in	quindicesimi	

	
Punti	 0-4	 5-10	 11-18	 19-26	27-34	 35-43	 44-53	 54-63	 64-74	 75-85	 86-97	 98-109	110-123	124-137	 138-150	

Voto	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	
Tabella	di	conversione	dal	punteggio	grezzo	al	voto	in	ventesimi	

	

Punt
i	

0-4	

5-10	

11-16	

17-22	

23-28	

29-34	

35-41	

42-49	

50-57	

58-66	

67-75	

76-84	

85-93	

94-102	

103-111	

112-119	

120-127	

128-135	

136-143	

144-150	

Voto	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	
Voto	assegnato		____	/______																																																									
	

Il	docente	
___________________________ 
	  

CRITERI		

Valutazione	3	Quesiti		
(Valore	massimo	attribuibile	75/150		=		25x3)	
*(Il	 punteggio	massimo	 	 per	 ogni	 indicatore,	 va	
individuato	 in	 funzione	 delle	 caratteristiche	 di	
ciascun	quesito)	

P.T.	

Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q5	 Q6	
COMPRENSIONE	e	CONOSCENZA	
Comprende	la	richiesta.	Conosce	i	contenuti	

(0-6)*	
	
___	

(0-7)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

	

ABILITA'		LOGICHE	e	RISOLUTIVE	
È	 in	 grado	 di	 separare	 gli	 elementi	 dell’esercizio	
evidenziandone	 i	 rapporti.	 Usa	 un	 linguaggio	
appropriato.	Sceglie	strategie	risolutive	adeguate.	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-5)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

CORRETTEZZA	dello	SVOLGIMENTO	
Esegue	 calcoli	 corretti.	 Applica	 Tecniche	 e	
Procedure,	anche	grafiche,	corrette.	

(0-7)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-6)*	
	
	
___	

(0-7)*	
	
	
___	

(0-7)*	
	
	
___	

ARGOMENTAZIONE	E	VALUTAZIONE	
Giustifica	 e	 Commenta	 le	 scelte	 effettuate.	
Formula	 autonomamente	 giudizi	 critici	 di	 valore	
e	di	metodo.	
	

(0-6)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

(0-7)*	
	
___	

(0-8)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

(0-6)*	
	
___	

Punteggio	totale	quesiti		
…./25	 …./25	 …./25	 …./25	 …./25	 …./25	

	
…./75	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	ORALE*	MATEMATICA	e	FISICA	
ALUNNO______________________________CLASSE____________DATA__________	

Indicatori	 Livelli	 di	
valutazione		

Punteggi	
previsti	

Punteggi	
assegnati	

CONOSCENZA	DEGLI	ARGOMENTI	
	
Quantità	 e	 qualità	 delle	 informazioni,	
loro	puntualità	
	

Completa	 15-16	 	
Buona	 13-14	
Discreta	 11-12	
Sufficiente	 9-10	
Mediocre	 7-8	
Insufficiente	 5-6	
Scarsa	 3-4	
Inesistente	 Da	0	a	2	

ABILITA’	OPERATIVE	
	
Applicazione	 di	 regole,	 metodi	 e	
procedimenti	

Ottime	 11-12	 	
Buone	 9-10	
Discrete	 8	
Sufficienti	 7	
Mediocri	 6	
Insufficienti	 5	
Scarsa	 4	
Inesistente	 Da	0	a	3	

COMPETENZE	 LOGICHE,	
ARGOMENTATIVE	E	LINGUISTICHE	
Analisi,	selezione,	rielaborazione	
Padronanza	 nell’uso	 del	 lessico	
specifico		

Ottime	 11-12	 	
Buone	 10	

Discrete	 9	
Sufficienti	 7-8	
Mediocri	 6	

Insufficienti	 5	

Scarse	 4	

Inesistenti	 Da	0	a	3	

Totale:	 	

	
Tabella	Punteggio	totale	P		⇒ 		Voto	
PUNTEGGI
O	
P	

P	≤8	

9-10	

11-12	

13-14	

15-16	

17-18	

19-20	

21-22	

23-24	

25-26	

27-28	

29-30	

31-32	

33-34	

35-36	

37-38	

39-40	

VOTO	 2	 2,5	 3	 3,5	 4	 4,5	 5	 5,5	 6	 6,5	 7	 7,5	 8	 8,5	 9	 9,5	 10	
	
VOTO_______	
	
	
*NOTA:	questa	griglia	può	essere	utilizzata	anche	per	verifiche	scritte	valide	per	 l’orale,	a	scelta	del	docente	in	base	
alle	caratteristiche	del	testo	della	prova	proposta.	
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15.1.6	Griglie	del	Dipartimento	di	Scienze	Motorie	
	
Parte	pratica	
	
	
Voto	
4	e	5	
	

impegno	e	partecipazione	
incremento	capacità	coordinative	e	condizionali	
conoscenza	teorico	pratica	di	attività	Sportive	individuali	
e	di	squadra	
competenza	delle	tecniche	apprese	

Assente-scarsa	 0.50	
irrilevante	 1.00	
sommaria	 1.50	

	
approssimativa	 1.50	

	
Voto	
6	
	

Impegno	e	partecipazione	
incremento	capacità	coordinative	e	condizionali	
conoscenza	teorico	pratica	di	attività	Sportive	individuali	
e	di	squadra	
competenza	delle	tecniche	apprese	

superficiale-costante	 1.00	
modesto	 1.50	
imprecise	 1.50	

	
adeguata	 2.00	

	
Voto	
7	
	

impegno	e	partecipazione	
incremento	capacità	coordinative	e	condizionali	
conoscenza	teorico	pratica	di	attività	Sportive	individuali	
e	di	squadra	
competenza	delle	tecniche	apprese	

Serio-attiva	 1.00	
apprezzabile	 1.50	
corretta	 2.00	

	
Ampia	e	precisa	 2.50	

	
Voto	
8	
	

impegno	e	partecipazione	
incremento	capacità	coordinative	e	condizionali	
conoscenza	teorico	pratica	di	attività	Sportive	individuali	
e	di	squadra	
competenza	delle	tecniche	apprese	

Vivo	e	costruttiva	 1.00	
consistente	 2.00	
Completa	e	approfondita	 2.00	

	
Ampia	e	consapevole	 3.00	

	
Voto	
9	e	10	
	

impegno	e	partecipazione	
incremento	capacità	coordinative	e	condizionali	
conoscenza	teorico	pratica	di	attività	Sportive	individuali	
e	di	squadra	
competenza	delle	tecniche	apprese	

Vivo	e	collaborativa	 2.00	
rilevante	 2.00	
Consapevole	e	articolata	 2.50	

	
Approfondita	 con	 capacità	di	
rielaborazione		
personale	

3.50	
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Scritto/orale	
	
1)	Competenza	linguistica	
	

Insufficiente	 1	–	1.5	
Sufficiente	 1.5	-	2	

Discreta	 2	–	2.5	
Buona	 2.5	-	3	

2)	Conoscenza	dei	contenuti	 Insufficiente	 1	–	1.5	
Sufficiente	 1.5	-	2	

Discreta	 2	–	2.5	
Buona	 2.5	-	3	
Ottima	 3	–	3.5	
Eccellente	 3.5	-	4	

3)	Capacità	di	sintesi	e	argomentazione	 Insufficiente	 1	–	1.5	

Sufficiente	 1.5	–	2.5	
Discreta	 2	–	2.5	
Buona	 2.5	-	3	

VALUTAZIONE	 	
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15.1.7	Griglie	del	Dipartimento	di	Scienze	Naturali	
	
PROVE		SCRITTE	
	
Correttore	per	prove	strutturate	
	
TIPOLOGIA		DI	QUESITO																											Punti	

Vero/Falso	 	 	 	 +1	per	ogni	risposta	esatta	
0	per	ogni	risposta	errata/non	data	

Scelta	multipla	 	 	 	 +1	per	ogni	risposta	esatta	
0	per	ogni	risposta	errata/non	data	

Completamenti	 	 	 	 +1	per	ogni	risposta	esatta	
0	per	ogni	risposta	errata/non	data	

	
Correttore	per	domande	a	risposta	aperta	
	

	
*In	caso	si	renda	necessario	valutare	in	20mi	(ventesimi)	si	utilizzerà	la	griglia	in	10mi	(decimi)	raddoppiandone	i	valori	
(proporzione:	sufficienza	a	12/20,	conversione	in	decimi	6/10)	

	 	

CAPACITA’	 DESCRITTORE	 PUNTI	in	10mi	 PUNTI	in	15mi	
	
	
Conoscenza	 dei	
contenuti	

Assente/Scarsa	 1	 1	
Insufficiente	 2	 3	
Sufficiente	 3	 4	
Soddisfacente	 4	 5	
Completa	 5	 6	

Coerenza	espositiva	
(chiarezza,	 pertinenza	
del	linguaggio)	

Assente/Contorta	 1	 1	
Semplice	ma	corretta	 2	 3	
Appropriata	 3	 5	

Presentazione	 e	 sintesi	
elaborato	

Assente/Confusa	 0	 1	
Adeguata	 1	 3	
Chiara/Originale	 2	 4	

	
TOTALE	PUNTI	
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Correttore	per	esercizi	
	
CAPACITA’	DA	VALUTARE	
in	ogni	esercizio	

	
DESCRITTORE	

	
Punti	in	10mi	

	
Punti	in	15mi	

	
Conoscenza	della	regola	

Assente	 0	 1	

Frammentaria	 2	 3	

Sufficiente	 3	 5	

Completa	 4	 7	

Applicazione	della	regola	e	
correttezza	nella	procedura	

Assente	 0	 1	

Incerta	 1	 2	

Sufficiente	 2	 3	

Con	imperfezioni	 3	 4	

Precisa	 4	 5	

	
Calcolo	

Errato	 0	 1	
Con	imperfezioni	 1	 2	
Esatto	 2	 3	

	
TOTALE	PUNTI	

	 	

	
*N.B.	Se	fosse	necessario	valutare	in	20mi	(ventesimi)	si	potranno	raddoppiare	i	valori	e	la	sufficienza	sarebbe	12/20	
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Griglia	di	valutazione	per	orale	

	
	
INDICATORI	

	
DESCRITTORI	

PUNTI	MAX	
VALUTAZIONE	
IN	10	mi	

PUNTI	MAX	
VALUTAZIONI	
IN	15	mi	

	
	
	
	
	
	
Conoscenze	 e	
argomentazioni	

Riguardano:	
	
a)	Definizioni	
b)	Formule	
c)	Regole	
d)	Teoremi	
e)	Collegamenti	e	
applicazione	
efficaci	

• molto	scarse	
• lacunose	
• frammentarie	
• di	base	
• sostanzialmente	

corrette	
• corrette	
• complete	

• 1	
• 1.5	
• 2	
• 2.5	

	
• 3	
• 3.5	
• 4	

	
	
4	

• 1.5	
• 2.25	
• 3	
• 4.5	

	
• 4.5	
• 5.25	
• 6	

	
	
6	

	
	
	
	
	
Competenze	
Elaborative/	
organizzative/logiche	
	

Riguardano:	
a)	 La	
comprensione						
delle	richieste	
b)	 L’impostazione	
della	risoluzione	di	
un	quesito	
d)	 Lo	 sviluppo	
della	risposta	
f)La	 completezza	
della	risposta	

• Molto	scarse	
• Inefficaci	
• Incerte	 e/o	

meccaniche	
• Di	base	
• Efficaci	
• Organizzate	
• Sicure	e	consapevoli	

• 1	
• 1.5	
• 2	

	
• 2.5	
• 3	
• 3.5	
• 4.5	

	
	
4.5	

•  1.5	
•  2.25	
•  3	

	
•  4	
•  4.5	
•  5.25	
•  6.75	

	
	
6.75	

	
	
	
	
Competenze	
espositive	e	lessicali	

Riguardano:	
	
a)L’organizzazione	
e	 l’utilizzo	 del	
linguaggio	
specifico	
b)	 L’efficacia	 della	
comunicazione	
c)La	 capacità	 di	
sintesi	
	

Esposizione	difficoltosa	o	
di	 faticosa	
interpretazione	 e/o	
carente	 sul	 piano	
formale		
	
	
Esposizione	 e	 uso	 del	
linguaggio	semplice	e	
sostanzialmente	corretto	
	
	
Risposta	 logica,	
chiaramente	 organizzata	
e	 con	 uso	 appropriato	
del	linguaggio	

	
	

•  0.5	
	
	
	
	
•  1	

	
	
	
•  1.5	
	

	
1.5	

	
	

•  0.75	
	
	
	
	
•  1.5	
	
	
	
•  2.25	
	

	
2.25	
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15.1.8	 Griglie	 del	 Dipartimento	 di	 Storia,	 Filosofia,	 Scienze	 Umane	 e	
Scienze	economiche	e	giuridiche	
	
STORIA	–	FILOSOFIA	–	SCIENZE	ECONOMICHE	EGIURIDICHE	-	SCIENZE	UMANE	(SOLO	ORALE)		
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	ORALE	(E	SCRITTO	VALIDO	PER	L'ORALE	DI	STORIA,	FILOSOFIA	E	SCIENZE	ECONOMICHE	E	
GIURIDICHE)		

	 	 Voto	in	10		 Voto	in	20		

CONOSCENZE	 1. insufficiente:	 l’alunno	 non	 è	 in	 grado	 di	 ricordare	
correttamente,	 riconoscere,	 esporre	 adeguatamente	 concetti,	
fatti,	principi	appresi	 in	classe	e/o	mediante	studio	autonomo	
sul	 libro	 di	 testo	 (e/o	 materiali	 aggiuntivi	 prodotti	
dall’insegnante).	
	
2. mediocre:	 l’alunno	 possiede	 una	 conoscenza	
approssimativa	della	materia:	 talora	 incorre	 in	errori;	 ricorda,	
riconosce	e	ripete	termini,	concetti,	 fatti	e	principi	 in	maniera	
vaga,	 imprecisa	 e	 incompleta;	manifesta	 difficoltà	 ad	 astrarre	
e/o	semplicemente	individuare	i	concetti	fondamentali.	
	
3. sufficiente:	 l’alunno	ha	acquisito	 i	 contenuti	di	base	
della	 materia,	 qualora	 incorra	 in	 errori	 è	 in	 grado	 di	
autocorreggersi;	 riferisce	 su	 tutti	 gli	 argomenti,	 anche	 se	 in	
maniera	 non	 approfondita;	 conosce	 e/o	 sa	 individuare	 i	
concetti,	 i	 fatti,	 i	 principi	 fondamentali;	 riconosce,	 ripete	
termini,	 concetti,	 fatti,	 principi	 secondo	 uno	 schema	 non	
autonomo,	 per	 lo	 più	 proprio	 del	 testo	 in	 adozione	 o	 così	
come	sono	stati	presentati	dal	docente.	
	
3.5			 	 	 	 	 	 	discreto:	 l’alunno	padroneggia	con	consapevolezza	i	
contenuti	fondamentali	della	materia,	contenuti	che	–	guidato	
–	dimostra	di	 saper	utilizzare	parzialmente	ma	 correttamente	
in	un	contesto	non	noto.	
	
4. buono:	 l’alunno	manifesta	 una	 conoscenza	 completa	
degli	 argomenti	 studiati	 e	 del	 lessico	 specifico;	 dimostra	 di	
saper	 utilizzare	 autonomamente	 le	 sue	 conoscenze	 in	 un	
contesto	non	noto.	
	
5. ottimo:	 l’alunno	manifesta	una	 conoscenza	 completa	
e	approfondita	degli	argomenti	studiati	e	del	 lessico	specifico,	
rispetto	ai	quali	dimostra	un’ottima	capacità	di	applicazione	in	
ambiti	originali.	
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	 	 __/10		 __/20		

COMPETENZE		
(logico-argomentative)	

0.5.								gravemente	inadeguate:	la	risposta	appare	incoerente	
e	 disorganica,	 al	 punto	 da	 risultarne	 compromessa	 la	
comprensibilità.	
	

1. inadeguate:	 la	 risposta	 è	 semplicistica	 e/o	
disorganica,	 non	 sempre	 corretta	 dal	 punto	 di	 vista	
del	 linguaggio	 utilizzato;	 i	 contenuti	 risultano	
banalizzati.		

	
2. adeguate:	 l'alunno	 comprende	 la	 consegna	 ed	 elabora	 una	

risposta,	ovvero	un	prodotto	semplice,	ma	corretto	dal	punto	
di	vista	del	linguaggio	utilizzato,	coerente	e	comprensibile.	
	

2.5.								discrete:	l’alunno	comprende	la	consegna	ed	elabora	
una	 risposta,	 ovvero	 un	 prodotto	 caratterizzato	 da	 un	
linguaggio	coerente,	comprensibile,	talora	efficace	dal	punto	di	
vista	della	strategia	comunicativa.		
	

3. buone:	 l’alunno	 comprende	 la	 consegna	 ed	 elabora	 una	
risposta,	 ovvero	 un	 prodotto	 caratterizzato	 da	 un	 linguaggio	
ricco	ed	elaborato,	coerente,	comprensibile,	efficace	dal	punto	
di	 vista	 della	 strategia	 comunicativa.	 Dimostra	 padronanza	 e	
capacità	di	rielaborazione	autonoma	dei	contenuti	appresi.		

	 	

	 	 __/10		 __/20		

CAPACITA'	
(di	 contestualizzare	 e	 di	
operare	 collegamenti	 tra	 i	
diversi	 argomenti	 della	
disciplina,	 nonché	 tra	 la	
disciplina	 in	 oggetto	 e	 le	
altre)	

1.	 Inadeguate:	 non	 riesce	 a	 contestualizzare	 né	 ad	 operare	
collegamenti	corretti.	 	

1.5.Parzialmente	 adeguate:	 contestualizza	 ed	 opera	
collegamenti	 semplici	 tra	 gli	 argomenti	 studiati	 nell’ambito	
della	disciplina.		

2.Adeguate:	 contestualizza	 ed	 opera	 dei	 collegamenti	
corretti	 tra	 i	 diversi	 argomenti	 della	 disciplina;	 è	 in	 grado,	
altresì,	di	operare	correlazioni	tra	i	diversi	ambiti	disciplinari.	

	 	

	 	 __/10		 __/20		

TOTALE	 	 	

	
Per	ogni	voce	si	può	assegnare	il	punteggio	da	0,00	a	1,0	(dando	così	la	possibilità	di	un	intermedio	0,5)		
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PROVA	SCRITTA	IN	DECIMI	
VALIDA	PER	TUTTO	IL	QUINQUENNIO	
	

INDICATORI	 LIVELLI	DI	PRESTAZIONE	 LIVELLI	 DI	
VALUTAZIONE	

PUNTI	
/10	

PUNTEGGIO	
ASSEGNATO	

CONTENUTI	
Conoscenze	
Comprensione	
Collegamenti	

Individua	e	sviluppa	in	modo	completo	ed	approfondito	gli	argomenti,	
stabilendo	 opportuni	 e	 validi	 collegamenti	 intradisciplinari.	 Sa	
classificare	le	varie	teorie	e	confrontarle	fra	loro.	

Ottimo	 3.6	 	

Conosce	tutti	gli	argomenti	fondamentali	e	li	sviluppa	in	modo	analitico	
con	coerenza	e	specificità.	Ricorda	bene	le	varie	teorie.	

Più	che	Buono	 3.4	 	
Buono	 3.2	 	

Conosce	solo	gli	argomenti	essenziali,	li	sviluppa	in	modo	sintetico	ma	
comunque	 coerente.	 Ricorda,	 anche	 se	 con	 fatica,	 i	 vari	 approcci	
teorici	della	disciplina.	

Più	che	Discreto	 3.0	 	

Discreto	 2.8	 	

Ricorda	solo	alcuni	argomenti	essenziali	e	 li	collega	fra	loro	in	modo	
non	sempre	logico.	Ricorda,	anche	se	con	fatica,	i	vari	approcci	teorici	
della	disciplina.	

Più	che	Sufficiente	 2.6	 	

Sufficiente	 2.4	 	
Conosce	 parzialmente	 l’argomento	 e	 presenta	 difficoltà	 nei	
collegamenti.	 Ricorda	 male	 i	 vari	 approcci	 teorici	 della	 disciplina	
mostrando	evidenti	difficoltà	nel	richiamo	dei	concetti	di	base.	

Più	che	Mediocre	 2.2	 	

Mediocre	 2	 	
Mostra	serie	difficoltà	nella	trattazione	dell’argomento,	le	conoscenze	
generali	 sono	 superficiali	 e	 frammentarie.	Risultano	assenti	 i	 concetti	
di	base.	

Più	che	Scarso	 1.8	 	
Scarso	 1.6	 	

APPLICAZIONE	 ED	
ORGANIZZAZIONE	
Pertinenza	
Organicità	
Sinteticità	

Sviluppa	 la	 traccia	 in	 modo	 pertinente	 ed	 esaustivo,	 secondo	 uno	
schema	ben	strutturato	ed	articolato	 Ottimo	 3.15	 	

Sviluppa	 la	 traccia	operando	una	 sintesi	 completa	 e	 sufficientemente	
articolata	

Più	che	Buono	 3.0	 	
Buono	 2.8	 	

Sviluppa	la	traccia	in	modo	globalmente	organico	ed	efficace	
Più	che	Discreto	 2.6	 	
Discreto	 2.5	 	

Sviluppa	la	traccia	in	modo	pertinente,	con	una	trattazione	semplice,	
non	sempre	coerente	

Più	che	Sufficiente	 2.3	 	

Sufficiente	 2.1	 	

Sviluppa	la	traccia	in	modo	limitato	e	frammentario	
Più	che	Mediocre	 1.9	 	
Mediocre	 1.8	 	

Mostra	difficoltà	nella	trattazione,	che	risulta	disorganica	e	confusa	
Più	che	Scarso	 1.6	 	
Scarso	 1.4	 	

USO	 DEL	 LINGUAGGIO	
DI	SETTORE	
Padronanza	
-Correttezza	
Chiarezza	

Usa	 con	 padronanza	 la	 terminologia	 di	 settore,	 si	 esprime	 in	 forma	
chiara,	scorrevole,	efficace	 Ottimo	 2.25	 	

Usa	correttamente	il	lessico	specifico,	si	esprime	in	modo	semplice,	ma	
lineare	ed	appropriato	

Più	che	Buono	 2.1	 	
Buono	 2.0	 	

Si	 esprime	 in	 modo	 semplice,	 ma	 corretto,	 con	 uso	 limitato,	 ma	
appropriato,	dei	termini	disciplinari	

Più	che	Discreto	 1.9	 	
Discreto	 1.8	 	

Usa	 un	 linguaggio	 globalmente	 corretto	 pur	 con	 qualche	 errore	 ed	
imprecisione	

Più	che	Sufficiente	 1.6	 	

Sufficiente	 1.5	 	
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Usa	un	linguaggio	non	appropriato,	con	vari	errori	formali	
Più	che	Mediocre	 1.4	 	

Mediocre	 1.3	 	

Usa	 raramente	 la	 terminologia	 disciplinare	 e	 si	 esprime	 in	 modo	
trascurato	e	scorretto	

Più	che	Scarso	 1.1	 	

Scarso	 1.0	 	

RISPETTO	 DEI	 VINCOLI	
DATI	ED	ORIGINALITÀ	

Rielaborazione	 personale	 e	 critica	 della	 traccia	 assegnata	 (mediante	
confronti,	valutazioni,	giudizi	adeguatamente	motivati)	

Eccellente	
1.0	 	

Rielaborazione	 personale	 (anche	mediante	 esempi	 tratti	 dalla	 propria	
esperienza).	 0.5	 	

	 TOTALE	 	
 

Aprilia,	……………	 	
Punteggio	complessivo	attribuito	alla	prova	
	
_______/10	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PROVA	SCRITTA	in	VENTESIMI	
PER	L’ESAME	DI	STATO	
	

INDICATORI	 LIVELLI	DI	PRESTAZIONE	 LIVELLI	 DI	
VALUTAZIONE	

PUNTI	
/20	

PUNTEGGIO	
ASSEGNATO	

CONTENUTI	
Conoscenze	
Comprensione	
Collegamenti	

Individua	e	sviluppa	in	modo	completo	ed	approfondito	gli	argomenti,	
stabilendo	 opportuni	 e	 validi	 collegamenti	 intradisciplinari.	 Sa	
classificare	le	varie	teorie	e	confrontarle	fra	loro.	

Ottimo	 7.2	 	

Conosce	 tutti	 gli	 argomenti	 fondamentali	 e	 li	 sviluppa	 in	 modo	
analitico	con	coerenza	e	specificità.	Ricorda	bene	le	varie	teorie.	

Più	che	Buono	 6.8	 	

Buono	 6.4	 	
Conosce	solo	gli	argomenti	essenziali,	li	sviluppa	in	modo	sintetico	ma	
comunque	 coerente.	 Ricorda,	 anche	 se	 con	 fatica,	 i	 vari	 approcci	
teorici	della	disciplina.	

Più	che	Discreto	 6.0	 	

Discreto	 5.6	 	

Ricorda	solo	alcuni	argomenti	essenziali	e	li	collega	fra	loro	in	modo	
non	 sempre	 logico.	 Ricorda,	 anche	 se	 con	 fatica,	 i	 vari	 approcci	
teorici	della	disciplina.	

Più	 che	
Sufficiente	 5.2	 	

Sufficiente	 4.8	 	
Conosce	 parzialmente	 l’argomento	 e	 presenta	 difficoltà	 nei	
collegamenti.	 Ricorda	 male	 i	 vari	 approcci	 teorici	 della	 disciplina	
mostrando	evidenti	difficoltà	nel	richiamo	dei	concetti	di	base.	

Più	che	Mediocre	 4.4	 	

Mediocre	 4.0	 	
Mostra	serie	difficoltà	nella	trattazione	dell’argomento,	le	conoscenze	
generali	sono	superficiali	e	frammentarie.	Risultano	assenti	 i	concetti	
di	base.	

Più	che	Scarso	 3.6	 	
Scarso	 3.2	 	

APPLICAZIONE	 ED	
ORGANIZZAZIONE	
Pertinenza	
Organicità	
Sinteticità	

Sviluppa	 la	 traccia	 in	 modo	 pertinente	 ed	 esaustivo,	 secondo	 uno	
schema	ben	strutturato	ed	articolato	 Ottimo	 6.3	 	

Sviluppa	la	traccia	operando	una	sintesi	completa	e	sufficientemente	
articolata	

Più	che	Buono	 6.0	 	

Buono	 5.6	 	

Sviluppa	la	traccia	in	modo	globalmente	organico	ed	efficace	
Più	che	Discreto	 5.2	 	

Discreto	 5.0	 	

Sviluppa	la	traccia	in	modo	pertinente,	con	una	trattazione	semplice,	
non	sempre	coerente	

Più	 che	
Sufficiente	 4.6	 	

Sufficiente	 4.2	 	

Sviluppa	la	traccia	in	modo	limitato	e	frammentario	
Più	che	Mediocre	 3.8	 	
Mediocre	 3.6	 	

Mostra	difficoltà	nella	trattazione,	che	risulta	disorganica	e	confusa	
Più	che	Scarso	 3.2	 	
Scarso	 2.8	 	

USO	DEL	LINGUAGGIO	
DI	SETTORE	
Padronanza	
Correttezza	
Chiarezza	

Usa	 con	 padronanza	 la	 terminologia	 di	 settore,	 si	 esprime	 in	 forma	
chiara,	scorrevole,	efficace	 Ottimo	 4.50	 	

Usa	 correttamente	 il	 lessico	 specifico,	 si	 esprime	 in	modo	 semplice,	
ma	lineare	ed	appropriato	

Più	che	Buono	 4.2	 	

Buono	 4.0	 	

Si	 esprime	 in	 modo	 semplice,	 ma	 corretto,	 con	 uso	 limitato,	 ma	
appropriato,	dei	termini	disciplinari	

Più	che	Discreto	 3.8	 	

Discreto	 3.6	 	
Usa	 un	 linguaggio	 globalmente	 corretto	 pur	 con	 qualche	 errore	 ed	
imprecisione	

Più	 che	
Sufficiente	 3.2	 	
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Sufficiente	 3.0	 	

Usa	un	linguaggio	non	appropriato,	con	vari	errori	formali	
Più	che	Mediocre	 2.8	 	

Mediocre	 2.6	 	

Usa	 raramente	 la	 terminologia	 disciplinare	 e	 si	 esprime	 in	 modo	
trascurato	e	scorretto	

Più	che	Scarso	 2.2	 	

Scarso	 2.0	 	

RISPETTO	DEI	VINCOLI	
DATI	ED	ORIGINALITÀ	

Rielaborazione	 personale	 e	 critica	 della	 traccia	 assegnata	 (mediante	
confronti,	valutazioni,	giudizi	adeguatamente	motivati)	

Eccellente	
2.0	 	

Rielaborazione	personale	 (anche	mediante	esempi	 tratti	dalla	propria	
esperienza).	 1.0	 	

	 TOTALE	 	
 

Aprilia,	……………	 	
Punteggio	complessivo	attribuito	alla	prova	
	
_______/20	
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15.1.9	Griglie	per	la	valutazione	di	prove	svolte	con	metodologia	CLIL	
	
GRIGLIA	PER	LA	VALUTAZIONE	DELLE	PROVE	ORALI	CLIL	–	DISCIPLINE	UMANISTICHE	

	
15.2	Voto	di	condotta	

	
Premesso	che	il	voto	di	condotta	

• ha	sempre	valenza	educativa	
• deve	fondarsi	sulla	fiducia	nelle	potenzialità	di	recupero	e	di	crescita	personale	di	ogni	studente	
• deve	offrire	allo	studente	occasione	di	una	serena	riflessione	sul	suo	modo	di	vivere	l’esperienza	scolastica	
• deve	mirare	a	stimolare	un	coinvolgimento	attivo	della	famiglia	 in	merito	al	comportamento	dello	studente	

nel	rispetto	del	patto	di	corresponsabilità	
• deve	favorire	il	pieno	sviluppo	della	persona	nella	costruzione		del		sé,		di	corrette	e	significative	relazioni	con	

gli	altri	e	di	una	positiva	interazione	con	la	realtà	naturale	e	sociale	

	
C	
O	
N	
T	
E	
N	
T	

Criteria	 5	(/10)	
10	(/20)	
excellent	

4	(/10)	
8	(/20)	
good	

3	(/10)	
6	(/20)	
satisfactory	

2	(/10)	
4	(/20)	
almost		
satisfactory	

1	(/10)	
2	(/20)	
unsatisfactory	

Basic	concepts	
/	 Principles/	
Creativity/Personal	
evaluation	

Has	 acquired	 all	 	 the	
basic	 concepts	 	 and	
principles	 of	 	 the	
topic.	 Well	
structured,	
correct	 and		
comprehensive		
explanation;		
excellent	 personal		
evaluation	

Has	acquired	most	
of	 the	 basic		
concepts	 and		
principles	 of	 the		
topic.	 	Generally	well		
structured,	 correct		
and	 adequate		
explanation;	 good		
personal	evaluation	
	

Has	acquired	some	
basic	 concepts	 and		
principles	of	the		topic.		
Sufficient		explanation,	
with	a		 limited	number	
of	 	 errors;	 limited		
personal	evaluation	

Has	acquired	only	a	
few	 basic	 concepts		
and	principles	of		 the	
topic.	 	 The	
explanation	
shows	 major		
deficiencies	 in	 	 terms	
of	 logical	 	 structuring	
and		formulation	
	

Hasn’t	acquired	
none	 of	 the	 basic		
concepts	and	
principles	of	the	
topic.	 	The	explanation	
is	 	 severely	 deficient	 in		
terms	 of	 logical		
structuring	 and		
formulation;	 no		
personal	evaluation	

	

	
	
	
L	
A	
N	
G	
U	
A	
G	
E	

	
Criteria	

	
3	(/10)	
6	(/20)	
excellent	

	
2.5	(/10)	
5	(/20)	
good	

	
2	(/10)	
4	(/20)	
satisfactory	

	
1.5	(/10)	
3	(/20)	
almost	satisfactory	

	
1	(/10)	
2	(/20)	
unsatisfactory	

Accuracy	 Consistent	
grammatical	 	 control	
and	 	 appropriate	 use	
of		vocabulary	

Good	grammatical	
control	 and		
generally		
appropriate	 use	 of		
vocabulary	

A	few	mistakes	in	
grammar	 and		
vocabulary	use	do		not	
lead	 to		
misunderstanding	

Systematically	
makes	 mistakes	 in		
grammar	 and		
vocabulary	 use	 but		
the	 message	 is		
generally	clear	

The	systematic	
grammar	mistakes		and	
the	 narrow	 	 range	 of		
vocabulary	makes	 	 the	
message		meaningless	

	
Criteria	

	
2	(/10)	
4	(/20)	
excellent	

	
1.5	(/10)	
3	(/20)	
good	
	

	
1	(/10)	
2	(/20)	
satisfactory	

	
0.5	(/10)	
2	(/20)	
unsatisfactory	

	

Fluency	&		Interaction	 Can	express	
him/her	 self	 with	 a		
natural	 flow	 and		
interact	with	ease	

Can	express	
him/her	 self	 and		
interact	with	a		good	
degree	of		fluency	

Can	express	
him/her	 self	 and		
interact	 with	 a		
reasonable	 degree	 	 of	
fluency	

Can	manage	the	
discourse	 and	 the		
interaction	 with		
effort	 and	 must	 be		
helped;	 sometimes	
the	communication	is	
totally	 dependent	 on	
repetition,	 rephrasing	
and	repair	
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si	stabilisce	quanto	segue:	
per	 la	determinazione	del	voto	di	 condotta	 il	Collegio	dei	Docenti	del	 Liceo	“A.	Meucci”,	a	decorrere	dall’a.s.	2016-
2017,	 adotta	 le	 competenze	 chiave	 di	 cittadinanza	 individuate	 nel	 D.M.	 22	 agosto	 2007	 n.	 139,	 che	 recepisce	 la	
raccomandazione	 del	 Parlamento	 e	 del	 Consiglio	 Europeo	 18	 dicembre	 2006	 in	materia	 di	 competenze	 chiave	 per	
l’apprendimento	permanente,	e	delibera	nella	sua	autonomia	di	Istituzione	scolastica	la	relativa	griglia	di	valutazione:	
	

	
	

15.3	Credito	scolastico	
	
Riferimenti	normativi:		
DPR	22	giugno	2009.	n.	I22,	art.	6.	comma	2;		
Decreto	Ministeriale	16	dicembre	2009	n.	99;		
Decreto	Ministeriale	24	febbraio	2000	n.	49;		
Decreto	Ministeriale	10	febbraio	1999,	n.	34,	art.	1;		
Decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	62.		
Il	 credito	 scolastico	 esprime	 la	 valutazione	 del	 grado	 di	 preparazione	 complessiva	 raggiunta	 da	 ciascun	 alunno	
nell’anno	scolastico.	Il	credito	scolastico	è	un	punteggio	che	si	ottiene	durante	il	triennio	della	scuola	secondaria	di	II	
grado	e	che	dovrà	essere	sommato	al	punteggio	ottenuto	alle	prove	scritte	e	alle	prove	orali	per	determinare	il	voto	
finale	dell'Esame	di	Stato.	Nell’attribuzione	del	credito	scolastico	concorrono	i	seguenti	elementi:	la	media	dei	voti	di	
ciascun	 anno	 scolastico,	 il	 voto	 in	 condotta,	 l’assenza	 o	 presenza	 di	 debiti	 formativi.	 Per	 i	 candidati	 interni	
l’attribuzione	si	basa	sulla	seguente	tabella:	
	
TABELLA	A	Decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	62	
	

Media	dei	voti		 III	anno	 IV	anno	 V	
anno	

M	=	6	 7-8	 8-9	 9-10	
6	<	M	≤	7	 8-9	 9-10	 10-11	
7	<	M	≤	8	 9-10	 10-11	 11-12	
8	<	M	≤	9	 10-11	 11-12	 13-14	
9	<	M	≤	10	 11-12	 12-13	 14-15	
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Alla	determinazione	del	credito	scolastico	contribuisce	anche	il	credito	formativo	dato	dalla	partecipazione	volontaria	
(con	risultati	positivi)	dello	studente	ad	attività	svolte	da	Enti	esterni	alla	scuola.	I	crediti	formativi	acquisiti	al	di	fuori	
della	 scuola	 e	 senza	 tutoraggio	 dei	 docenti	 dell’Istituto,	 sono	 riconosciuti	 e	 valutati	 dai	 Consigli	 di	 Classe	 solo	 in	
presenza	 di	 adeguata	 certificazione	 e	 dovranno	 riguardare	 esperienze	 coerenti	 con	 l’indirizzo	 di	 studi.	 Per	 la	
determinazione	del	credito	formativo	si	fa	riferimento	alla	seguente	tabella: 
	
TABELLA	B	Condizioni	per	l’attribuzione	del	punteggio	massimo	di	fascia	
	
Il	punteggio	massimo	(1	punto)	della	banda	di	oscillazione	viene	attribuito	all’alunno	tenendo	conto	del	giusto	peso	
dei	seguenti	elementi:	
a)	assiduità	della	frequenza	
b)	giudizio	del	docente	di	religione	o	dell'attività	alternativa	all’IRC	
c)	attività	complementari	integrative	e/o	proposte	dalla	scuola	e/o	esterne	-	credito	formativo.	
	
Il	 punteggio	 massimo	 (1	 punto)	 nella	 banda	 di	 oscillazione	 viene	 attribuito	 all'alunno	 qualora	 la	 somma	 dei	
minicrediti	sia	maggiore	o	uguale	allo	0.6.	
Il	punteggio	(1	punto)	viene	frazionato	nel	modo	seguente:	
	
Parametro:	Assiduità	della	frequenza	
	
Punti	 Note	
Punti	0.30	(≤	5%)	
Punti	0.20	(da	5,01%	a	7,5%)	
Punti	0	(>7,5%)	

Le	ore	di	assenza	certificate	secondo	quanto	stabilito	dai	
criteri	di	deroga,	deliberati	dagli	organi	collegiali	
competenti,	devono	essere	eliminate	dal	computo	
complessivo	delle	assenze.	

Parametro:	Giudizio	del	docente	di	religione	o	dell'attività	alternativa	all'IRC1	

	

Punti	 Note	

Punti	0.20	 Si	attribuisce	il	punteggio	di	0.20	solo	se	lo	studente	
ha	conseguito	il	giudizio	di	ottimo	o	di	eccellente	
nell’insegnamento	della	religione	cattolica	o	
nell’insegnamento	alternativo.	

Punti	0.30	 Si	può	attribuire	il	punteggio	di	0.10	se	lo	studente	ha	
conseguito	un	giudizio	buono	o	discreto.	

(1) Si rammenta che il giudizio relativo all’IRC o all’attività alternativa all’IRC non contribuisce alla determinazione della 
media dei voti	

	
Parametro:	Attività	complementari	e/o	integrative	proposte	dalla	scuola	e/o	esterne	(NON	INCLUSE	NELLA	ASL)	
	

AMBITO	
DELL’ESPERIENZA	

TIPOLOGIA	
SPECIFICA	

LIVELLO	QUALITATIVO	 PUNTI	

Attività	culturali	 Lingue	straniere	

Corsi	di	livello	avanzato	con	certificazioni	non	
inferiori	al	livello	B1	rilasciate	da	enti	riconosciuti	
dal	MIUR	(Cambridge,	Trinity,	Goethe	Institut,	
Alliance	Francaise,	Cervantes…)	

0.5	

Frequenza	di	corsi	di	almeno	30h*	 0.1	
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Conseguimento	certificazioni	non	inferiori	al	livello	
B1	rilasciate	da	enti	riconosciuti	dal	MIUR	

0.4	

Partecipazione	a	scambi	culturali	d’istituto	
caratterizzati	da	un	giudizio	non	inferiore	a	discreto	
redatto	dal	referente	in	merito	all’effettivo	impegno	
in	tutte	le	attività	antimeridiane,	pomeridiane	e	
serali	documentato	dalla	realizzazione	di	iniziative,	
eventi,	manifestazioni,	elaborati	

0.3	

Attività	
scientifiche	

Pubblicazioni	scientifiche	su	riviste	nazionali	o	
internazionali	legalmente	riconosciute	

0.5	

Vittoria	in	concorsi	nazionali	o	internazionali	
organizzati	da	istituzioni	legalmente	riconosciute	

0.5	

Partecipazione	a	concorsi	nazionali,	internazionali,	
provinciali	(qualora	la	partecipazione	abbia	
comportato	la	frequenza	di	un	corso	di	formazione	
e/o	un	lavoro	di	preparazione	di	esperienze)	

0.3	

Partecipazione	a	concorsi	nazionali,	internazionali,	
provinciali	

0.2	

Partecipazione	a	corsi	o	progetti	d’istituto	
disciplinari	o	pluridisciplinari	(teorici	o	laboratori	
ali)	della	durata	almeno	di	20h,	con	frequenza	pari	
almeno	all’80%	del	monte	ore,	con	la	realizzazione	
di	un	prodotto	tecnico	e/o	tecnologico	e/o	
documentato	e	caratterizzati	da	un	giudizio	non	
inferiore	a	discreto	redatto	dal	referente.	

0.3	

Attività	letterarie	

Pubblicazioni	non	autoprodotte	con	tiratura	di	
almeno	200	copie	

0.5	

Vittoria	in	concorsi	nazionali	o	internazionali	
organizzati	da	istituzioni	legalmente	riconosciute	

0.5	

Partecipazione	a	concorsi	nazionali,	internazionali,	
provinciali	(qualora	la	partecipazione	abbia	
comportato	la	frequenza	di	un	corso	di	formazione	
e/o	un	lavoro	di	preparazione	di	esperienze)	

0.3	

Partecipazione	a	concorsi	nazionali,	internazionali,	
provinciali	

0.2	

Collaborazione	con	testate	giornalistiche	esterne	
(almeno	5	articoli	individuali	pubblicati)	

0.4	

Partecipazione	a	corsi	o	progetti	d’istituto	
disciplinari	o	pluridisciplinari		della	durata	almeno	
di	20h,	con	frequenza	pari	almeno	all’80%	del	monte	

0.3	
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ore,	con	la	produzione	di	elaborati	scritti,	grafici,	
multimediali	pubblicati	sul	sito	e	caratterizzati	da	
un	giudizio	non	inferiore	a	discreto	redatto	dal	
referente.	

Attività	artistiche	
Musica/Danza/	

Recitazione/Arte	

Frequenza	Conservatorio*	 0.5	

Master	class/Corsi	di	perfezionamento	(almeno	10	ore)	 0.3	

O.S.A.	(almeno	3,	per	i	non	frequentanti	il	
conservatorio)	

0.3	

Concorsi	nazionali	o	internazionali	con	classificazione	
di	

primo	assoluto	di	categoria	(sarà	valutato	un	solo	
titolo)	

0.5	

Concorsi	nazionali	o	internazionali	con	classificazione	
tra	i	primi	tre	posti	(sarà	valutato	un	solo	titolo)	

0.4	

Partecipazione	a	concorsi	nazionali	o	internazionali	 0.1	

Concerti	da	solista	(che	non	siano	saggi	finali	di	corsi)	 0.5	

Concerti	di	gruppo	(che	non	siano	saggi	finali	di	corsi)	 0.4	

Rappresentazioni/spettacoli	(che	non	siano	saggi	finali	
di	corsi)	in	teatri	del	circuito	nazionale	o	regionale	

0.5	

Rappresentazioni/spettacoli	d’istituto	(teatro)	 0.3	

Partecipazione	alla	maggior	parte	delle	prove	del	
Laboratorio	musicale	

0,2	

Partecipazione	alle	prove	del	Laboratorio	musicale	con	
esibizione	in	pubblico	

0,3	

Realizzazione	elaborati	artistici	per	la	scuola	(grafici,	
pittorici,	scultorei,	audiovisivi)	

0.3	

Formazione	
Corsi	di	
Informatica	
avanzata	

Corsi	organizzati	da	Enti	riconosciuti	a	livello	
nazionale	o	

regionale	con	frequenza	di	almeno	40h	e	acquisizione	
di	

competenze	avanzate	verificate	con	esame	finale	e	
certificate	da	attestato	(linguaggi	di	programmazione,	
grafica	computerizzata,	realtà	virtuale,	creazione	siti	
web)	

0.5	

Corsi	organizzati	dall’Istituto	con	frequenza	di	almeno	
20h	e	acquisizione	di	competenze	avanzate	verificate	
con	esame	finale	e	certificate	da	attestato	(linguaggi	di	

0.4	
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programmazione,	grafica	computerizzata,	realtà	
virtuale,	creazione	siti	web)	

Frequenza	ECDL*	 0.1	

Superamento	di	ogni	modulo	ECDL	(fino	ad	un	
massimo	di	5	per	anno	

0.1	

Corsi	di	
approfondimento	

Frequenza	di	una	scuola	estiva	(purché	gratuita)	presso	
le	Università	in	presenza	di	attestato	

0.4	

Frequenza	di	corsi	(purché	gratuita)	della	durata	
complessiva	di	almeno	10	ore	in	orario	extracurriculare	
presso	le	Università	in	presenza	di	attestato**	

0.2	

Volontariato	

Assistenza	

Anziani/	

Ammalati/	

Diversamente	
abili	

	

	

Frequenza	di	corsi	di	formazione	della	durata	di	
almeno	20h,	organizzati	da	associazioni	o	enti	
riconosciuti	a	livello	nazionale	e/o	regionale,	con	
acquisizione	delle	relative	competenze	certificate	
mediante	esame	finale	e/o	test	valutativo	

	

Oppure	

	

Attività	di	assistenza/supporto/salvaguardia	
ambientale	della	durata	di	almeno	30	ore	certificate	

	

	

0.3	Solidarietà	

Supporto	soggetti	
“a	rischio”	di	
droga	e	
alcool/devianza	
giovanile	

Cooperazione	
Sviluppo	del	
Terzo	Mondo	

Ambiente	
Protezione	
dell’ambiente	

Senso	civico	
Attività	
socialmente	utili	

Donazione	sangue	 0.2	

Attività	di	“docente”	(insegnamento	tra	pari	Peer	to	
Peer)	per		il	recupero	delle	carenze	o	la	promozione	
delle	eccellenze	(minimo	4	ore	e	per	un	massimo	di	16)	
Il	calcolo	è	pari	a	0.1	ogni	4	ore	

0.1/0.4	

Intervento	individualizzato	(all’interno	dell’attività	
Peer	to	Peer)	per		il	recupero	delle	carenze	degli	alunni	
con	difficoltà	certificate		(BES,	DSA,	L.	104,	Lingua	L2)	
(minimo	5	ore	e	per	un	massimo	di	10)	

Il	calcolo	è	pari	a	0.2	ogni	5	ore	

0.2/0.4	

Attività	di	supporto	all’Organizzazione/Gestione	del	
progetto	Peer	to	Peer		certificate	e	computate	con	
relazione	del	docente	referente	(5	ore	=	0,2	punti;	10	

0.2/0.4	
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ore=	0,4)		

Orientamento	in	entrata	(almeno	16	ore)	 0.3	

Servizio	d’ordine/equipe	eventi	(almeno	20	ore)	 0.1	

Partecipazione	organi	collegiali	(Consiglio	d’Istituto,	
Consulta	provinciale,	Organo	di	Garanzia)	(presenza	
ad	almeno	l’80%)	

0.1	

Partecipazione	commissione	elettorale	 0.1	

Sport	

Sport	Individuali/	
Squadra	

Attività	agonistiche	promosse	da	enti,	federazioni,	
società	e/o	associazioni	riconosciute	dal	CONI	

0.3	

Sport	a	scuola	 Campionati	interni/provinciali/regionali	 0.2	

Corsi	di	
formazione	per	
arbitri/	allenatori/	
istruttori	

Con	almeno	20h	di	frequenza	ed	esame	finale	con	
certificazione	delle	competenze	acquisite	

0.3	

Lavoro	
Stage	e	attività	
lavorative	

Attività	con	almeno	80	ore	di	esperienza,	esplicita	
acquisizione	di	competenze	e	certificazione	
dell’assolvimento	(es.	esperienze	in	biblioteca	comunale,	
organizzazione	di	mostre	su	commissione	dell’assessorato	
cultura	etc).	

 

Per	le	attività	in	aziende	private	non	deve	esserci	
vincolo	di	parentela	e	l’azienda	deve	essere	
riconosciuta	come	Piccola	o	Media	Impresa.	

	

0.5	

	
*Affinché	la	frequenza	possa	essere	valutata	tra	i	crediti,	ci	deve	essere	coincidenza	tra	a.s.	e	anno	di	presentazione	
del	 certificato/attestato.	 In	 deroga	 a	 questo	 limite	 possono	 essere	 valutati	 gli	 esami	 sostenuti	 nel	 precedente	 a.s.	
purché	il	risultato	sia	pervenuto	allo	studente	successivamente	allo	scrutinio	di	quell’anno.	
**	Nel	caso	di	Masterclass	(di	qualsiasi	materia)	si	devono	considerare	8	ore	per	ciascuna	Masterclass	anche	se	parte	
di	queste	ore	dovessero	essere	svolte	in	orario	curriculare.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

16.	Competenze	chiave	di	cittadinanza	
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(D.M.	22	agosto	2007	n.	139)	
	

	
	
1	 Imparare	a	imparare	 organizzare	 il	 proprio	 apprendimento,	 individuando,	 scegliendo	 e	 utilizzando	 varie	

fonti	 e	 varie	 modalità	 di	 informazione	 e	 di	 formazione	 (formale,	 non	 formale	 ed	
informale),	 anche	 in	 funzione	 dei	 tempi	 disponibili,	 delle	 proprie	 strategie	 e	 del	
proprio	metodo	di	studio	e	di	lavoro.	

2	 Progettare	 elaborare	e	realizzare	progetti	riguardanti	lo	sviluppo	delle	proprie	attività	di	studio	e	
di	 lavoro,	 utilizzando	 le	 conoscenze	 apprese	 per	 stabilire	 obiettivi	 significativi	 e	
realistici	e	 le	relative	priorità,	valutando	i	vincoli	e	 le	possibilità	esistenti,	definendo	
strategie	di	azione	e	verificando	i	risultati	raggiunti.	

3	 Comunicare	 comprendere	messaggi	di	genere	diverso	(quotidiano,	letterario,	tecnico,	scientifico)	
e	di	complessità	diversa,	trasmessi	utilizzando	linguaggi	diversi	(verbale,	matematico,	
scientifico,	 simbolico	 ecc.)	 mediante	 diversi	 supporti	 (cartacei,	 informatici	 e	
multimediali)	
rappresentare	eventi,	fenomeni,	principi,	concetti,	norme,	procedure,	atteggiamenti,	
stati	 d’animo,	 emozioni	 ecc.	 utilizzando	 linguaggi	 diversi	 (verbale,	 matematico,	
scientifico,	 simbolico	 ecc.)	 e	 diverse	 conoscenze	 disciplinari,	 mediante	 diversi	
supporti	(cartacei,	informatici	e	multimediali).	

4	 Collaborare	e	partecipare	 interagire	in	gruppo	comprendendo	i	diversi	punti	di	vista,	valorizzando	le	proprie	e	
le	altrui	capacità,	gestendo	la	conflittualità,	contribuendo	all’apprendimento	comune	
ed	 alla	 realizzazione	 delle	 attività	 collettive,	 nel	 riconoscimento	 dei	 diritti	
fondamentali	degli	altri.	

5	 Agire	 in	 modo	 autonomo	 e	
responsabile	

sapersi	 inserire	 in	modo	 attivo	 e	 consapevole	 nella	 vita	 sociale	 e	 far	 valere	 al	 suo	
interno	i	propri	diritti	e	bisogni	riconoscendo	al	contempo	quelli	altrui,	le	opportunità	
comuni,	i	limiti,	le	regole,	le	responsabilità.	

6	 Risolvere	problemi	 affrontare	situazioni	problematiche	costruendo	e	verificando	ipotesi,	individuando	le	
fonti	 e	 le	 risorse	 adeguate,	 raccogliendo	 e	 valutando	 i	 dati,	 proponendo	 soluzioni,	
utilizzando,	secondo	il	tipo	di	problema,	contenuti	e	metodi	delle	diverse	discipline.	

7	 Individuare	collegamenti	 individuare	 e	 rappresentare,	 elaborando	 argomentazioni	 coerenti,	 collegamenti	 e	
relazioni	tra	fenomeni,	eventi	e	concetti	diversi,	anche	appartenenti	a	diversi	ambiti	
disciplinari,	 e	 lontani	 nello	 spazio	 e	 nel	 tempo,	 cogliendone	 la	 natura	 sistemica,	
individuando	analogie	e	differenze,	coerenze	ed	incoerenze,	cause	ed	effetti	e	la	loro	
natura	probabilistica.	

8	 Acquisire	 e	 interpretare	 le	
informazioni	

acquisire	 e	 interpretare	 criticamente	 l'informazione	 ricevuta	 nei	 diversi	 ambiti	 e	
attraverso	 diversi	 strumenti	 comunicativi,	 valutandone	 l’attendibilità	 e	 l’utilità,	
distinguendo	fatti	e	opinioni.	

17.	Piano	di	Miglioramento:	priorità,	traguardi,	obiettivi	
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Il	presente	Piano	di	Miglioramento	(P.d.M.)	parte	dalle	risultanze	dell’autovalutazione	d’Istituto,	così	come	contenuta	
nel	Rapporto	di	Autovalutazione	(RAV)	a.s.	2017-2018	redatto	dalla	commissione	preposta	e	pubblicato	 il	27	giugno	
2018	sul	portale	“Scuola	in	Chiaro”	del	Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca.	
Tali	documenti	hanno	permesso	di	analizzare	diversi	aspetti	della	vita	scolastica	distinguendoli	in	cinque	sezioni:	

1. Contesto	e	risorse,	in	cui	si	esamina	il	contesto	apriliano	e	si	evidenziano	i	vincoli	e	le	leve	positive	presenti	
nel	territorio	per	agire	efficacemente	sugli		esiti	degli	studenti	

2. Esiti	degli	studenti	
3. Processi	messi	in	atto	dalla	scuola	
4. Processo	di	autovalutazione	in	corso	
5. Priorità	 su	 cui	 si	 intende	 agire	 al	 fine	 di	 migliorare	 gli	 esiti,	 in	 vista	 della	 predisposizione	 di	 un	 piano	 di	

miglioramento.	
A	partire	dalla	suddetta	analisi,	il	liceo	“Antonio	Meucci”	ha	stabilito	le	seguenti	
priorità:	

• Il	miglioramento	dei	risultati	nelle	prove	standardizzate	nazionali	
• Il	miglioramento	degli	esiti	scolastici	
• La	misurazione	e	la	valutazione	oggettiva	delle	competenze	chiave	di	cittadinanza	

Gli	 obiettivi	 di	 processo	 su	 cui	 la	 scuola	 intende	 agire	 concretamente	 per	 raggiungere	 le	 priorità	 strategiche	
individuate	sono	i	seguenti:	

• Curricolo,	progettazione	e	valutazione		
• Ambiente	di	apprendimento	
• Inclusione	e	differenziazione		
• Continuità	e	orientamento	
• Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	

In	 particolare,	 si	 rimanda	 al	 RAV	 per	 quanto	 riguarda	 l’analisi	 del	 contesto	 in	 cui	 opera	 l’istituto,	 l’inventario	 delle	
risorse	 materiali,	 finanziarie,	 strumentali	 e	 umane	 di	 cui	 si	 avvale,	 gli	 esiti	 documentati	 degli	 apprendimenti	 degli	
studenti,	la	descrizione	dei	processi	organizzativi	e	didattici	messi	in	atto.	
Si	riprendono	qui	 in	forma	esplicita,	come	punto	di	partenza	per	 la	redazione	del	 	P.d.M.,	gli	elementi	conclusivi	del	
RAV	2017-2018:	Priorità,	Traguardi	di	lungo	periodo,	Obiettivi	di	breve	periodo:	
	

ESITI	DEGLI	
STUDENTI	

DESCRIZIONE	DELLA	
PRIORITÀ	

DESCRIZIONE	DEL	
TRAGUARDO	

Risultati	scolastici	 Riduzione	 del	 numero	 dei	
sospesi	in	giudizio	

Aumento	 significativo	 della	 percentuale	 di	
studenti	 ammessi	 alla	 classe	 successiva	 a	
giugno	

Riduzione	 degli	 esiti	 negativi	
nella	matematica	

Miglioramento	 significativo	 delle	 votazioni	
medie	 nelle	 prove	 di	 verifica	 sia	 di	 classe	 sia	
d'istituto	

Aumento	 del	 numero	 di	 studenti	
diplomati	con	votazione	alta	
all’Esame	di	Stato	

Riduzione	 delle	 percentuali	 di	 studenti	 collocati	
nelle	fasce	di	voto	più	basse	all'Esame	di	Stato	

Risultati	 nelle	 prove	
standardizzate	
nazionali	

Accrescere	 negli	 studenti	 la	
consapevolezza	 dell'importanza	
delle	prove	INVALSI	

Miglioramento	 dell'impegno	 nello	
svolgimento	delle	prove	

Rafforzamento	 delle	 competenze	 di	
base	

Miglioramento	 dei	 risultati	 nelle	 prove	 con	
riduzione	della	varianza	tra	classi	e	indirizzi	

Motivazione	della	scelta	delle	priorità	sulla	base	dei	risultati	dell'autovalutazione	
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La	scuola	considera	importante	in	quest’area	il	rafforzamento	delle	competenze	di	base	degli	studenti	
inteso	come	sviluppo:	

1. di	strutture	di	conoscenza	caratterizzate	dalla	flessibilità;	
2. della	capacità	di	riorganizzare	le	conoscenze;	
3. della	capacità	di	individuare	le	conoscenze	essenziali;	
4. della	 competenza	 metacognitiva	 per	 sapere	 quando,	 come	 e	 perché	 è	 utile	 applicare	

determinate	strategie.	
La	scuola	ha	stabilito,	quindi,	come	sue	priorità:	
il	miglioramento	dei	risultati	nelle	prove	standardizzate	nazionali	(elemento	di	alta	importanza	e	criticità)	
il	miglioramento	dei	risultati	scolatici	(elemento	di	alta	importanza	e	bassa	criticità)	
l’elaborazione	di	una	griglia	di	misurazione	e	valutazione	delle	 competenze	chiave	di	 cittadinanza	 (elemento	di	alta	
importanza	 per	 valorizzare	 ulteriormente	 un	 ambito	 che,	 sebbene	 risulti	 di	 bassa	 criticità,	 è	 strategico	 per	 il	
miglioramento	di	tutti	gli	altri).	

	
AREA	DI	PROCESSO	 DESCRIZIONE	DELL'OBIETTIVO	DI	PROCESSO	

Curricolo,	 progettazione	 e	
valutazione	

Individuare	le	competenze	trasversali	

Individuare	le	competenze	disciplinari	

Implementare	le	prove	comuni	

Ambiente	di	apprendimento	 Aumentare	la	collaborazione	tra	i	docenti	

Aumentare	partecipazione	ai	corsi	e	alle	attività	di	aggiornamento.	

Potenziare	l’uso	della	piattaforma	e-learning	

Potenziare	le	attività	di	laboratorio	scientifico	

Inclusione	e	differenziazione	 Favorire	l’inclusione	con	percorsi	di	didattica	individualizzata	

Continuità	e	orientamento	 Rendere	efficace	la	continuità	mediante	il	miglioramento	della	collaborazione	con	la	
scuola	secondaria	di	primo	grado	
Assicurare	 un	 efficace	 orientamento	 in	 uscita	 anche	mediante	 l’alternanza	 scuola-
lavoro	

Sviluppo	 e	 valorizzazione	 delle	
risorse	umane	

Monitorare	le	competenze	del	personale	interno	attraverso	questionari	interattivi	

Promuovere,	 sostenere	 e	 coordinare	 le	 proposte	 innovative	 nella	 didattica	
attraverso	l’animatore	e	il	team	digitale	

Integrazione	 con	 il	 territorio	 e	
rapporti	con	le	famiglie	

Realizzare	 una	maggiore	 integrazione	 tra	 scuola	 e	 territorio	 e	 reti	 di	 scuole	 per	
migliorare	le	attività	di	alternanza	scuola-	lavoro	

In	che	modo	gli	obiettivi	di	processo	possono	contribuire	al	raggiungimento	delle	priorità	
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Gli	 obiettivi	 di	 processo	 su	 cui	 la	 scuola	 intende	 agire	 concretamente	 per	 raggiungere	 le	 priorità	 strategiche	
individuate	sono	i	seguenti:	
Curricolo,	progettazione	e	valutazione	(prove	comuni,	competenze	disciplinari	e	trasversali)	
Ambiente	di	apprendimento	(collaborazione	tra	docenti,	corsi	di	aggiornamento,	uso	piattaforma	eLearning	e	attività	
di	laboratorio)	
Inclusione	e	differenziazione	(didattica	individualizzata)	
Continuità	e	orientamento	(collaborazione	con	 le	scuole	medie	 in	entrata;	alternanza	scuola-lavoro	per	orientare	 in	
uscita)	
Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	(monitoraggio	competenze	docenti	e	didattica	innovativa)	
Integrazione	con	il	territorio	(alternanza	scuola-lavoro).	
L'elaborazione	 di	 modelli	 di	 progettazione	 comuni,	 di	 una	 programmazione	 in	 continuità	 verticale	 e	 criteri	 di	
valutazione	condivisi	nonché	l'aumento	del	numero	di	docenti	che	lavorano	con	la	piattaforma	eLearning,	offrendo	un	
aiuto	 a	 distanza	 per	 il	 recupero	 o	 per	 il	 potenziamento,	 potrebbero	 contribuire	 al	miglioramento	 degli	 esiti	 tanto	
all’interno	della	scuola	quanto	nelle	prove	nazionali.	
Inoltre,	 il	 monitoraggio	 delle	 competenze	 del	 personale	 interno	 e	 il	 suo	 coinvolgimento	 nelle	 proposte	 e/o	 nella	
realizzazione	di	corsi	di	aggiornamento	possono	favorire	la	valorizzazione	professionale	e	il	miglioramento	dell'Offerta	
Formativa.	

	
18.	Campi	di	potenziamento	
	
Il	Liceo	“Antonio	Meucci”	individua	come	prioritari	i	seguenti	campi	di	potenziamento,	descritti	dagli	obiettivi	declinati	
dal	MIUR	(L.107/15	comma	7):	
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Ordine	di	
preferenza	

Campi	 di	
potenziamento	

Lettera	 del	
Comma	7	

Obiettivi	

1	 Umanistico	 a	 Valorizzazione	 e	 potenziamento	 delle	 competenze	
linguistiche,	 con	 particolare	 riferimento	 all'italiano	
nonché	alla	 lingua	 inglese	e	 ad	 altre	 lingue	dell'Unione	
europea,	mediante	l’utilizzo	della	metodologia		Content		
Language	 Integrated	Learning	 (CLIL);	 l’organizzazione	di	
corsi	 per	 il	 conseguimento	 delle	 certificazioni	
Cambridge,	 Delf	 e	 Dele;	 stage	 linguistici,	 scambi	
culturali,	programmi	di	mobilità	studentesca.	

	
c	

Potenziamento	 delle	 competenze	 nella	 pratica	 e	 nella	
cultura	 musicali,	 nell'arte	 e	 nella	 storia	 dell’arte,	 nel	
cinema,	 nelle	 tecniche	 e	 nei	 media	 di	 produzione	 e	 di	
diffusione	delle	immagini	e	dei	suoni,	anche	mediante	il	
coinvolgimento	 di	 musei	 e	 di	 altri	 istituti	 pubblici	 e	
privati	operanti	in	tali	settori.	

	
2	

	
Logico-scientifico	

B	 Potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	e	
scientifiche	

I	 Potenziamento	 delle	 metodologie	 laboratoriali	 e	 delle	
attività	di	laboratorio	

	
3	

	
Educazione	 alla	

cittadinanza	attiva	

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

	 	 E	 Sviluppo	 di	 comportamenti	 responsabili	 ispirati	 alla	
conoscenza	e	 al	 rispetto	della	 legalità,	 della	 sostenibilità	
ambientale,	dei	beni	paesaggistici,	del	patrimonio	e	delle	
attività	culturali	

	 	 p	 Valorizzazione	 di	 percorsi	 formativi	 individualizzati	 e	
coinvolgimento	degli	studenti	
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19.	Organico	di	potenziamento	richiesto	
	
Le	unità	di	personale	in	organico	di	potenziamento	sono	in	numero	di	dieci	per	le	seguenti	classi	di	concorso:	
	
Campi	 di	
potenziamento	

Attività	 Unità	 di	
personale	

Classe	 di	
Concorso	

Denominazione	

Umanistico	 Attività	di	
funzionamento;	
Recupero;	
Potenziamento;	
Successo	esame	di	
Stato;	
Valorizzazione	delle	
eccellenze;	
Educazione	alla	
cittadinanza	attiva;	
Comunicazione	e	
formazione;	
Laboratori	scientifici.	

2	 A011	–	A013	 Lettere	
	

2	 AB24	 Inglese	
	

Logico	scientifico	 3	 A027	 Matematica	e	Fisica	
	

1	 A050	 Scienze	
	

Educazione	 alla	
cittadinanza	
attiva	

1	 A046	 Diritto	
	

1	 A019	 Storia	e	Filosofia	
	

	
Per	una	delle	unità	della	classe	di	concorso	AB24	è	previsto	il	progetto	di	Potenziamento	linguistico	di	lingua	inglese	-	
ENGLISH	LANGUAGE:	EL+PLUS	–	proposto	dal	Dipartimento	di	Lingua	Inglese.		
	

20.	Formazione	in	servizio	del	personale	
	
Il	 personale	 docente	 è	 costantemente	 impegnato	 in	 processi	 di	 aggiornamento	 sia	 metodologico	 sia	
didattico,	 in	 particolare	 nel	 corso	 del	 triennio	 saranno	 attivati	 corsi	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	
finalizzati	a:	

• estendere	la	competenza	nell’uso	didattico	delle	nuove	tecnologie	e	delle	piattaforme	e-Learning	
• aggiornare	la	proposta	didattica	soprattutto	in	matematica,	fisica	e	latino	
• potenziare,	anche	sul	piano	metodologico,	la	preparazione	dei	docenti	nelle	lingue	moderne	
• ampliare	le	conoscenze/competenze	sul	patrimonio	storico-culturale-	ambientale	del	territorio	del	

Lazio	anche	attraverso	l’uso	delle	nuove	tecnologie.	
• ampliare	la	competenza	nella	didattica	inclusiva,	nell’individuazione	e	gestione	degli	studenti	con	

bisogni	educativi	speciali.	
Dall’a.s	15-16,	la	scuola	ha	elaborato	un	P.I.D.	(Piano	di	Innovazione	Didattica)	con	l’obiettivo	di	sviluppare	
e	 potenziare	 l’innovazione	 didattica	 attraverso	 l’uso	 delle	 tecnologie	 informatiche	 e	 le	 nuove	 pratiche	
educative,	 accompagnando	 docenti	 e	 studenti	 in	 diversi	 percorsi	 di	 formazione,	 aggiornamento,	
monitoraggio	e	fornendo	loro	un	supporto	per	le	attività	didattiche.	
Dall’a.s.	2016-17	l’Istituzione	scolastica	elabora,	previa	rilevazione	dei	bisogni	formativi	dei	docenti,	il	Piano	
di	Formazione	dei	Docenti	2016/2019	(nota	MIUR	3	Ottobre	2016)	che	è	pubblicato	sul	sito	web	del	Liceo	e	
costituisce	parte	integrante	del	presente	PTOF.	
Il	personale	amministrativo	partecipa	a	corsi	per	la	dematerializzazione	e	la	trasformazione	della	segreteria	
in	digitale.	Nell’anno	scolastico	2017/18	sono	stati	effettuati	i	seguenti	corsi	di	formazione/aggiornamento:	

- Formazione	su	Alunni	H,DSA	e	BES	(Avv.	Nocera)	
- Comunicazione	e	relazione	(Dott.	Tripepi)	
- Didattica	per	competenze-Formazione	di	ambito	
- Corso	sulla	privacy	
- Corso	base	Moodle	
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21.	Fabbisogno	di	infrastrutture	e	attrezzature	
	
Il	 fabbisogno	 di	 infrastrutture,	 attrezzature	 e	 materiali	 scaturisce	 anch’esso	 dalla	 progettazione	 curricolare,	
extracurricolare,	educativa	e	organizzativa	che	l’Istituto	adotta	nell’ambito	della	propria	autonomia,	al	fine	di	garantire	
ambienti	di	apprendimento	accoglienti,	stimolanti	e	tecnologicamente	avanzati.	
La	scuola	nel	corso	degli	anni	ha	saputo	innovarsi	e	innovare	le	proprie	infrastrutture	e	attrezzature:	

• ha	 realizzato	 due	 laboratori	 di	 scienze,	 uno	 di	 fisica,	 un	 	 laboratorio	 informatico,	 uno	multimediale	 e	 due	
laboratori	linguistici	

• ha	cablato	entrambi	i	plessi	
• ha	dotato	la	totalità	delle	classi	di	un	tablet	o	pc,	da	cui	i	docenti	possono	accedere	al	registro	elettronico	
• ha	dotato	le	classi	di	computer	e	molte	LIM	(ne	sono	state	acquistate	n.	14	nell’anno	scolastico	2017/18	ma	

l’Istituto	si	propone	di	continuare,	in	futuro,	a	sostenere	tale	spesa).	
Tuttavia,	con	 l’aumento	del	numero	degli	alunni,	 l’assegnazione	del	secondo	plesso	e	 l’uso	sempre	più	diffuso	delle	
nuove	tecnologie	nella	didattica,	risultano	necessari	i	seguenti	interventi:	

• potenziare	la	Wi-Fi	al	secondo	plesso	e	proteggere	la	rete		
• dotare	tutte	le	classi	di	un	computer	e	una	LIM	
• dotare	l’auditorium	del	secondo	plesso	di	computer,	proiettore,	amplificazione		
• aggiornare	e	potenziare	il	sito	scolastico	www.liceoaprilia.gov.it.	

La	scuola	per	tale	scopo	utilizzerà	il	contributo	delle	famiglie.	Considerata	la	crescita	dell’Istituzione	è	opportuno	che	
essa	 possa	 disporre	 di	 più	 aule,	 quindi	 che	 trovi	 applicazione	 il	 progetto	 esistente	 di	 ampliamento	 dell’edificio	
principale	o	che	venga	accolta	la	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	per	la	realizzazione	di	un	terzo	polo	superiore	nella	
città.	
	

22.	Progetti	di	ampliamento	dell’offerta	formativa	
	
I	 progetti	 che	 annualmente	 vengono	 approvati	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti	 mirano	 ad	 ampliare	 l’offerta	 formativa	
curricolare	 dando	 la	 possibilità	 agli	 studenti	 di	 accrescere	 le	 loro	 competenze	 e	 conoscenze	 al	 fine	 di	 favorire	 la	
formazione	di	persone	capaci	di	volgere	il	proprio	sguardo	alla	realtà	con	spirito	critico	e	privo	di	pregiudizi.	
I	progetti	di	ampliamento	dell’offerta	formativa	dovranno	attenersi	alle	seguenti	finalità:	

• potenziare	ed	ampliare	le	competenze	nelle	lingue	straniere	
• potenziare	ed	ampliare	le	competenze	nelle	nuove	tecnologie	
• favorire	 il	successo	scolastico	di	 tutti	gli	allievi,	creando	 le	migliori	condizioni	per	 l’integrazione,	 l’inclusione	

ed	il	sostegno	degli	studenti	
• orientare	e	valorizzare	il	merito	scolastico	e	i	talenti	
• consolidare	le	pratiche	di	recupero	degli	allievi	in	difficoltà	
• ampliare	gli	orizzonti	culturali,	le	competenze	di	cittadinanza	attiva	e	democratica,	contro	qualsiasi	forma	di	

discriminazione	
• favorire	lo	sviluppo	della	padronanza	dei	linguaggi	artistici	
• promuovere	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 finalizzati	 ad	 una	 formazione	 teorica	 e	 pratica,	 attenta	 ai	

bisogni	del	territorio.	
Per	 la	 realizzazione	 dei	 progetti	 la	 scuola	 si	 avvale	 di	 personale	 interno	 e	 professionalità	 esterne,	 oltre	 che	 della	
collaborazione	di	associazioni	operanti	sul	territorio.	
Nella	 realizzazione	 delle	 iniziative	 la	 scuola	 impegna	 sia	 risorse	 derivanti	 da	 finanziamenti	 ministeriali	 sia	 proventi	
derivanti	 dai	 contributi	 “volontari”	 delle	 famiglie,	 da	 sponsorizzazioni	 di	 operatori	 economici	 privati,	 contributi	
ottenuti	da	enti	territoriali	comunali	e	provinciali.	Tuttavia,	data	la	limitatezza	delle	risorse	economiche,	alcune	delle	
proposte	progettuali	non	possono	non	essere	sostenute	anche	da	contributi	richiesti	ai	partecipanti.	
Si	riportano	di	seguito	i	progetti	di	indirizzo	per	l’ampliamento	dell’Offerta	Formativa	caratterizzanti	l’Istituto.	
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22.1	Progetti	
	
Macroarea	A	 RISULTATI	SCOLASTICI	

• Recupero	delle	carenze	disciplinari	
• Promozione	delle	eccellenze	
• Preparazione	alle	prove	standardizzate	nazionali	
• Sostegno	alle	classi	quinte	

Titolo	 del	
progetto	

Descrizione	

1	 Sportelli	
didattici	
peer	 to	 peer	
e	recuperi	

Finalità	e	obiettivi:		
• Sostenere	 gli	 alunni	 nel	 recupero	 delle	 carenze	 e	 aiutarli	 a	 superare	 le	 difficoltà	 che	 si	

incontrano	nel	percorso	di	formazione	liceale.	
• Limitare	 il	più	possibile	 il	numero	di	debiti	 (e	conseguentemente	 le	non	ammissioni	alla	

classe	successiva)	al	termine	dell’anno	scolastico.		
Articolazione	attività:		

• Sportello	di	assistenza	(periodi	finali	I	–	II	quadrimestre)	
• Pausa	didattica	in	classe	–	inizio	II	quad.	
• Corsi	di	sostegno	per	la	preparazione	agli	esami	di	stato	
• Corsi/sportelli	di	recupero	estivi	(sospesi	in	giudizio)	
• Organizzazione	esami	(sospesi	in	giudizio).	

2	 Olimpiadi	 di	
matematica	
e	fisica	

Finalità:	diffondere	fra	i	giovani	l’interesse	per	la	Matematica	e	Fisica,	dando	loro	l’opportunità	di	
affrontare	 problemi	 un	 po’	 diversi,	 nella	 forma,	 da	 quelli	 incontrati	 a	 scuola,	 ma	 in	 grado,	 di	
suscitare	maggiore	interesse	anche	per	ciò	che	nella	scuola	si	fa.	
Attività:	corso	di	preparazione	alle	gare	di	matematica.	Due	gare	a	squadre	di	Matematica	presso	
il	 dipartimento	 di	 Matematica	 dell’Università	 “La	 Sapienza”	 e	 Liceo	 Landi	 di	 Velletri;	 possibile	
finale	nazionale	a	squadre	a	Cesenatico	in	maggio.	

3	 Classi	digitali	
	

Finalità:	promuovere	l’uso	delle	nuove	tecnologie	a	scuola;	orientare;	informare	
Attività:	

• Incontri	preliminari	con	i	ragazzi	delle	prime	digitali	per	fornirgli	le	conoscenze	di	base	di	
comunicazione	e	condivisione.		

• Incontri	 a	 cura	 dei	 tecnici	 e	 supervisione	 dal	 coordinatore	 del	 progetto	 per	
l’insegnamento	dell’uso	corretto	della	strumentazione	in	dotazione	

• Tutti	 i	docenti	del	progetto	si	 impegnano	a	realizzare	materiali	didattici	multimodali	per	
gli	 studenti.	 Gli	 stessi	 materiali	 saranno	 un	 bene	 comune	 che	 potrà	 essere	 usato	
gratuitamente	da	tutti	gli	alunni	della	scuola.	

• Corso	 pomeridiano	 per	 gli	 alunni	 su	 software	 di	 matematica	 dinamica.	 Corso	
pomeridiano	sulla	realizzazione	di	e-book	

• Promozione	 delle	 classi	 digitali	 presso	 le	 scuole	 medie	 di	 Aprilia	 (in	 orario	 non	
curricolare).		

• Incontri	con	i	genitori	delle	future	classi	digitali;	selezioni	delle	stesse	
• Tutti	 i	 docenti	 delle	 classi	 digitali	 avranno	 la	 possibilità	 di	 proporre	 una	 attività	 che	 si	

integra	all’interno	del	progetto.	

	

Macroarea	B	 CITTADINANZA	ATTIVA	
• Legalità	
• Parità	di	genere	
• Inclusione	
• Solidarietà	
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• Mondialità	
• Educazione	alla	salute	
• Nuovo	Umanesimo	e	cultura	delle	“belli	arti”	

Titolo	del	progetto	 Descrizione		
1	 Progetto	Girasole	 Finalità:	 potenziare	 l’autonomia	 personale	 e	 sociale	 degli	 alunni	 con	 BES;	 fornire	 nuove	

competenze;	favorire	l’inclusione	nei	rispettivi	gruppi-classe;	creare	un	clima	di	ascolto	e	di	
cooperazione,	di	scambio	e	di	riconoscimento	della	unicità	della	persona.		
Tipologia:	 progetto	 interno	 curricolare	 ed	 extracurricolare	 interamente	 finanziato	 dalla	
Regione	Lazio	
Attività:	

• assistenza	specialistica	
• sportello	CIC	
• autonomie	sociali	
• laboratorio	teatrale	
• supporto	didattico	individualizzato	
• laboratorio	espressivo	

2	 Progetto	
Solidarietà	-		
Una	 scuola	 per	 la	
Sierra	Leone	

Finalità:	impegnare	gli	studenti	e	la	scuola	tutta	in	un	progetto	di	solidarietà	verso	i	ragazzi	
di	Yele	(Sierra	Leone)	per	la	realizzazione	di	una	Secondary	School	
Tipologia:	Progetto	finanziato	dalla	Regione	Lazio.	
Attività:	

• raccolta	fondi	per	la	costruzione	della	scuola	mediante	l’allestimento	di	
• banchetti	 e	 mercatini,	 l’organizzazione	 di	 concerti	 e	 cena	 solidale,	 vendita	 di	

prodotti	particolari	
• formazione	e	sensibilizzazione	alla	solidarietà	

3	 Settimana	
dell’educazione	
	

Finalità:	 Sapersi	 interrogare	 sulla	 propria	 identità	 umana,	 in	 relazione	 con	 gli	 altri	 e	
maturare	 un	 progetto	 di	 vita.	 Il	 progetto,	 giunto	 alla	 sesta	 edizione,	 si	 propone	 di	
approfondire	i	seguenti	nuclei	tematici:	l’incarnazione	e	l’inclusione	
Attività:	

• Incontro	conclusivo	di	confronto	tra	rappresentanze	delle	scuole	superiori;	
• Eventuale	incontro	con	le	famiglie	e	personale	della	scuola	

4	 NaturalMente	
InForma	

Finalità:	 Trasmettere	 stimoli	 innovativi	 come	 base	 di	 un	 comportamento	 corretto	 e	
responsabile	 verso	 lo	 sport	 "	 sano"	 e	 verso	 la	 valorizzazione	 e	 tutela	 dell'ambiente.	
Promuovere	lo	sport	come	"scuola	di	vita":	a	bordo	di	una	barca	o	canoa	tutti	sono	uguali	
senza	distinzione	razziale	o	differenze	di	genere.	
Attività:	 Percorso	 nell'oasi	 naturale	 di	 del	 litorale.	 Teoria	 e	 pratica	 della	 vela,	 windsurf,	
canoa,	sub,	surf,	kitesurf	con	consegna	del	diploma	F.I.V.	

	
Per	l’anno	scolastico	2018-2019	vengono	proposti	i	seguenti	corsi	di	formazione/aggiornamento:	

- Formazione	su	Alunni	H,	DSA	e	BES	(Avv.	Nocera)	
- Comunicazione	e	relazione	(Dott.	Tripepi)	
- Didattica	per	competenze	-	Formazione	di	ambito	
- Corso	sulla	privacy	
- Corso	base	Moodle.	

	

23.	Alternanza	Scuola-Lavoro	2017-2020	
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La	Legge	107	del	2015,	La	buona	scuola,	introduce	l’alternanza	scuola	lavoro	come	metodologia	didattica	alternativa	
per	 l’acquisizione	 di	 competenze	 al	 di	 fuori	 del	 contesto	 scolastico.	 A	 partire	 da	 esperienze	 concrete	 vengono	
consolidate	 le	 conoscenze	 acquisite	 a	 scuola	 e	 testate	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 anche	 al	 fine	 di	 orientare	 in	 modo	
consapevole	le	scelte	future.	
L’alternanza	 è	 un	 obbligo	 scolastico	 per	 tutti	 gli	 studenti	 e	 le	 studentesse	 del	 secondo	 biennio	 e	 dell’ultimo	 anno.	
L’obbligo	scolastico	si	traduce	nell’impegno	di	200	ore	di	alternanza	presso	le	strutture	ospitanti,	svolte	sia	 in	orario	
curriculare	che	extra	curriculare	e	durante	l’interruzione	delle	attività	didattiche.	
Al	Dirigente	Scolastico	viene	demandato	il	compito	di	tessere	rapporti	con	il	territorio,	e	con	la	collaborazione	di	un	
Referente	 e	 di	 una	 commissione,	 sentito	 il	 parere	 del	 Comitato	 Scientifico	 e	 del	 Collegio	 Docenti,	 programma	 e	
organizza	le	attività.	Di	seguito	viene	riportata	la	progettazione	delle	attività	di	alternanza	per	il	triennio	2017-2020.	
	

FINALITÀ	GENERALI	

• Determinare	rapporti	netti	tra	il	percorso	formativo	scolastico	e	lo	sviluppo	delle	
imprese,	 attraverso	 il	 rafforzamento	 e	 la	 crescita	 di	 proposte,	 elementi	 e	 servizi	 di	
rete.	
• Permettere	 l’ingresso	 dei	 giovani	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 (dipendente	 e	
indipendente),	riducendo	il	distacco	tra	sistemi	formativi	e	lavoro.	
• Fare	 rete	 e	 creare	 legami	 forti	 e	 aperti	 con	 tutti	 i	 soggetti	 imprenditoriali	 per	
confrontarsi	 con	 le	esigenze	di	professionalità	e	 competenze	del	mondo	del	 lavoro	
(aziendale	e	istituzionale).	
• Potenziare	 l’offerta	 formativa	 e	 i	 canali	 preposti	 alla	 comunicazione,	
informazione	e	orientamento	alla	formazione	e	al	lavoro.	
• Snellire	i	rapporti	sempre	più	ingarbugliati	tra	domanda	e	offerta	di	formazione	e	
lavoro,	 puntando	 a	 ridurre,	 in	 prospettiva,	 l’attuale	 “mismatching”	 e	 a	 favorire	 un	
processo	 di	 entrata	 in	 azienda	 dei	 giovani	 che	 terminano	 un	 percorso	 di	 studi	 e/o	
formazione.	
• Sviluppare	e	potenziare	le	competenze	di	cittadinanza	attiva.	

OGGETTO	PROPOSTA		
PROGETTUALE	

Valorizzare	 e	 diffondere	 le	 esperienze	 di	 pratiche	 formative	 tradizionali	 e	 innovative,	
promuovendo	la	sperimentazione,	la	messa	a	punto	e	lo	sviluppo	di	modelli	e	percorsi	di	
alternanza,	incentrati	su	stage	e	tirocini	formativi	e	di	orientamento	in	contesti	produttivi	
locali,	regionali	e	nazionali,	nonché	in	contesti	universitari,	destinati	a	ragazzi	delle	scuole	
superiori,	come	parte	integrante	del	loro	curriculum	di	studi.	

OBIETTIVI	DI	SISTEMA	

• Rafforzare	i	legami	tra	l’istituzione	scolastica	e	l’intero	territorio	produttivo	in	cui	
si	trova.	
• Sviluppare	la	capacità	di	interfacciarsi	con	le	aziende,	le	piccole	e	grandi	imprese	
pubbliche	e	private,	l’università,	le	altre	istituzioni	scolastiche	di	ogni	ordine	e	grado,	
le	associazioni	no	profit	e	di	terzo	settore	legate	ai	servizi	per	il	cittadino.	
• Sviluppare	l’offerta	formativa	e	didattica	dell’istituto	con	percorsi	che	integrano	
le	competenze	acquisite	in	aula	con	le	competenze	acquisite	in	contesti	differenti	dal	
sistema	 scolastico,	 rispondendo	 alla	 domanda	 di	 competenze	 specifiche	 espressa	
dalle	imprese.	
• Offrire	 agli	 studenti	 la	 possibilità	 di	 entrare	 più	 preparati	 in	 un	 mercato	 del	
lavoro,	con	particolare	attenzione	agli	studenti	con	disabilità.	
• Costruire	una	rete	sul	territorio	tra	scuola	e	aziende	che	utilizzi	forme	graduali	di	
inserimento	mirato,	finalizzate	all’ingresso	nel	mondo	del	lavoro	dell’alunno	disabile	

OBIETTIVI	PER		
GLI	STUDENTI	

• Consolidare	 le	 competenze	 acquisite	 in	 ambiente	 scolastico	 nella	messa	 appunto	 di	
strategie	utili	ed	efficaci	in	ambienti	diversi	da	quello	scolastico.	

• Perfezionare	ed	avere	una	buona	padronanza	delle	conoscenze	e	competenze	digitali	
e	scientifiche.	
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• Ampliare	e	rafforzare	le	conoscenze	e	competenze	linguistiche	e	le	capacità	di	dialogo	
interculturale.	

• Confrontare	 in	maniera	diretta	quelle	che	sono	 le	proprie	conoscenze	e	competenze	
relazionali,	 comunicative	 e	 tecniche	 con	 quelle	 di	 altri	 soggetti	 che	 hanno	 svolto	
percorsi	formativi	differenti.	

• Far	crescere	i	propri	punti	di	forza	sapendo	affrontare	le	criticità	attraverso	la	capacità	
del	problem	solving.	

• Sviluppare	la	capacità	di	lavorare	in	team	con	particolare	attenzione	alla	gestione	dei	
ruoli	in	abiti	diversi.	

• Sviluppare	una	consapevolezza	maggiore	nelle	scelte	scolastiche	e	lavorative;	
• Acquisire	 una	 prospettiva	 nuova	 e	 più	 aperta	 per	 quanto	 riguarda	 le	 scelte	

occupazionali.	
• Sviluppare	 la	 capacità	 di	 adeguarsi	 a	 quelle	 che	 sono	 le	 richieste	 professionali	 delle	

imprese.	
• Rendere	gli	studenti	disabili	in	grado	di	svolgere	autonomamente	attività	lavorative.	

DESTINATARI	FINALI	
E	POTENZIALI	BENEFICIARI	

• Gli	studenti	che	frequentano	gli	anni	successivi	al	II	di	ogni	indirizzo	del	Liceo.	
• Tutor	 scolastici,	 protagonisti	 essenziali	 per	 la	 progettazione	 e	 realizzazione	 dei	

percorsi	formativi	di	alternanza.	
• Soggetti,	intermediari	e	partner,	strutture	territoriali	del	MIUR,	scuole	e	reti	di	scuole,	

associazioni	 imprenditoriali,	 ordini	 professionali,	 servizi	 pubblici	 per	 l’impiego,	
associazioni,	cooperative	ecc.	

• Operatori	 aziendali,	 operatori	 scolastici	 e	 docenti	 referenti	 delle	 attività	 di	 raccordo	
scuola-lavoro	 di	 licei,	 istituti	 tecnici	 e	 professionali	 partecipanti	 ad	 attività	 di	
formazione	per	orientatori	e	tutor	aziendali	e	scolastici.	

• Imprese	impegnate	nella	realizzazione	dei	percorsi	e,	in	termini	d’impatto	generale	sul	
contesto	di	riferimento,	il	sistema	economico-produttivo	locale.	

OBIETTIVI	SPECIFICI/	
RISULTATI	ATTESI	

• Favorire	 la	 sperimentazione,	 la	 crescita	 e	 il	 rafforzamento	di	 una	 rete	 progettuale	 e	
operativa,	 promuovendo	 e	 supportando,	 in	 un’ottica	 di	 specializzazione,	 la	
realizzazione	di	percorsi	di	alternanza.	

• Ideare	 e	 creare	 modelli	 e	 percorsi	 in	 alternanza,	 basati	 sui	 tirocini	 formativi	 e	 di	
orientamento,	aperti	ai	processi	formativi,	lavorativi	ed	economico-produttivi.	

• Rendere	 più	 semplice	 ed	 immediato	 il	 raccordo	 tra	 scuola	 e	 imprese	 attraverso	 la	
promozione	di	risorse	umane	specificamente	preparate	e	 in	possesso	di	competenze	
utili	a	operare	in	contesti	lavorativi.	

• Sperimentare	 idonei	 sistemi	 di	 valutazione	 e	 certificazione	 dei	 crediti	 formativi	
acquisiti	e	delle	competenze	sviluppate	e	maturate	nei	percorsi	di	alternanza.	

• Supportare	 i	 processi	 di	 aggiornamento	ed	 “empowerment”	delle	 competenze	e	dei	
ruoli	 delle	 figure	 coinvolte	 negli	 ambiti	 del	 progetto	 (studenti	 tutor	 scolastici,	 tutor	
aziendali,	 etc.),	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 appositi	 percorsi	 preposti	 a	 semplificare	 la	
circolazione,	 la	 disseminazione,	 la	 condivisione	 e	 la	 valorizzazione	 di	 informazioni,	
esperienze	e	“buone	pratiche”.	

CONTENUTI	DEL	PROGRAMMA	
Promozione	e	supporto	per	la	realizzazione	di	percorsi	di	alternanza	con	stage,	destinati	
agli	studenti	delle	scuole	superiori,	come	parte	integrante	del	loro	curriculum	di	studi.	

STRUTTURA,	ATTORI	E	
MODALITÀ	DI	

FUNZIONAMENTO	DEL	

PROGRAMMA	

Il	progetto	necessità	di	due	livelli,	il	primo	legato	all’istituto	scolastico	e	il	secondo	legato	
al	territorio.	

• Nell’	 istituto	scolastico	il	 lavoro	di	progettazione	e	coordinamento	è	affidato	ad	
una	Commissione	in	cui	vengono	convogliati	i	progetti	di	alternanza	e	coordinati	con	
i	 progetti	 di	 orientamento,	 nonché	 l’organizzazione	 dei	 percorsi	 di	 formazione	



96	
	

obbligatori	d’istituto.	
Nei	 singoli	 consigli	 di	 classe	 si	 definiscono	 i	 percorsi	 di	 alternanza	 per	 i	 singoli	
studenti	tenendo	conto	sia	del	percorso	formativo,	che	delle	attitudini	e	aspirazioni	
dello	studente.		
Ad	ogni	 classe	viene	assegnato	un	Tutor	che	si	 rapporta	con	 la	commissione	per	 la	
calendarizzazione	dei	percorsi	ed	altresì	segue	le	attività	degli	studenti	coinvolgendo	
le	famiglie	e	collaborando	con	i	tutor	aziendali.	
• Il	 percorso	 si	 sviluppa	 nel	 territorio	 con	 l’ausilio	 di	 enti	 territoriali	 ai	 quali	 è	
affidata	la	responsabilità	di	accompagnare	l’istituto	scolastico	nella	realizzazione	dei	
percorsi	di	alternanza	con	stage,	tirocini	formativi	e	visite	aziendali.	

ATTIVITÀ	

Le	attività	si	distinguono	in	attività	di	formazione	ed	attività	di	pratica.	
La	 formazione,	 che	 funge	da	 substrato	per	 l’intero	percorso	di	 alternanza,	 si	 articola	 in	
una	parte	obbligatoria	per	tutti	gli	studenti:	

• corsi	di	Primo	occorso	di	5	ore;	
• corso	di	Salute	e	Sicurezza	in	Ambienti	di	Lavoro	di	12	ore	pari	al	livello	di	rischio	
medio,	 secondo	 le	 indicazioni	 D.	 Lgs.	 81/08,	 art.	 37,	 comma	 1,	 lettera	 (a)	 e(b),	 e	
Accordo	Stato-Regioni	n	221/2011;	
• corso	 di	 normativa	 in	 ambito	 lavorativo,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 legge	
sulla	Privacy	GDPR	(ufficialmente	regolamento	UE	n.	2016/679)	di	12	ore;	

ed	in	una	parte	facoltativa:	
	
La	partecipazione	a	progetti	di	alternanza	scuola	 lavoro	viene	organizzata	dai	consigli	di	
classe.	Ogni	progetto	prevede	fasi	di	formazione	specifica	e	fasi	di	operatività	esterna	alla	
struttura	scolastica.	
	

ISTITUTI	SCOLASTICI,	AZIENDE	
E	PERCORSI	

Tutti	gli	enti	esterni	coinvolti	nei	singoli	progetti	validi	per	l’alternanza.	

STUDENTI	COINVOLTI	IN	
TOTALE	E	PER	TIPOLOGIA	DI	

ATTIVITÀ	
Tutti	gli	studenti	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno	dell’istituto.	

TUTOR	SCOLASTICI	
PARTECIPANTI	

• Nomina	 di	 1	 tutor	 scolastico	 per	 ogni	 consiglio	 di	 classe	 del	 triennio	 che	 segua	
direttamente	progettazione	e	realizzazione	dei	percorsi	di	alternanza.	

• Nomina	 di	 1	 Tutor	 interno	 (per	 gli	 alunni	 disabili),	 docente	 di	 sostegno	 che	 operi	
come	 figura	 di	 collegamento	 tra	 la	 scuola	 e	 l’azienda;	 interviene	 prima	 e	 durante	
l’inserimento	del	disabile	nel	contesto	lavorativo	al	fine	di	curare	e	personalizzare	la	
sua	formazione	specifica.	

DURATA	 Triennale.	

FASI	PER	OGNI	ANNO	
SCOLASTICO	

Fase	 1:	 Preparazione,	 strutturazione,	 organizzazione,	 progettazione	 e	 definizione	
modalità	di	gestione	complessive	degli	interventi	a	livello	nazionale.	
Rilevazione	dei	fabbisogni	professionali	e	formativi	sul	territorio.	
Fase	2:	Attività	di	 aggiornamento	per	 tutor	ed	 incontri	 informativi	 con	 le	 famiglie	degli	
alunni	delle	classi	terze.	
Fase	3:	Realizzazione	dei	percorsi	e	sperimentazione	delle	attività.	
Fase	4:	Monitoraggio,	valutazione,	reporting	e	chiusura	delle	attività.	
Fase	 5	 (destinata	 alle	 sole	 classi	 terminali):	 Valutazione,	 reporting	 e	 chiusura	 delle	
attività	del	percorso	di	alternanza	scuola	lavoro.	
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La	normativa	prevede	che	le	attività	di	alternanza,	 in	quanto	metodologia	didattica,	abbiano	una	forte	ricaduta	sulla	
valutazione	degli	esiti	formativi	in	termini	di	apprendimento,	condotta	e	credito	scolastico.	
Tale	 valutazione	 viene	 effettuata	 in	 modo	 parziale	 alla	 fine	 del	 terzo	 e	 quarto	 anno	 e	 solo	 al	 termine	 dell’intero	
percorso,	 l’istituto	 rilascia	 la	 certificazione	 delle	 competenze	 di	 ASL.	 (Per	maggiori	 dettagli	 si	 consulti	 l’allegato	 “la	
valutazione	dell’alternanza”	e	le	griglie	di	valutazione	delle	competenze	allegate).	
	
MODELLO	DI	CERTIFICAZIONE	DEI	SAPERI	E	DELLE	COMPETENZE	

ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	
Anno	Scolastico……………….	

CERTIFICAZIONE	DEI	SAPERI	E	DELLECOMPETENZE	
in	Alternanza	Scuola	Lavoro	

ALUNNO/A	(cognome	e	nome):	

Classe:	 Indirizzo:	

Luogo	e	data	di	nascita:	

Durata	del	percorso	 Dall’a.s.	 All’a.s.	

Accordo	 che	 ha	 permesso	 il	 percorso	 di	
alternanza	

□ Protocollo	d’intesa	
□ Convenzione	
□ Altro	

Contesto	 in	 cui	 il	 percorso	 di	
alternanza	 scuola	 lavoro	 si	 è	
svolto	

□ Azienda	
□ Laboratorio	
□ Aula	
□ Territorio	
□ Paese	estero	
□ Studio	professionale	
□ Impresa	Formativa	Simulata	
□ Altro	

Modalità	 di	 valutazione	 delle	 competenze	
acquisite	

□ Test	
□ Schede	
□ Esame	
□ Altro	

Lingua	utilizzata	nel	contesto	lavorativo	
□ Italiano	
□ Altra	 lingua	 (specificare	
quale)_________________________________	

	 	

Data,	timbro	Istituto	scolastico	
	
Firma	tutor	scolastico	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	ABILITA’	E	COMPETENZE	
Livelli	relativi	all’acquisizione	di	ciascuna	competenza:	
Competenza	non	valutabile	(NV)	
Livello	Base	non	raggiunto	(NR)	
Livello	 base	 (B):	 lo	 studente	 svolge	 compiti	 semplici	 in	 situazioni	 note,	mostrando	di	 possedere	 conoscenze	 e	
abilità	essenziali	e	di	saper	applicare	regole	e	procedure	fondamentali.	
Livello	intermedio	(I):	 lo	studente	svolge	compiti	e	risolve	problemi	complessi	 in	situazioni	note,	compie	scelte	
consapevoli,	mostrando	di	saper	utilizzare	le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite.	
Livello	 avanzato	 (A):	 lo	 studente	 svolge	 compiti	 e	 risolve	 problemi	 complessi	 in	 situazioni	 anche	 non	 note,	
mostrando	padronanza	nell’uso	delle	 conoscenze	e	delle	abilità.	 Sa	proporre	e	 sostenere	 le	proprie	opinioni	e	
assumere	autonomamente	decisioni	consapevoli.	
	
AREA	DELLE	COMPETENZE	TECNICO-PROFESSIONALI	

STANDARD	FORMATIVI	MINIMI	 DECLINAZIONE	 LIVELLO	

Padroneggiare	gli	strumenti	
tecnico-professionali	
necessari	 all’ambiente	
lavorativo	

Principi	di	tecniche	di	gestione	dei	settori	d’interesse	 	

	

Fondamenti	di	Diritto	del	Lavoro	 	
Fondamenti	di	organizzazione	del	lavoro	 	
Fondamenti	di	Sicurezza	sul	Lavoro	 	
Fondamenti	di	Pronto	Soccorso	 	
Acquisizione	 delle	 tecniche	 e	 degli	 strumenti	 per	 la	
realizzazione	del	lavoro	programmato	
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AREA	DELLE	COMPETENZE	TRASVERSALI	
	

STANDARD	FORMATIVI	MINIMI	 DECLINAZIONE	 LIVELLO	

Area	delle	competenze	di	efficacia	
personale	

Stabilità	 emotiva,	 controllo	 delle	 tensioni,	 gestione	 dello	
stress	

	

	

Fiducia	in	sé	 	

Adattabilità	e	flessibilità	 	

Capacità	di	relazione	 	

Rispetto	delle	regole	 	

Gestione	del	tempo	 	

Gestione	delle	responsabilità	 	

Capacità	 di	 adattamento	 a	 diversi	 ambienti	 culturali/di	
lavoro	

	

Motivazione	 	

Affidabilità	 	

Area	 cognitiva	 e	 del	 problem	
solving	

Capacità	di	analisi	 	

	

Pensiero	concettuale	 	

Pensiero	critico	 	

Capacità	di	problem	solving	 	

Creatività	e	innovazione	 	

Area	gestionale	e	realizzativa	

Capacità	di	organizzare	il	proprio	lavoro	 	

	

Capacità	di	identificare	obiettivi	di	lavoro	 	

Capacità	di	comunicazione	 	

Correttezza	ed	eleganza	nell’espressione	verbale	 	

Capacità	organizzativa	e	orientamento	risultati	 	

Capacità	decisionali	 	

Capacità	attuativa	e	di	gestione	dei	mezzi	 	

Spirito	di	iniziativa	 	

Capacità	di	gestione	del	tempo	 	

Attitudini	al	lavoro	di	gruppo	 	

Ricerca	delle	informazioni	 	

Assunzione	di	responsabilità	 	

Leadership	 	

Gestione	dei	conflitti	 	
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AREA	DELLE	COMPETENZE	DEI	LINGUAGGI	

STANDARD	FORMATIVI	MINIMI	 DECLINAZIONE	 LIVELLO	

Padroneggiare	 gli	 strumenti	
espressivi	 ed	 argomentativi	
indispensabili	 per	 gestire	
l’interazione	comunicativa	

Comprende	le	idee	principali	e	secondarie	di	conversazioni,	
formali	 ed	 informali,	 individuando	 il	 punto	 di	 vista	 e	 le	
finalità	dell’emittente	

	

	

Riconosce	 differenti	 codici	 comunicativi	 all’interno	 del	
messaggio	 ascoltato,	 anche	 attraverso	 trasmissioni	 radio,	
video,	etc.	

	

Svolge	presentazioni	chiare	e	logicamente	strutturate	 	

Si	 esprime	 con	 proprietà	 di	 linguaggio,	 anche	 in	 senso	
lessicale	e	morfosintattico,	rispondendo	adeguatamente	a	
situazioni	riferibili	a	fatti	di	vita	quotidiana	e	professionale	

	

Affronta	 situazioni	 comunicative	 diverse,	 impreviste,	
anche	 in	 contesti	 non	 noti,	 scambiando	 informazioni	 ed	
idee,	 utilizzando	 adeguate	 risorse	 linguistiche	 ed	
esprimendo	il	proprio	punto	di	vista	motivato	

	

Leggere	 per	 comprendere	 ed	
interpretare	

Riconosce,	comprende	e	 interpreta	 testi	di	varia	 tipologia	
(letterari	 e	 pragmatici),	 	 attivando	 strategie	 di	
comprensione	diversificate	

	
	

Identifica	le	informazioni	fattuali	e	i	giudizi	 	

Produrre	 testi	 di	 differenti	
formati,	tipologie	e	complessità	

Acquisisce	e	seleziona	le	informazioni	utili,	in	funzione	dei	
vari	 testi	 scritti	 da	 produrre	 (ad	 es.	 annunci,	 articoli,	
formulari,	etc.)	

	

	
Produce	 testi	 di	 contenuto	 generale	 e	 tecnico	 adeguati	
rispetto	 alla	 situazione	 comunicativa	 anche	 dal	 punto	 di	
vista	lessicale	e	morfosintattico	

	

Utilizzare	 per	 i	 principali	
scopi	 comunicativi	 ed	
operativi	 una	 lingua	
straniera	(specificare	quale)	
(riferimento	 livello	B1	e	B2	 	del	
framework	europeo)	

B1:Capisce	con	facilità	i	punti	principali	di	informazioni	
comuni	 riguardo	 ad	 avvenimenti	 quotidiani	
normalmente	 incontrati	 sul	 posto	 di	 lavoro,	 a	 scuola,	
durante	il	tempo	libero,	etc.	

	

	

B1:	 Gestisce	 la	 maggior	 parte	 delle	 situazioni	 che	
possono	 accadere,	 per	 esempio,	 quando	 si	 viaggia	 in	
un	paese	dove	si	parla	l'inglese	

	

B1:	È	in	grado	di	produrre	semplici	saggi	su	argomenti	
noti	o	di	interesse	personale	

	

B1:	 Descrive	 esperienze	 ed	 avvenimenti,	 sogni,	
speranze,	 ambizioni	 e	 fornisce	 una	 ragione	 e	 delle	
spiegazioni	per	le	proprie	opinioni	e	programmi	

	

B2:Comprende	 le	 idee	 principali	 di	 testi	 complessi	 su	
argomenti	 sia	 concreti	 che	 astratti,	 comprende	 le	
discussioni	 tecniche	 sul	 proprio	 campo	 di	
specializzazione	

	

B2:	 Interagisce	con	una	certa	scioltezza	e	spontaneità	
che	 rendono	 possibile	 un'interazione	 naturale	 con	 i	
madrelingua	senza	sforzo	da	entrambe	le	parti	

	

B2:	Produce	un	testo	chiaro	e	dettagliato	su	un'ampia	
gamma	di	argomenti	e	spiega	un	punto	di	vista	su	un	
argomento	 specifico	 fornendo	 i	 pro	 e	 i	 contro	 delle	
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varie	opzioni	

Utilizzare	 strumenti	 espressivi	
diversi	 dalla	 parola,	 tra	 loro	
integrati	 o	 autonomi	 (ad	 es.	
fotografia,	 cinema,	 web	 e	 in	
generale	 ipertesti,	 teatro,	
musica,	ecc.)	

Coglie	 gli	 strumenti	 che	 caratterizzano	 il	 linguaggio	
dell’opera	 d’arte	 ed	 il	 valore	 del	 patrimonio	 artistico	 ed	
ambientale	

	

	
Riconosce	 i	 diversi	 codici	 e	 strumenti	 comunicativi	 propri	
delle	 comunicazioni	non	verbali	e	 li	utilizza	 in	 relazione	ai	
diversi	contesti	

	

Coglie	 gli	 strumenti	 che	 caratterizzano	 il	 linguaggio	
audiovisivo	 e	 interpreta	 il	 messaggio	 attraverso	 diversi	
codici,	finalità	

	

	
AREA	DELLE	COMPETENZE	TECNOLOGICHE	

STANDARD	FORMATIVI	MINIMI	 DECLINAZIONE	 LIVELLO	

Utilizzare	 strumenti	
tecnologici	 e	 informatici	 per	
consultare	 archivi,	 gestire	
informazioni,	analizzare	dati	
	

Sa	 acquisire,	 leggere,	 creare,	 gestire	 e	 stampare	 testi	
usando	le	funzionalità	di	un	programma	

	

	

Usa	 le	potenzialità	offerte	da	software	specifici	per	creare,	
elaborare	 e	 gestire	 un	 foglio	 elettronico,	 utilizzando	 le	
funzioni	 aritmetiche	 e	 logiche,	 le	 normali	 funzionalità	 di	
trattamento	dei	testi,	 la	rappresentazione	dei	dati	 in	forma	
grafica	

	

Conosce	 che	 cos’è	 una	 rete	 e	 utilizza	 in	 sicurezza	 internet	
per	 raccogliere	 informazioni,	 esplorare	 argomenti	 specifici,	
comunicare,	collaborare	e	condividere	risorse	a	distanza	

	

Utilizzare	 consapevolmente	 le	
tecnologie	 tenendo	 presente	 sia	
il	contesto	culturale	e	sociale	nel	
quale	 esse	 fanno	 agire	 e	
comunicare,	 sia	 il	 loro	 ruolo	 per	
l’attuazione	 di	 una	 cittadinanza	
attiva	

È	 consapevole	delle	 regole	della	 comunicazione	 telematica	
e	 utilizza	 gli	 strumenti	 nel	 rispetto	 della	 propria	 e	 altrui	
privacy	

	

	

Conosce	potenzialità	e	rischi	nell’uso	delle	tic	 	
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AREA	DELLE	COMPETENZE	SCIENTIFICHE	

STANDARD	FORMATIVI	MINIMI	 DECLINAZIONE	 LIVELLO	

Comprendere	 le	 procedure	 che	
consentono	 di	 esprimere	 e	
risolvere	 le	 situazioni	
problematiche	 attraverso	
linguaggi	formalizzati	

Comprende	 il	 significato	 e	 le	 proprietà	 delle	 operazioni	 e	
utilizza	strumenti,	tecniche	e	strategie	di	calcolo	

	

	

Analizza	oggetti	nel	piano	e	nello	spazio	 	
Individua	 le	 strategie	 matematiche	 appropriate	 per	 la	
soluzione	 di	 problemi	 inerenti	 la	 vita	 quotidiana	 e	
professionale	e	motiva	le	risposte	prodotte	

	

Analizza	 dati	 e	 li	 interpreta	 sviluppando	 deduzioni	 e	
ragionamenti	 sugli	 stessi	 anche	 con	 l’ausilio	 di	 strumenti	
statistici	e	di	rappresentazioni	grafiche	

	

Comprendere	 la	 realtà	 naturale,	
applicando	 metodi	 di	
osservazione,	 di	 indagine	 e	 le	
procedure	 sperimentali	 proprie	
delle	 diverse	 scienze.	 Esplorare	 e	
comprendere	 gli	 elementi	 tipici	 e	
le	 risorse	 dell’ambiente	 naturale	
ed	 umano	 inteso	 come	 sistema	
integrato	

Analizza	 fenomeni	 fisici	 e	 risolve	problemi	 individuando	
le	 grandezze	 fisiche,	 le	 relative	modalità	 di	misura	 e	 le	
relazioni	fra	di	esse	

	

	

Riconosce	i	principi	fisici	alla	base	del	funzionamento	
di	uno	strumento	o	di	una	innovazione	tecnologica	

	

Riconosce	 il	 ruolo	 degli	 elementi	 di	 un	 sistema	 (fisico,	
naturale,	sociale)	e	le	loro	interrelazioni	

	

Analizza	qualitativamente	e	quantitativamente	fenomeni	
fisici,	 	 delle	 trasformazioni	 e	 dei	 possibili	 impatti	
sull’ambiente	 naturale	 dei	 modi	 di	 produzione	 e	 di	
utilizzazione	dell’energia	

	

Analizza	 fenomeni	 chimici,	 comprendendo	 le	
caratteristiche	 degli	 elementi	 e	 la	 struttura	 delle	
molecole	e	dei	miscugli	 legate	al	contesto	della	vita	
quotidiana	

	

Sviluppa	 consapevolezza	 del	 ruolo	 che	 i	 processi	
tecnologici	 giocano	 nella	 modifica	 e	 salvaguardia	
dell’ambiente	
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AREA	DELLE	COMPETENZE	STORICO	-	SOCIO	-	ECONOMICHE	

STANDARD	FORMATIVI	MINIMI	 DECLINAZIONE	 LIVELLO	

Cogliere	 il	 cambiamento	 e	 la	
diversità	 in	 una	 dimensione	
diacronica	attraverso	 il	confronto	
fra	 epoche	 e	 in	 una	 dimensione	
sincronica	 attraverso	 il	 confronto	
fra	aree	geografiche	e	culturali	

Riconosce	le	dimensioni	del	tempo	e	dello	spazio	attraverso	
l’osservazione	di	eventi	storici	e	di	aree	geografiche	

	

	

Identifica	 gli	 elementi	 maggiormente	 significativi	 per	
distinguere	e	confrontare	periodi	e	aree	diversi	e	 li	utilizza	
per	cogliere	aspetti	di	continuità	e	discontinuità,	analogie	e	
differenze	e	interrelazioni	

	

Riconosce	 le	 caratteristiche	 della	 società	 contemporanea	
come	il	prodotto	delle	vicende	storiche	del	passato	

	

Individua	nel	corso	della	storia	mezzi	e	strumenti	che	hanno	
caratterizzato	l’innovazione	tecnico-scientifica	

	

Collocare	 l’esperienza	 personale	
in	 un	 sistema	 di	 regole	 fondato	
sulla	 tutela	 e	 sul	 reciproco	
riconoscimento	 dei	 diritti	 per	 il	
pieno	esercizio	della	cittadinanza	

Comprende	 le	 caratteristiche	 fondamentali	
dell’ordinamento	 giuridico	 italiano	 come	 sistema	 di	 regole	
fondate	 sulla	 Costituzione	 repubblicana	 e	 si	 orienta	 nella	
struttura	 dello	 Stato,	 delle	 Regioni	 e	 degli	 Enti	 locali,	
riconoscendo	le	funzioni	dei	rispettivi	organi	

	

	

Comprende	 la	 dimensione	 storica	 dei	 sistemi	 di	
organizzazione	 sociale,	 mette	 a	 confronto	 modelli	 diversi	
tenendo	 conto	 del	 contesto	 storico	 /	 culturale	 di	
riferimento	

	

Riconosce	 il	 significato	e	 il	 valore	della	diversità	 all’interno	
di	una	società	basata	su	un	sistema	di	regole	che	tutelano	i	
diritti	di	tutti	

	

È	 consapevole	 che	 l’esercizio	 corretto	 dei	 propri	 diritti	
include	 l’adempimento	 dei	 doveri	 previsti	 dalla	 normativa	
nazionale	e	sovranazionale	

	

Conoscere	 il	 funzionamento	 del	
sistema	 economico	 e	 orientarsi	
nel	mercato	del	lavoro	

Riconosce	 e	 applica	 concretamente	 in	 fatti	 e	 vicende	della	
vita	 quotidiana	 e	 professionale	 i	 fondamentali	 concetti	
economici	e	giuridici	

	

	
Riconosce	le	maggiori	teorie	economico-politiche	e	riesce	a	
metterle	in	relazione	ai	diversi	contesti	sociali	

	

Conosce	 le	principali	 caratteristiche	del	mercato	del	 lavoro	
europeo,	 nazionale	 e	 locale	 e	 le	 regole	 del	 suo	
funzionamento	

	

Essere	 consapevole	 dei	
comportamenti	 adeguati	 per	
assicurare	 il	 benessere	 e	 la	
sicurezza	

Identifica	le	condizioni	di	sicurezza	e	salubrità	degli	ambienti	
di	lavoro,	nel	rispetto	degli	obblighi	previsti	dalla	normativa	
vigente,	 individuando	 i	 comportamenti	 da	 adottare	 in	
situazioni	di	emergenza	

	
	

	
	Comprende	l’importanza	della	salvaguardia	dell'ambiente		e	

dell'utilizzazione	accorta	e	razionale	delle	risorse	naturali	ai	
fini	del	miglioramento	della	qualità	di	vita	

	

	

23.1	La	valutazione	dell’ASL	

	
Il	 fascicolo	 diffuso	dal	Miur	 l’8	 ottobre	 2015,	Attività	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro.	Guida	 operativa	 per	 la	 scuola,	 	 a	
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pagina	11	recita:	«All’interno	del	sistema	educativo	del	nostro	Paese	l’alternanza	scuola-lavoro	è	stata	proposta	come	
metodologia	didattica	per:	

a) attuare	modalità	di	apprendimento	flessibili	ed	equivalenti	sotto	il	profilo	culturale	ed	educativo,	rispetto	agli	
esiti	dei	percorsi	del	 secondo	ciclo,	 che	colleghino	sistematicamente	 la	 formazione	 in	aula	con	 l’esperienza	
pratica;	

b) arricchire	 la	 formazione	 acquisita	 nei	 percorsi	 scolastici	 e	 formativi	 con	 l’acquisizione	 di	 competenze	
spendibili	anche	nel	mercato	del	lavoro;	

c) favorire	 l’orientamento	 dei	 giovani	 per	 valorizzarne	 le	 vocazioni	 personali,	 gli	 interessi	 e	 gli	 stili	 di	
apprendimento	individuali;	

d) realizzare	 un	 organico	 collegamento	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 e	 formative	 con	 il	 mondo	 del	 lavoro	 e	 la	
società	 civile,	 che	consenta	 la	partecipazione	attiva	dei	 soggetti	di	 cui	 all’articolo	1,	 comma	2,	nei	processi	
formativi;	

e) correlare	l’offerta	formativa	allo	sviluppo	culturale,	sociale	ed	economico	del	territorio.»	
	
L’alternanza	dovrà,	quindi,	porsi	obiettivi	sia	disciplinari	che	trasversali:	entrambi	concorreranno,	anche	se	 in	modo	
diverso,	alla	valutazione	periodica	e	finale	dello	studente	da	parte	del	consiglio	di	classe.	Sulle	modalità	di	valutazione	
nella	 Guida	 operativa	 a	 pagina	 46	 prevede	 che:	 «Nei	 percorsi	 di	 alternanza	 risultano	 particolarmente	 funzionali	
tecniche	di	valutazione	che	permettano	l’accertamento	di	processo	e	di	risultato.	L’attenzione	al	processo,	attraverso	
l’osservazione	 strutturata,	 consente	 di	 attribuire	 valore,	 nella	 valutazione	 finale,	 anche	 agli	 atteggiamenti	 e	 ai	
comportamenti	 dello	 studente;	 l’esperienza	 nei	 contesti	 operativi,	 indipendentemente	 dai	 contenuti	
dell’apprendimento,	 sviluppa,	 infatti,	 competenze	 trasversali	 che	 sono	 legate	 anche	 agli	 aspetti	 caratteriali	 e	
motivazionali	della	persona».	È	pertanto	chiaro	che	esistono	due	diverse	modalità	di	valutazione	dell’alternanza	che	
non	sono	da	intendersi	fra	loro	come	alternative,	ma	come	complementari:	la	valutazione	di	processo	e	la	valutazione	
di	risultato.	
La	 valutazione	 di	 processo	 è	 intesa	 come	 valutazione	 che	 deriva	 direttamente	 dall’osservazione	 dello	 studente	
durante	lo	svolgimento	del	tirocinio	e	mira	a	valutare	soprattutto	“gli	atteggiamenti	e	comportamenti	dello	studente	
[…]	 indipendentemente	 dai	 contenuti	 dell’apprendimento”;	 si	 focalizza	 soprattutto	 sul	 raggiungimento	 di	
“competenze	 trasversali”,	 quali	 il	 potenziamento	 del	 senso	 di	 responsabilità	 dello	 studente	 e	 la	 capacità	 di	 gestire	
situazioni	di	stress	o	di	relazionarsi	con	un	pubblico	di	adulti.	Tale	valutazione	di	processo	può	essere	effettuata	solo	
da	 chi	 osserva	 quotidianamente	 lo	 studente	 in	 alternanza,	 ovvero	 il	 tutor	 aziendale,	 che	 fornirà	 poi	 le	 proprie	
considerazioni	 (valutazioni)	 al	 tutor	 scolastico	 in	 modo	 che	 diventino	 informazioni	 utili	 per	 la	 valutazione	 dello	
studente.	
La	 valutazione	 di	 risultato	 considera,	 invece,	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 disciplinari	 individuati	 nel	 progetto	
formativo:	è,	pertanto,		la	valutazione	effettuata	dai	docenti	a	scuola.	
Sintetizzando	quanto	esposto	riguardo	alle	due	modalità	di	valutazione:	

	

VALUTAZIONE	DI	PROCESSO	 VALUTAZIONE	DI	RISULTATO	

Valuta	competenze	trasversali	 Valuta	competenze	disciplinari	

Il	soggetto	principale	è	il	tutor	aziendale	che	osserva	
lo	studente	

Il	soggetto	principale	è	il	docente	che	somministra	
una	verifica	

Avviene	in	azienda	 Avviene	a	scuola	
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Si	formalizza	con	la	declinazione	di	alcuni	indicatori.	
Confluisce	nella	valutazione	della	condotta	e	

nell’attribuzione	del	credito.	

Si	formalizza	in	un	voto	in	decimi.	Confluisce	nella	
valutazione	delle	discipline.	

	
Nella	 fase	 di	 progettazione,	 dunque,	 si	 dovranno	 individuare	 gli	 obiettivi	 dell’esperienza	 in	 termini	 di	 competenze	
attese.	 Tramite	 le	 evidenze	 che	 emergeranno	 dalle	 griglie	 di	 osservazione	 dei	 tutor	 aziendali	 e	 dai	 risultati	 delle	
verifiche	somministrate	agli	studenti,	i	consigli	di	classe	procederanno,	principalmente	in	sede	di	scrutinio,	alla	verifica	
dei	risultati	conseguiti	in	ogni	segmento	di	alternanza.	Soltanto	al	termite	dell’intero	percorso	triennale	di	alternanza	
si	 procederà	 all’accertamento	 e	 alla	 certificazione	 delle	 competenze	 in	 uscita.	 Quindi,	 l’unico	 soggetto	 idoneo	 a	
valutare	 gli	 apprendimenti	 dello	 studente	è	 il	 consiglio	di	 classe	 in	 sede	di	 scrutinio.	 Compito	del	 tutor	 aziendale	è	
esclusivamente	 fornire	all’istituzione	 scolastica	quelle	 informazioni,	 relative	alla	 valutazione	di	processo,	 che	 ritiene	
possano	essere	utili	al	consiglio	di	classe	per	emettere	la	valutazione	sugli	apprendimenti	dello	studente.	
La	 “Guida	 operativa”	 (pagina	 47)	 individua	 alcuni	 strumenti	 da	 privilegiare	 nella	 valutazione	 dell’alternanza	 scuola	
lavoro:	le		prove	esperte,		le	schede	di		osservazione,	i	diari	di	bordo.	
Le	 prove	 esperte	 consistono	 nella	 proposta	 agli	 studenti	 di	 situazioni	 complesse	 e	 problematiche	 da	 risolvere	
sfruttando	 le	 proprie	 conoscenze	 e	 abilità,	 ma	 soprattutto	mettendo	 gioco	 le	 proprie	 competenze,	 acquisite	 sia	 a	
scuola	sia	in	azienda.	Si	tratta	dello	strumento	privilegiato	della	“didattica	per	competenze”,	dove	per	competenza	si	
intende	 infatti	 la	 “comprovata	 capacità	 di	 utilizzare	 conoscenze,	 abilità	 e	 capacità	 personali,	 sociali	 e/o	
metodologiche,	 in	 situazioni	 di	 lavoro	 o	 di	 studio	 e	 nello	 sviluppo	 professionale	 e	 personale”5.	 Lo	 studente	 sarà	
chiamato,	quindi,	a	effettuare	scelte	e	proporre	soluzioni	che	dovrà	essere	anche	in	grado	di	giustificare.	
Il	diario	di	bordo	è	 la	descrizione	critica	da	parte	dello	studente	delle	attività	svolte	durante	 l’ASL.	Lo	studente,	per	
ogni	giorno	passato	in	azienda,	procederà	a	una	descrizione	ragionata	e	dettagliata	delle	attività	svolte	in	modo	che	i	
docenti	possano	ricostruire	il	percorso	effettuato	e	le	competenze	acquisite.	Per	il	momento,	il	nostro	Istituto	sceglie	
come	strumento	di	valutazione	 la	prova	esperta	per	materia	singola	o	multidisciplinare,	oltre	ai	documenti	prodotti	
dai	tutor	esterni.	Oltre	a	questi,	il	Consiglio	di	classe	può	decidere	di	introdurre	anche	altri	documenti	di	valutazione	a	
propria	discrezione	(ad	es.	 il	diario	di	bordo	o	le	relazioni	finali	degli	studenti).Il	risultato	del	processo	di	valutazione	
deve	 essere	 un’espressione	 docimologica	 che	 permetta	 di	 comprendere	 immediatamente	 l’esito	 del	 processo	 di	
alternanza	scuola-lavoro.	Sono	pertanto	ammissibili	espressioni	diverse:	voti	disciplinari	 in	decimi,	espressioni	come	
“esito	positivo/negativo”,	oppure	giudizi	analitici	descrittivi	delle	competenze	conseguite	dallo	studente.	
La	normativa	prevede	che	la	valutazione	delle	esperienze	di	alternanza	scuola	lavoro	avvenga	in	almeno	due	momenti	
distinti:	in	sede	di	scrutinio	e	in	sede	di	Esame	di	Stato.	Con	riferimento	agli	scrutini	la	“Guida	operativa”	a	pagina	51	
prevede	che	:«Come	è	stato	precedentemente	illustrato,	la	certificazione	delle		competenze		sviluppate	attraverso	la	
metodologia	 dell’alternanza	 scuola	 lavoro	 può	 essere	 acquisita	 negli	 scrutini	 intermedi	 e	 finali	 degli	 anni	 scolastici	
compresi	 nel	 secondo	 biennio	 e	 nell’ultimo	 anno	 del	 corso	 di	 studi.	 In	 tutti	 i	 casi,	 tale	 certificazione	 deve	 essere	
acquisita	entro	la	data	dello	scrutinio	di	ammissione	agli	esami	di	Stato	e	inserita	nel	curriculum	dello	studente.	Sulla	
base	 della	 suddetta	 certificazione,	 il	 Consiglio	 di	 classe	 procede:	 a)	 	 alla	 	 valutazione	 	 degli	 	 esiti	 	 delle	 attività	 di	
alternanza	e	della	loro	ricaduta	sugli	apprendimenti	disciplinari	e	sul	voto	di	condotta;	le	proposte		di	voto	dei	docenti	
del	Consiglio	di	classe	tengono	esplicitamente	conto		dei	suddetti	esiti;	b)all’attribuzione	dei	crediti.»	
Da	quanto	sopra	riportato	si	può	dedurre	quanto	segue:	

• il	 consiglio	 di	 classe	 ha	 l’obbligo	 di	 tenere	 conto	 dell’esperienza	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 nelle	 proprie	
valutazioni	durante	gli	scrutini	dei	tre	anni;	

• la	valutazione	deve	riflettersi	in	tre	aspetti:	valutazione	degli	apprendimenti,	voto	di	condotta	e	attribuzione	
del	credito.	

• soltanto	 in	 sede	 di	 scrutinio	 di	 ammissione	 all’Esame	 di	 Stato	 il	 consiglio	 di	 classe	 deve	 procedere	 alla	
certificazione	delle	competenze	acquisite	dallo	studente.	

La	ricaduta	della	valutazione	dell’alternanza	sugli	apprendimenti	disciplinari	avverrà	prevedendo	una	prova	scritta	per	
disciplina	 a	 quadrimestre	 che	 attribuisca	 un	 voto	 in	 decimi	 allo	 studente	 e	 che	 sia	 strutturata	 in	 riferimento	
all’esperienza	della	ASL.	
Per	quanto	riguarda	il	voto	di	condotta	il	collegio	docenti	nella	seduta	in	cui	delibera	i	criteri	per	l’attribuzione	di	tale	
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valutazione,	dovrà	prevedere	che	per	gli	studenti	delle	classi	del	secondo	biennio	e	quinto	anno	si	tenga	conto	anche	
del	 comportamento	 dello	 studente	 in	 tale	 contesto.	 Infine,	 per	 quanto	 riguarda	 l’attribuzione	 del	 credito:	 tutti	 gli	
studenti	 che	 abbiano	 svolto	 l’alternanza	 con	 esito	 positivo	 hanno	 diritto	 al	 credito;	 il	 credito	 formativo	 non	 sarà	
attribuito	 agli	 studenti	 che	 abbiano	 una	 valutazione	 negativa	 dell’esperienza	 di	 alternanza	 scuola-lavoro.	 Per	 l’ASL	
valutata	positivamente,	inoltre,	verrà	riconosciuto	un	punteggio	di	credito	fino	a	0,20.		
	

24.	Altre	attività	volte	all’ampliamento	degli	orizzonti	

	
L’Istituzione	 considera	 di	 estrema	 importanza,	 e	 finalità	 prima	di	 un	 liceo,	 concorrere	 all’ampliamento	 del	 bagaglio	
culturale	degli	studenti.	In	questa	ottica,	la	scuola	propone	agli	studenti:	

• la	 partecipazione	 ai	 viaggi	 e	 visite	 d’istruzione	 le	 cui	 mete	 sono	 dai	 docenti	 scelte	 in	 modo	 che	 risultino	
ampliamenti	dei	contenuti	proposti	in	ambito	letterario,	storico,	scientifico,	artistico	dei	vari	anni	di	corso	

• la	partecipazione	a	spettacoli	teatrali	relativi	a	opere	appartenenti	a	diversi	periodi	storici	e	letterari,	anche	in	
lingua	straniera	

• la	partecipazione	a	cicli	di	conferenze,	tenuti	da	esperti	esterni	del	mondo	universitario,	politico	e	culturale,	
su	diverse	tematiche	

• la	visita	a	mostre	d’arte,	musei,	biblioteche,	centri	culturali	e	istituzionali.	
	

25.	Progetti	per	l’orientamento	

	
L’orientamento	 assume	 un	 posto	 di	 grande	 rilievo	 nella	 progettazione	 educativa	 dell’istituto,	 dato	 che	 le	 cause	
principali	 dell’insuccesso	 formativo	 a	 livello	 di	 scuola	 secondaria	 e	 di	 università	 vanno	 ricercate	 soprattutto	 nella	
scarsa	 consapevolezza	 che	 gli	 studenti	 hanno	 delle	 proprie	 potenzialità	 ed	 attitudini,	 dell’offerta	 formativa	
complessiva	del	sistema	d’istruzione,	delle	prospettive	di	sviluppo	economiche	e	delle	nuove	professionalità	richieste	
dal	mercato	del	lavoro.	
Le	 iniziative	 dell’Istituto	 tendono	 ad	 innalzare	 il	 tasso	 di	 successo	 scolastico	 mediante	 un’efficace	 azione	 di	
orientamento	articolata	su	due	aree	di	intervento:	l’orientamento	in	entrata	e	l’orientamento	in	uscita.		
Orientamento	 in	 entrata:	 ha	 l’obiettivo	 di	 proporre	 alle	 famiglie	 l’offerta	 formativa	 che	 caratterizza	 l’Istituto	 e	
pertanto	 favorire	 una	 più	 consapevole	 iscrizione	 da	 parte	 degli	 studenti	 dell’ultimo	 anno	 della	 scuola	 secondaria	
superiore	di	primo	grado.	Più	in	dettaglio	nell’ambito	dell’orientamento	in	entrata	sono	previste	le	seguenti	attività:	

1. Open	day,	con	presentazione	dell’	offerta	formativa	della	scuola	da	parte	degli	studenti	del	liceo		
2. Presentazione	dell’offerta	formativa	del	liceo	Meucci	nelle	scuole	secondarie	di	primo	grado	di	Aprilia			
3. Lezioni	aperte	agli	studenti	delle	scuole	secondarie	di	primo	grado	nel	mese	di	dicembre	
4. Incontri	 con	 i	 docenti	 delle	 	 secondarie	 di	 primo	 grado	 per	 garantire	 interventi	 mirati	 	 nell’ottica	 della	

continuità	didattica	ed	educativa.	
Orientamento	 in	 uscita:	 effettuato	 durante	 il	 quarto	 e	 il	 quinto	 anno,	 prevede	 la	 preparazione	 ai	 test	 universitari,	
incontri	 con	 studenti	 e	docenti	universitari,	 esperti	del	mondo	della	 formazione	e	del	 lavoro	 in	grado	di	offrire	agli	
alunni	un’informazione	dettagliata	del	panorama	dell’offerta	di	istruzione	e	formazione	post-diploma.	Più	in	dettaglio,	
per	l’orientamento	in	uscita	si	segnalano	le	seguenti	attività:	

1. Partecipazione	alla	fiera	di	ROMA	(una	giornata)	
2. Partecipazione	alle	presentazioni	di	varie	facoltà		universitarie		
3. Partecipazione	a		conferenze	mattutine	e/o	pomeridiane	(	fisica,	scienze,	economia,	giurisprudenza,	filosofia,	

storia	etc.)	presso	le		Università	La	Sapienza,	Roma	Tre,	Tor	Vergata		
4. Partecipazione	alle	MASTERCLASS	di	FISICA	(una	giornata)	
5. Partecipazione	alle	scuole	estive		presso	le	Università	di	tutta	Italia	NORMALE	DI	PISA,	SCUOLA	SANT’ANNA	DI	

PISA,	IUSM	DI	PAVIA	etc.	
6. Partecipazione	a	Scuole	di	Orientamento	dei	PLS	di	MATEMATICA,	FISICA,	SCIENZE	
7. Partecipazione	a	conferenze		con	le	forze	armate		
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8. Organizzazione	 orientamento	 al	 liceo	 A.	Meucci	 	 con	 	 stand	 organizzati	 in	 collaborazione	 con	 ex	 studenti		
laureati	e		con	alcuni	rappresentanti	delle	Università		di	Roma	(Sapienza,	Tor	Vergata,	Roma	tre,	FORO	Italico)	
e		accademie	o	IIS	

9. Partecipazione	a	lezioni	aperte	all'Università		
10. Conferenza	 sull’analisi	 dei	 dati	 statistici	 per	 prospettive	 di	 lavoro	 dopo	 la	 laurea,	 presso	 l’Università	 	 La	

Sapienza	(ALMALAUREA)		
11. Partecipazione	a	vari		progetti		universitari	(ASL)	presso:	

Università	La	Sapienza	
o Dipartimento	di	fisica	
o Dipartimento	di	ingegneria	meccanica	e	aerospaziale	
o Dipartimento	di	Psicologia	dinamica	e	clinica	
o Dipartimento	di	psicologia	
o Dipartimento	di	medicina	sperimentale	
o Dipartimento	di	medicina	interna	e	specialità	mediche	
o Dipartimento	di	scienze	anatomiche,	istologiche,	medico-legali	e	dell’apparato	locomotore	
o Dipartimento	di	studi	europei,	americani	e	interculturali	
o Polo	museale	

Roma	tre	
o Dipartimento	di	architettura	
o Dipartimento	di	Economia	
o Dipartimento	di	economia	aziendale	
o Dipartimento	di	Filosofia,	Comunicazione	e	spettacolo	
o Dipartimento	di	Giurisprudenza		
o Dipartimento	di	Ingegneria	
o Dipartimento	di	Lingue,	Letterature	e	Culture	Straniere	
o Dipartimento	di	Matematica	e	Fisica	
o Dipartimento	di	Scienze	
o Dipartimento	di	Scienze	della	Formazione	
o Dipartimento	di	Scienze	Politiche	
o Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
o Scuola	di	Economia	e	Studi	Aziendali	(esperimenti	di	giornalismo)	

Tor	Vergata	
o Dipartimento	di	Matematica	Divulgatori	Logico	Matematici	8per	la	matematica	delle	Olimpiadi)	
o Dipartimento	di	economia	
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26.	Servizi	
	
26.1	Servizi	agli	studenti	
	
L’Istituzione,	nei	limiti	delle	sue	risorse,	è	attenta	ai	bisogni	degli	studenti	e	ad	essi	offre	una	serie	di	servizi.	

• Per	garantire	il	diritto	allo	studio,	nel	caso	in	cui	la	famiglia	si	trovi	in	una	situazione	di	particolare	difficoltà,	
gli	studenti	possono	richiedere	libri	di	testo	in	comodato.	La	fornitura	dei	testi	può	essere	completa	o	parziale	
in	relazione	ad	una	graduatoria	che	viene	stilata	tra	i	richiedenti	sulla	base	di	un	regolamento	consultabile	sul	
sito	della	scuola.	

• Per	 favorire	 la	mobilità	 studentesca,	 dall’a.s.	 2015-2016	 è	 stata	 istituita	 la	 figura	 del	 docente	 Tutor	 con	 la	
funzione	 di	 coordinare	 tutte	 le	 attività	 didattiche	 sia	 degli	 studenti	 che	 compiono	 esperienze	 di	 studio	
all’estero	sia	dei	discenti	stranieri	ospiti	del	nostro	Liceo	

• Per	contribuire	al	benessere	degli	studenti,	viene	attivato	ogni	anno,	previa	pubblicazione	di	apposito	bando	
di	gara,	uno	sportello	di	ascolto	psicologico.	Allo	sportello	possono	accedere	quanti	(alunni,	genitori,	docenti,	
personale	Ata)	lo	ritengano	utile	per	avere	la	possibilità	di	un	ascolto	attivo	da	parte	di	una	figura	qualificata.	

• Per	 l’arricchimento	 culturale	 e	 l’approfondimento	 dello	 studio,	 gli	 studenti	 hanno	 libero	 accesso	 alla	
biblioteca	d’Istituto	dotata	di	oltre	4000	titoli.	Gli	studenti	possono	richiedere	in	prestito,	senza	alcun	onere,	i	
testi	che	desiderano.	

• Per	 l’espletamento	delle	 pratiche	burocratiche	 inerenti	 alla	 scuola,	 la	 Segreteria	 riserva	 agli	 alunni	 orari	 di	
ricevimento	dedicati.	

	
Per	ogni	particolare	esigenza	la	Dirigente	Scolastica	è	costantemente	a	disposizione	degli	studenti.	
La	 vita	 degli	 studenti	 nella	 scuola	 è	 regolata	 da	 una	 serie	 di	 norme	 indicate	 dal	 Regolamento	 d’Istituto	 che	 è	
consultabile	sul	sito	della	scuola	ed	è	consegnato	in	copia	cartacea	ai	ragazzi	delle	classi	prime.	
	

26.2	Servizi	alle	famiglie	
	
La	Scuola	pone	particolare	attenzione	alle	relazioni	con	i	genitori	nell’ottica	della	trasparenza	e	della	semplificazione	
delle	procedure	e	allo	scopo	di	stabilire	una	proficua	collaborazione.	

• La	Dirigente	Scolastica		e	l’ufficio	di	vicepresidenza	sono	disponibili,	previo	appuntamento,	al	ricevimento	dei	
genitori.	

• L’Ufficio	di	Segreteria	è	a		disposizione		delle		famiglie	per		informazioni,	chiarimenti	e	assistenza	nei	seguenti	
orari:	lunedì	e	mercoledì	dalle	ore	10,00	alle	ore	11,00,	il	sabato	dalle	ore	09,00	alle	ore	11,00;	in	particolari	
momenti	dell’anno	scolastico,	nei	quali	è	necessario	un’intensificazione	dei	 rapporti	con	 la	segreteria,	sono	
previste	aperture	pomeridiane.	

• L’Ufficio	di	segreteria	didattica	è	a	disposizione		degli	alunni	dalle	ore	8:00	alle	ore	08:15	e	dalle	ore	11:15	alle	
ore	11:25			

• I	 docenti,	oltre	ai	 colloqui	programmati,	 sono	disponibili	 a	 incontri	 con	 i	 genitori	di	 singoli	 studenti,	previo	
appuntamento,	 da	 concordare	 tramite	 email	 (gli	 indirizzi	 di	 posta	 elettronica	 sono	disponibili	 sul	 sito	della	
scuola	sotto	la	voce:	Contatti)	

• La	 scuola	 ha	 in	 uso	 il	 registro	 elettronico	 per	 consentire	 alle	 famiglie	 un	 monitoraggio	 continuo	
dell’andamento	scolastico	dei	propri	figli.	

• La		scuola		garantisce		un		regolare		aggiornamento		del		sito		istituzionale	(www.liceoaprilia.gov.it)	per	fornire	
una	costante	e	ufficiale	informazione.	
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27.	Programmazioni	didattiche	
	
Nella	fase	iniziale	dell’anno	scolastico,	nel	corso	di	riunioni	di	Dipartimento	e	di	Consigli	di	classe,	emergono	le	 linee	
generali	 della	 programmazione	disciplinare	dell’attività	didattica	 ed	educativa,	 che,	 discusse	e	 approvate	 in	 sede	di	
Collegio,	confluiscono	nella	programmazione	di	Istituto.	Ai	criteri	indicati	in	tale	sede	si	ispirano	sia	le	programmazioni	
coordinate	dei	Consigli	di	 classe,	 sia	 le	programmazioni	 individuali	dei	docenti	nelle	quali	 sono	precisati	gli	obiettivi	
generali	e	specifici,	gli	indicatori	e	i	descrittori	disciplinari,	i	contenuti,	le	metodologie	e	gli	strumenti	didattici,	i	tempi	
e	le	modalità	di	verifica,	i	criteri	di	valutazione.	Tutti	i	docenti,	fatta	salva	la	libertà	d’insegnamento	e	la	possibilità	di	
effettuare	 scelte	 didattiche	 legate	 ai	 prerequisiti	 degli	 allievi	 e	 agli	 interessi	 da	 loro	 espressi,	 tengono	debitamente	
conto	 delle	 linee	 programmatiche	 fissate	 dai	 dipartimenti	 per	 disciplina	 ed	 approvate	 dal	 Collegio.	 Tali	 linee	
programmatiche,	 esplicitate	 in	 termini	 sia	 di	 obiettivi	 cognitivi	 specifici	 e	 trasversali,	 sia	 di	 essenziali	 contenuti	
culturali,	 vengono	 fatte	 proprie	 dai	 docenti	 nell'elaborazione	 dei	 singoli	 piani	 di	 lavoro	 e	 nella	 concreta	 prassi	
didattica,	allo	scopo	di	favorire	l'armonizzazione	e	l'omogeneità	dell'insegnamento	tra	i	diversi	corsi.	Nelle	riunioni	dei	
C.d.c.	la	base	dei	dati	emersi	dalla	valutazione	dell'andamento	didattico	-	disciplinare,	è	possibile	rivedere,	correggere	
e	 modificare	 le	 linee	 programmatiche	 indicate	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 riguardo	 alla	 programmazione	 del	
Consiglio	 di	 Classe	 e	 ai	 singoli	 piani	 di	 lavoro	 individuali.	 Le	 strategie	 e	 gli	 strumenti	 didattici	 tradizionali,	 come	 ad	
esempio	 la	 lezione	 frontale,	 possono	 essere	 integrati	 da	 altre	 attività	 come	 discussioni	 e	 dibattiti	 guidati,	 pause	
didattiche	e	lavori	di	gruppo,	in	modo	da	favorire	il	coinvolgimento	degli	alunni	nel	dialogo	educativo	e	valorizzare	le	
loro	 attitudini.	 Si	 incoraggiano,	 pertanto,	 anche	 la	 partecipazione	 ad	 eventi	 culturali,	 le	 visite	 guidate,	 le	 attività	
laboratoriali	e,	laddove	appaia	didatticamente	opportuno,	l’organizzazione	di	viaggi	di	istruzione.	
I	documenti	di	programmazione	dipartimentale	sono	consultabili	sul	sito	della	scuola	e	sulla	piattaforma	e-learning	di	
Istituto.	
	

28.	Regolamenti	
	
Il	funzionamento	della	Scuola	è	garantito	dal	rispetto	di	alcuni	regolamenti	che	sono	pubblicati	e	consultabili,	oltre	che	
all’interno	 del	 PTOF,	 anche	 sul	 sito	 del	 Liceo.	 La	 scelta	 di	 pubblicare	 i	 testi	 dei	 regolamenti	 sul	 sito	 si	 ascrive	 alla	
volontà	di	dare	 loro	 la	massima	diffusione	 in	una	 logica	di	 trasparenza	che	 si	 ritiene	essere	alla	base	di	un	positivo	
rapporto	tra	Istituzione,	studenti	e		genitori.	
I	regolamenti	inseriti	qui	di	seguito	sono	i	seguenti:	

1. Guida	alle	elezioni	degli	Organi	Collegiali	di	Istituto	e	alla	Consulta	provinciale	
2. Patto	educativo	di	corresponsabilità	
3. Regolamento	delle	studentesse	e	degli	studenti	
4. Regolamento	sull’uso	dei	cellulari		
5. Procedura	di	uscita	al	termine	delle	lezioni	
6. Procedura	di	uscita	anticipata	
7. Regolamento	per	deroga	assenze	
8. Regolamento	per	uscite	didattiche	e	viaggi	di	istruzione	
9. Linee	guida	sulle	certificazioni	in	ambito	scolastico		
10. Regolamento	di	accesso	agli	atti	
11. Regolamento	esami	passaggio	Liceo	Meucci	
12. Regolamento	mobilità	alunni	estero	
13. Regolamento	sulla	pubblicizzazione	delle	attività	istituzionali	
14. Regolamento	sui	contratti	di	sponsorizzazione	
15. Carta	dei	diritti	e	dei	doveri	delle	Studentesse	e	degli	Studenti	in	Alternanza	
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28.1	Guida	alle	elezioni	degli	Organi	Collegiali	di	Istituto	e	alla	Consulta	
provinciale	
	
Le	elezioni	degli	Organi	Collegiali	di	Istituto	e	delle	Consulte		
	
Guida	per	studenti	
Sommario:	

• Le	elezioni	degli	Organi	Collegiali	di	Istituto	e	delle	Consulte	
• Indizione	
• Generalità	
• Elettorato	attivo	e	passivo	
• Incompatibilità	
• Elezione	nei	consigli	di	classe	–indizione	
• Elezione	nei	consigli	di	classe	-	convocazione	
• Scadenze	temporali	
• La	Commissione	Elettorale	
• Elenchi	degli	elettori	–	Ricorsi	
• Liste	dei	candidati	
• Presentazione	Liste	
• Verifica	
• Presentazione	dei	programmi	
• Le	elezioni	degli	Organi	Collegiali	di	Istituto	e	delle	Consulte	
• Predisposizione	delle	schede	
• Costituzione	–	sede	-	composizione	e	nomina	dei	seggi	
• Votazioni	
• Rappresentanti	di	lista	–	Scrutinio	
• Scrutinio	
• Attribuzione	dei	posti	
• Attribuzione	dei	posti	–	Esempio	
• Proclamazione	–	Ricorsi	–	Elezioni	suppletive	
• Proroga	dei	poteri	
• Proroga	dei	poteri	e	surroga	
• Decadenza	
• Elezioni	delle	Consulte	
• Sostituzione	dei	rappresentanti	della	Consulta	

	
Indizione	
(Artt.	2	e	22	OM	215/91)	
Il	Ministero	emette	annualmente	la	circolare	con	la	quale	detta	disposizioni	delegando	agli	UU.SS.RR.	di	fissare	la	data	
per	il	rinnovo	dei	consigli	di	istituto	del	territorio	di	propria	competenza.	
Le	elezioni	per	la	costituzione	dei	consigli	di	interclasse,	di	classe	e	di	intersezione	sono	indette	dal	Dirigente	Scolastico	
entro	il	31	ottobre	nella	data	stabilita	dal	consiglio	di	Istituto.	
	
Generalità	
(Art.	6	OM	215/91)	
Hanno	diritto	alla	rappresentanza	gli	studenti	frequentanti	presso	l’istituto.	
Se	 il	numero	degli	elettori	di	un	qualsiasi	organo	collegiale	è	 inferiore	o	pari	al	numero	dei	posti	da	coprire,	tutti	gli	
elettori	ne	fanno	parte	di	diritto	ed	i	posti	non	attribuiti	rimangono	scoperti.	
Nei	casi	in	cui	invece	sia	superiore	di	una	sola	unità	si	procede	per	sorteggio.	
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Gli	 organi	 collegiali	 sono	 validamente	 costituiti	 anche	 nel	 caso	 in	 cui	 non	 tutte	 le	 componenti	 abbiano	 espresso	 la	
propria	rappresentanza.	
	
Elettorato	attivo	e	passivo	
(Art.	8	OM	215/91)	
Gli	studenti,	qualunque	sia	la	loro	età,	partecipano	all'elezione:	
di	due	rappresentanti	nei	consigli	di	classe	nelle	scuole	di	secondo	grado;	
di	tre	rappresentanti	nei	consigli	di	classe	dei	corsi	serali	per	lavoratori	studenti;	
di	quattro	rappresentanti	nel	consiglio	di	istituto	nelle	scuole	di	secondo	grado	
All'elezione	dei	rappresentanti	nei	consigli	di	classe	partecipano	solo	gli	alunni	iscritti	alle	classi	interessate.	
All'elezione	dei	rappresentanti	nel	consiglio	d'istituto	tutti	gli	alunni	iscritti	all'istituto.	
	
Incompatibilità	
(Art.	16	OM	215/91)	
Non	sono	contemplate	incompatibilità	che	riguardano	gli	studenti.	
	
Elezione	nei	consigli	di	classe	-	indizione	
(Artt.	21	e	23	OM	215/91)	
Entro	 il	 31	 ottobre	 di	 ogni	 anno	 il	 Dirigente	 Scolastico	 	 convoca	 per	 ciascuna	 classe	 o	 sezione	 l'assemblea	 a	 cui	
debbono	 partecipare,	 possibilmente,	 tutti	 i	 docenti	 della	 classe,	 al	 fine	 di	 illustrare	 i	 compiti	 dei	 rappresentanti	 ed	
informare	sulle	modalità	di	voto.	
In	 occasione	 delle	 assemblee	 per	 eleggere	 i	 rappresentanti	 degli	 studenti	 nel	 consiglio	 di	 classe,	 la	 componente	
studentesca	 elegge	 anche	 i	 propri	 rappresentanti	 nel	 consiglio	 di	 istituto	 adottando	 il	 consueto	 sistema	 delle	 liste	
contrapposte	presentate	dal	20°	al	15°	giorno	antecedente	le	votazioni.	
La	procedura	elettorale	semplificata,	prevista	dagli	artt.	21	e	22,	non	si	applica	alle	elezioni	delle	rappresentanze	degli	
studenti	nei	consigli	di	istituto	in	occasione	del	rinnovo	triennale	di	tutte	le	componenti.	
	
Elezione	nei	consigli	di	classe	-	convocazione	
(Artt.	22	OM	215/91)	
La	data	di	 convocazione	è	stabilita	dal	 consiglio	di	 istituto	 in	giorno	non	 festivo	ed	è	 soggetta	a	preavviso	scritto	di	
almeno	8	giorni.	
L'atto	 di	 convocazione	 delle	 assemblee	 deve	 indicare:	
a)	l'orario	di	apertura	dei	lavori;	b)	le	modalità	di	votazione,	di	costituzione	del	seggio	e	l'orario	di	apertura	e	chiusura	
del	medesimo,	fissato	in	non	meno	di	due	ore	senza	soluzione	di	continuità	rispetto	all'assemblea	che	si	conclude	con	
l'inizio	delle	operazioni	elettorali.	
In	ciascuna	classe,	subito	dopo	la	conclusione	dell'assemblea,	nella	quale	vengono	ascoltate	e	discusse	le	 linee	della	
proposta	di	programma	didattico-educativo,	si	procede	alla	elezione	provvedendo	a	costituire	un	seggio	elettorale	.	
Per	 l'elezione	dei	 rappresentanti	degli	 studenti	 in	 seno	al	 consiglio	di	 istituto	 sarà	 invece	 la	 commissione	elettorale	
dell'istituto	a	provvedere	alla	riassunzione	dei	voti	di	lista	e	di	preferenza,	nonché	alla	proclamazione	degli	eletti.	
Le	 elezioni	 nei	 consigli	 di	 classe	 hanno	 luogo	 sulla	 base	 di	 un’unica	 lista	 comprendente	 tutti	 gli	 elettori	 in	 ordine	
alfabetico.	Ciascun	elettore	può	votare	la	metà	dei	membri	da	eleggere	se	gli	eligendi	sono	in	numero	superiore	a	uno.	
Dunque	indicherà	una	sola	preferenza	(due	per	il	consiglio	di	istituto).	
Se	due	o	più	studenti	riportano	lo	stesso	numero	di	voti,	la	proclamazione	è	fatta		per	sorteggio.	
Scadenze	temporali	per	le	elezioni	triennali	del	consiglio	di	istituto	
Entro	45	giorni	prima	delle	votazioni	è	nominata	la	Commissione	Elettorale.	
Entro	35	giorni	prima	i	Dirigenti	comunicano	alla	commissione	elettorale	i	nominativi	degli	elettori		
Entro	25	giorni	prima	debbono	essere	depositati	gli	elenchi.	
Entro	 5	 giorni	 dall’affissione	 all'albo	 dell'avviso	 di	 avvenuto	 deposito	 degli	 elenchi	 è	 ammesso	 ricorso	 alla		
commissione	che	decide	entro	i	successivi	5	giorni.	
Dalle	ore	9	del	20°	giorno	e	non	oltre	le	ore	12	del	15°	giorno	antecedente	le	votazioni	debbono	essere	presentate	le	
liste	dei	candidati.	
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Subito	dopo	le	ore	12,00	dello	stesso	giorno	di	scadenza	la	commissione	elettorale	cura	l'affissione	all'albo	delle	liste	
dei	candidati.	
Dal	 18°	 al	 2°	 giorno	 antecedente	 le	 votazioni	 possono	 tenersi	 le	 riunioni	 per	 la	 presentazione	 dei	 candidati	 e	 dei	
programmi,	sono	messi	a	disposizione	spazi	per	l'affissione	dei	programmi	ed	è	consentita	la	distribuzione,	nei	locali	
della	scuola,	di	scritti	relativi	ai	programmi.	
Entro	il	10°	giorno	antecedente	alle	votazioni	sono	presentate	dagli	interessati	al	Dirigente	le	richieste	per	le	riunioni.	
Entro	35	giorni	prima	il	Dirigente	comunica	le	sedi	dei	seggi	elettorali	alla	commissione	elettorale.	
Entro	5	giorni	prima	i	seggi	sono	nominati	e		insediati.	
	
La	Commissione	Elettorale	
(Art.	24	OM	215/91)	
La	 commissione	elettorale	 è	nominata	dal	Dirigente	 e	 composta	di	 cinque	membri	 :	 2	 docenti,	 1	A.T.A.,	 2	 genitori,		
designati	dal	consiglio	di	istituto	o	dallo	stesso	dirigente	ove	questo	non	vi	provveda.	
È	presieduta	da	uno	dei	suoi	membri,	eletto	a	maggioranza	dai	suoi	componenti.	
Le	funzioni	di	segretario	sono	svolte	da	un	membro	designato	dal	presidente.	
Delibera	a	maggioranza	con	la	presenza	di	almeno	la	metà	più	uno	dei	propri	componenti.	In	caso	di	parità	prevale	il	
voto	del	presidente.	
Dura	in	carica	due	anni	ed	i	suoi	membri	sono	designabili	per	il	biennio	successivo.		
I	suoi	poteri	sono	prorogati	fino	alla	costituzione	e	all'insediamento	della	nuova	commissione.	
Possono	costituirsi	commissioni	elettorali	anche	con	un	numero	di	membri	 inferiore	a	quello	previsto	assicurando	la	
rappresentanza	a	tutte	le	categorie.	Sono	comunque	validamente	costituite	anche	se	non	sono	rappresentate	tutte	le	
componenti.	
I	membri	inclusi	in	liste	di	candidati	devono	essere	sostituiti.	
	
Elenchi	degli	elettori	–	Ricorsi	
(Artt.	27-28	OM	215/91)	
I	Dirigenti	devono	comunicare	alla	commissione	elettorale	gli	elenchi	degli	elettori.	
Questa	forma	ed	aggiorna	gli	elenchi	in	ordine	alfabetico	distinti	per	le	varie	componenti	e	per	ogni	seggio	elettorale.	
Gli	elenchi	sono	depositati	presso	la	segreteria	a	disposizione	di	chiunque	li	richieda.	
Del	deposito	è	data	comunicazione,	lo	stesso	giorno,	mediante	avviso	affisso	all'albo.	
Gli	elenchi	debbono	recare	cognome,	nome,	luogo	e	data	di	nascita	degli	elettori.	
Avverso	 l'erronea	 compilazione	 degli	 elenchi	 è	 ammesso	 ricorso	 in	 carta	 semplice	 alla	 commissione,	 entro	 5	 giorni	
dalla	comunicazione	del	deposito.	
La	commissione	decide	entro	i	successivi	5	giorni,	sulla	base	della	documentazione	prodotta	dall'interessato	e	di	quella	
acquisita	d'ufficio.	
Gli	elenchi	definitivi	sono	rimessi,	al	loro	insediamento,	ai	seggi	elettorali,	in	visione	a	chiunque	ne	faccia	richiesta.	Di	
tale	invio	la	commissione	dà	informazione	mediante	avviso	all'albo.	
	
Liste	dei	candidati	
(Artt.	30-31	OM	215/91)	
Le	liste	dei	candidati	sono	distinte	per	ciascuna	delle	componenti	e	possono	contenere	anche	un	solo	nominativo.	
I	 candidati	 sono	elencati	 con	 l'indicazione	del	cognome,	nome,	 luogo	e	data	di	nascita,	eventuale	sede	di	 servizio	e	
contrassegnati	da	numeri	arabici	progressivi.	
Le	liste	debbono	essere	corredate	dalle	dichiarazioni	di	accettazione	dei	candidati,	e	di	non	appartenenza	ad	altre	liste	
della	stessa	componente.	
Nessun	 candidato	 può	 essere	 incluso	 in	 più	 liste	 di	 una	 stessa	 rappresentanza	 dello	 stesso	 consiglio,	 ne	 può	
presentarne	alcuna.	
L’ordinanza	prevede	che	le	firme	di	candidati	e	presentatori	siano	autenticate	dal	Dirigente,	dal	docente	collaboratore	
a	 ciò	delegato	nonché	anche	dal	 sindaco	 (o	 suo	delegato),	 dal	 segretario	 comunale,	 da	notaio	o	 cancelliere,	 previa	
esibizione	 di	 documento	 di	 riconoscimento	 o	 anche	 senza	 qualora	 l’identità	 sia	 nota	 all'organo	 che	 procede	
all'autenticazione.	
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L'autenticazione	è	effettuata	sia	mediante	i	certificati	di	autenticazione	in	carta	libera,	allegati	alle	liste,	sia	mediante	
autenticazione	apposta	direttamente	sulle	liste,	indicante	gli	estremi	del	documento	del	richiedente.	
Tuttavia	 il	 	 D.P.R.445/2000	 ha	 previsto	 a	 certe	 condizioni	 la	 semplice	 allegazione	 di	 fotocopia	 di	 un	 documento	
d'identità	in	luogo	dell'autentica.	
	
Presentazione	Liste	dei	candidati	
(Art.	37	D.lgs.	297/94	Art.	6	OM	215/91	e	Art.	32	come	modificato	dall’O.M.	293/96)	
Ciascuna	lista	può	essere	presentata	alla	commissione	elettorale:	
da	almeno	due	elettori	della	componente	ove	questi	non	siano	superiori	a	20;		
da	almeno	1/10	degli	elettori	della	componente,	ove	questi	non	siano	superiori	a	200,	ma	superiori	a	20	(la	frazione	
superiore	si	computa	per	unità	intera);		
da	almeno	venti	elettori	della	componente,	se	questi	siano	superiori	a	200.	
Ciascuna	lista	deve	essere	contraddistinta	da	un	numero	romano	riflettente	l'ordine	di	presentazione	e	da	un	motto	
indicato	dai	presentatori	in	calce	alla	lista.	Essa	può	comprendere	un	numero	di	candidati	fino	al	doppio	del	numero	
dei	rappresentanti	da	eleggere	per	ciascuna	categoria.	
Se	una	lista	è	completa	chi	voglia	ancora	candidarsi	può	costituirne	un’altea.	
I	membri	delle	commissioni	elettorali	possono	sottoscrivere	le	liste	dei	candidati,	ma	non	essere		candidati.	
Non	è	consentita	la	rinuncia	alla	candidatura	successivamente	alla	presentazione	della	relativa	lista,	salva	la	facoltà	di	
rinunciare	alla	nomina.	
È	possibile	anche	non	presentare	alcuna	lista	dal	momento	che	gli	organi	collegiali	sono	validamente	costituiti	"anche	
nel	caso	in	cui	non	tutte	le	componenti	abbiano	espresso	la	propria	rappresentanza".						
	
Verifica	delle	Liste	
(Artt.	33-34	OM	215/91)	
La	commissione	elettorale	verifica	che:	
le	 liste	 siano	 state	 sottoscritte	 dal	 prescritto	 numero	 di	 elettori,	 che	 gli	 stessi	 appartengano	 alle	 categorie	 cui	 si	
riferisce	la	lista	e	che	siano	autenticate	le	firme	dei	presentatori;	
le	liste	siano	accompagnate	dalle	dichiarazioni	di	accettazione	dei	candidati,	che	gli	stessi	appartengano	alla	categoria	
cui	si	riferisce	la	lista,	e	che	le	loro	firme	siano	autenticate,	cancellando	i	nomi	dei	candidati	per	i	quali	manchi	uno	di	
detti	requisiti.	
Provvede,	 inoltre,	 a	 ridurre	 le	 liste	 che	 contengano	 un	 numero	 di	 candidati	 superiore	 al	 massimo	 consentito	
cancellando	gli	ultimi	nominativi,	nonché	a	cancellare	 i	nominativi	dei	 candidati	 inclusi	 in	più	 liste.	Non	 tiene	conto	
delle	firme	dei	presentatori	che	abbiano	sottoscritto	altre	liste.	
Qualora,	dopo	questa	operazione,	i	presentatori	risultino	inferiori	a	quelli	richiesti	o	sia	riscontrata	altra	irregolarità,	la	
commissione	 ne	 dà	 comunicazione	 mediante	 affissione	 all'albo,	 con	 invito	 a	 regolarizzare	 la	 lista,	 entro	 tre	 giorni	
dall'affissione	e	non	oltre	il	terzo	giorno	successivo	al	termine	di	presentazione	delle	liste.	
Le	decisioni	sono	rese	pubbliche	entro	5	giorni	successivi	alla	scadenza	del	termine	ultimo	per	la	presentazione	delle	
liste,	con	affissione	all'albo	e	possono	essere	 impugnate	entro	 i	successivi	due	giorni	dalla	data	di	affissione	all'albo,	
con	ricorso	all’U.S.R.	I	ricorsi	sono	decisi	entro		due	giorni.	
Le	liste	definitive	dei	candidati	sono	affisse	all'albo	ed	inviate	ai	seggi	elettorali.	
Presentazione	dei	programmi	
(Art.	35	OM	215/91)	
L'illustrazione	 dei	 programmi	 può	 essere	 effettuata	 dai	 presentatori	 di	 lista,	 dai	 candidati,	 dalle	 organizzazioni	
sindacali	e	dalle	associazioni	dei	genitori	e	professionali	riconosciute	dal	Ministero	per	le	rispettive	categorie.	
In	genere	è	consentito	tenere	fuori	dell'orario	di	servizio	riunioni	negli	edifici	scolastici	riservate	agli	elettori.	
Gli	studenti	possono	invece	chiedere	lo	svolgimento	dell'assemblea	di	istituto	nelle	ore	di	lezione.	
Il	Dirigente	 Scolastico	 stabilisce	 il	 diario	 delle	 riunioni,	 tenuto	 conto	dell'ordine	di	 richiesta	 e,	 per	 quanto	possibile,	
della	data	indicata.	Del	diario	è	data	comunicazione	ai	rappresentanti	delle	liste.	
	
Predisposizione	delle	schede	
(Art.	36	comma	7	OM	215/91)		
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Le	schede	elettorali	debbono	essere	costituite	da	fogli	di	eguale	grandezza.	
I	Dirigenti	Scolastici	forniscono	ai	seggi	i	fogli	necessari	all'atto	dell’insediamento	stampando	e	distribuendo	i	fac-simili	
di	scheda.	
Il	presidente	del	seggio	appone,	mediante	appositi	timbri,	la	dicitura:	"Elezioni	del	consiglio	di	circolo	o	istituto".	
I	 presidenti	 dei	 seggi	 curano,	 poi,	 che	 i	 fogli	 siano	 ripartiti	 in	 tanti	 gruppi	 quante	 sono	 le	 categorie	 di	 elettori,	
apponendo,	 sempre	 su	 ambedue	 le	 facce	 dei	 fogli,	 di	 ogni	 gruppo,	 la	 dicitura	 indicante	 le	 categorie,	 esempio:	
"Genitori",	"Alunni",	"Docenti",	"Personale	A.T.A.".	
Tutte	 le	schede	debbono,	 infine,	 recare	 l'indicazione	del	seggio	e	del	numero	romano	di	ciascuna	 lista	elettorale	ed	
essere	vidimate	con	la	firma	di	uno	scrutatore.	Se	la	vidimazione	avviene	anticipatamente	le	schede	vidimate	debbono	
essere	custodite	in	plichi	sigillati.	
Nelle	schede	elettorali,	di	colore	bianco,	accanto	al	motto	di	ciascuna	lista,	debbono	essere	prestampati	i	nominativi	
dei	candidati	non	è	indicato	secondo	quale	ordine.	
	
Costituzione	-	sede	-	composizione	e	nomina	dei	seggi	
(Artt.	37-38	OM	215/91)	
Per	ogni	 sede,	plesso,	 succursale	deve	 costituirsi	 almeno	un	 seggio,	 a	prescindere	dal	numero	degli	 alunni	 e	ove	vi	
siano	più	di	trecento	alunni	si	costituisce	un	seggio	ogni	trecento	alunni.	
I	seggi	possono	tuttavia	essere	costituiti	anche	per	un	numero	di	alunni	superiore	a	trecento	qualora	sia	richiesto	da	
esigenze	organizzative,	purché	sia	assicurata		massima	facilità	di	espressione	del	voto.	
Ogni	seggio	è	composto	da	un	presidente	e	da	due	scrutatori,	di	cui	uno	funge	da	segretario,	scelti	tra	gli	elettori	delle	
categorie	da	rappresentare.	
I	 Dirigenti	 Scolastici	 possono	 costituire	 seggi	 elettorali	 anche	 con	 un	 numero	 di	 membri	 inferiore,	 cercando	 di	
assicurare	la	rappresentanza	delle	varie	categorie.		
I	 seggi	 sono	 comunque	 validamente	 costituiti	 anche	 qualora	 non	 sia	 stato	 possibile	 includervi	 la	 rappresentanza	 di	
tutte	le	componenti.	
Non	possono	far	parte	dei	seggi	coloro	che	siano	inclusi	in	liste	di	candidati.	
I	componenti	sono	nominati	dal	Dirigente	Scolastico	su	designazione	della	commissione	elettorale.	
	
Votazioni	per	le	elezioni	del	Consiglio	di	Istituto	
(Art.	40	OM	215/91)	
Si	svolgono,	di	regola,	la	domenica		dalle	8	alle	12	e	ed	il	lunedì	dalle	8	alle	13,30.		
Gli	 elettori	 votano	 previa	 esibizione	 di	 documento	 di	 riconoscimento	 o	 in	 mancanza	 a	 mezzo	 riconoscimento	 dai	
componenti	del	seggio,	ovvero	da	un	altro	elettore	dello	stesso	seggio	in	possesso	di	documento	o		conosciuto	da	un	
componente	del	seggio.	
Gli	elettori	prima	di	ricevere	la	scheda	devono	firmare	accanto	al	loro	nome	sull'elenco	degli	elettori.	
Nello	spazio	 riservato	alle	votazioni	devono	essere	disposti	due	tavoli	 in	due	angoli	opposti	 in	modo	che	gli	elettori	
vengano	a	trovarsi	alle	spalle	dei	componenti	dei	seggi,	assicurando	la	segretezza	del	voto.	
Nello	spazio	riservato	al	pubblico	sono	affisse	le	liste	dei	candidati.	
Nello	spazio	riservato	al	seggio	devono	essere	disposti	dei	tavoli,	sopra	i	quali	vanno	poste	tante	urne	quanti	sono	gli	
organi	da	eleggere.	
Il	voto	viene	espresso	personalmente	mediante	una	croce	sul	numero	romano	indicato	nella	scheda.	
Le	due	preferenze	sono	espresse	con	un	segno	di	matita	accanto	al	nominativo	prestampato	del	candidato.		
I	genitori	di	più	alunni	iscritti	a	classi	diverse	dello	stesso	circolo	o	istituto	votano	una	sola	volta.		
Chiunque	sia	affetto	da	grave	impedimento	esercita	il	diritto	di	voto	con	l'aiuto	di	un	elettore	della	propria	famiglia	o	
della	stessa	scuola,	scelto	come	accompagnatore.	
Alle	ore	otto	il	presidente	apre	il	seggio,	chiamando	a	farne	parte	gli	scrutatori.	
Se	 il	 presidente	 è	 assente,	 egli	 è	 sostituito	 dallo	 scrutatore	 più	 anziano	presente,	 il	 quale	 chiama	 ad	 esercitarne	 le	
funzioni	di	 scrutatore	un	elettore	presente.	Analogamente	procede	 il	presidente	qualora	sia	assente	qualcuno	degli	
scrutatori.	Tuttavia	ove	non	sia	possibile	integrare	gli	scrutatori,	il	seggio	si	insedia	ugualmente	con	i	presenti.	
Delle	operazioni	viene	redatto	verbale,	in	duplice	originale,	sottoscritto	da	presidente	e	scrutatori.	
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Rappresentanti	di	lista	–	Scrutinio	
(Artt.	41-42-43	OM	215/91)	
Il	 primo	 firmatario	 tra	 i	 presentatori	 della	 lista	 comunica	 ai	 presidenti	 della	 commissione	 e	 dei	 seggi	 elettorali	 i	
nominativi	 dei	 rappresentanti	 di	 lista,	 in	 ragione	 di	 uno	 presso	 la	 commissione	 elettorale	 e	 di	 uno	 presso	 ciascun	
seggio,	 i	quali	assistono	a	 tutte	 le	operazioni	successive	al	 loro	 insediamento	Le	operazioni	di	 scrutinio	hanno	 inizio	
immediatamente	dopo	la	chiusura	delle	votazioni	e	durano	ininterrottamente	fino	al	loro	completamento.	
Le	decisioni	sono	prese	a	maggioranza.	In	caso	di	parità	prevale	il	voto	del	presidente.	
Alle	operazioni	partecipano	 i	 rappresentanti	di	 lista	appartenenti	alla	componente	per	 la	quale	si	svolge	 lo	scrutinio	
(non	i	candidati).	
Delle	 operazioni	 di	 scrutinio	 viene	 redatto	 processo	 verbale,	 in	 duplice	 originale,	 sottoscritto	 in	 ogni	 foglio	 dal	
presidente	e	dagli	scrutatori.	
Da	detto	processo	verbale	debbono	risultare	i	seguenti	dati:	
a)	numero	degli	elettori	e	quello	dei	votanti,	distinti	per	ogni	categoria;	
b)	il	numero	dei	voti	attribuiti	a	ciascuna	lista;	
c)	il	numero	dei	voti	di	preferenza	riportati	da	ciascun	candidato.	
	
Scrutinio	
(Art.	43	OM	215/91)	
Se	l'elettore	ha	espresso	preferenze	per	candidati	di	lista	diversa	da	quella	prescelta,	vale	il	voto	di	lista.	
Se,	invece,	l'elettore	ha	espresso	nel	relativo	spazio	preferenze	per	candidati	di	una	lista	senza	contrassegnare	anche	
la	lista,	il	voto	espresso	vale	per	i	candidati	prescelti	e	per	la	lista	alla	quale	essi	appartengono.	
Se	 le	 preferenze	 espresse	 sono	 maggiori	 del	 numero	 massimo	 consentito,	 il	 presidente	 del	 seggio	 procede	 alla	
riduzione,	annullando	quelle	eccedenti.	
Le	schede	elettorali	 che	mancano	del	voto	di	preferenza	sono	valide	solo	per	 l'attribuzione	del	posto	spettante	alla	
lista.	
Il	presidente	del	seggio	deve	cercare	di	 interpretare	 la	volontà	dell'elettore,	sentiti	 i	membri	del	seggio,	 in	modo	da	
procedere	 all'annullamento	 delle	 schede	 soltanto	 in	 casi	 estremi	 e	 quando	 sia	 impossibile	 determinare	 la	 volontà	
dell'elettore	 (es:	 voto	 contestuale	 per	 più	 liste)	 o	 quando	 la	 scheda	 sia	 contrassegnata	 in	 modo	 tale	 da	 rendere	
riconoscibile	l'elettore.	
Un	esemplare	dei	verbali,	compilati	dal	seggio,	è	depositato	presso	 il	circolo	didattico	o	 l'istituto.	L'altro	esemplare,	
posto	in	busta	chiusa,	sulla	quale	va	indicata	l'elezione	a	cui	si	riferiscono	gli	atti	(es.:	"elezione	del	consiglio	di	circolo	
o	di	istituto")	va	rimesso	subito	al	seggio	competente	a	procedere	all'attribuzione	dei	posti	e	alla	proclamazione	degli	
eletti.	
	
Attribuzione	dei	posti	
(Art.	44	OM	215/91)	
Le	operazioni	ai	fini	dell'attribuzione	dei	posti	spettano	al	seggio	elettorale	n.	1	integrato	da	altri	due	membri	scelti	dal	
Dirigente	Scolastico	tra	i	componenti	degli	altri	seggi	la	cui	nomina	deve	essere	effettuata	e	comunicata	agli	interessati	
almeno	tre	giorni	prima	della	votazione.	
Appena	 ricevuti	 i	 verbali	 degli	 scrutini	 degli	 altri	 seggi,	 il	 seggio	 1	 riassume	 i	 voti	 di	 tutti	 i	 seggi,	 senza	 poterne	
modificare	i	risultati.	Poi	determina	la	cifra	elettorale	di	ciascuna	lista,	sommando	i	voti	validi	riportati	dalla	lista	e	la	
cifra	individuale	di	ciascun	candidato,	sommando	i	voti	di	preferenza.	
Per	l'assegnazione	del	numero	dei	consiglieri	a	ciascuna	lista	si	divide	la	cifra	elettorale	(cioè	la	somma	dei	voti	validi)	
per	1,	2,	3,	4	…	sino	al	numero	dei	consiglieri	da	eleggere	e	quindi	si	scelgono	i	quozienti	più	alti,	in	numero	eguale	a	
quello	dei	consiglieri	da	eleggere,	disponendoli	 in	una	graduatoria	decrescente	(vedi	esempio	alla	pagina	seguente).	
Ciascuna	 lista	 ha	 tanti	 rappresentanti	 quanti	 sono	 i	 quozienti	 ad	 essa	 appartenenti,	 compresi	 nella	 graduatoria.	 A	
parità	 di	 quoziente,	 nelle	 cifre	 intere	 e	 decimali,	 il	 posto	 è	 attribuito	 alla	 lista	 che	 ha	 ottenuto	 la	 maggiore	 cifra	
elettorale	e	a	parità	di	quest'ultima,	per	sorteggio.	
Se	 ad	una	 lista	 spettano	più	 posti	 di	 quanti	 sono	 i	 suoi	 candidati	 i	 posti	 eccedenti	 sono	distribuiti	 tra	 le	 altre	 liste,	
secondo	l'ordine	dei	quozienti.	
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Nei	 limiti	 dei	 posti	 assegnati	 a	 ciascuna	 lista,	 si	 determinano	 i	 candidati	 che,	 in	 base	 al	 numero	 delle	 preferenze	
ottenute,	hanno	diritto	a	ricoprirli.	In	caso	di	parità	del	numero	di	preferenze	tra	due	o	più	candidati	della	stessa	lista,	
sono	proclamati	eletti	i	candidati	secondo	l'ordine	di	collocazione	nella	lista;	lo	stesso	criterio	si	osserva	nel	caso	in	cui	
i	candidati	non	abbiano	ottenuto	alcun	voto	di	preferenza.	
Attribuzione	dei	posti	–	Esempio	
Lista	I	800	voti		Lista	II	400	voti	Lista	III	300	voti	
dividendo	800,	400	e	300	per	1,	2,	3,	ecc.	si	ottengono	i	seguenti	numeri:	
Lista	I:	800,	400,	266,	200,	160,	133,	114,	100	
Lista	II:	400,	200,	133,	100,	80,	66,	57,	50	
Lista	III:	300,	150,	100,	75,	60,	50,	42,	37,5	
Se	si	considerano	gli	8	numeri	più	alti	alla	lista	I	vanno	5	consiglieri	alla	lista	II	2	consiglieri	e	1	alla	lista	III.	I	Consiglieri	
vengono	scelti	 in	base	alla	graduatoria	 interna	alla	 lista,	 stabilita	dalle	 singole	preferenze	 ricevute.	 Le	cifre	decimali	
sono	state	arrotondate	all’unità.	
	
Proclamazione	–	Ricorsi	–	Elezioni	suppletive	
(Art.	44	comma	2	Art.	53	OM	215/91)	
Ultimate	le	operazioni	di	attribuzione	dei	posti,	 il	seggio	elettorale	n.	1	procede	alla	proclamazione	degli	eletti	entro	
48	ore	dalla	conclusione	delle	operazioni	di	voto.	
Degli	eletti	proclamati	va	data	comunicazione	mediante	affissione	del	relativo	elenco	all'albo	della	scuola.	
I	rappresentanti	di	lista	ed	i	singoli	candidati	possono	presentare	ricorso	alla	commissione	elettorale	avverso	i	risultati	
delle	elezioni,	entro	5	giorni	dalla	data	di	affissione.		
I	ricorsi	sono	decisi	entro	5	giorni.	
È	riconosciuto	diritto	di	accesso	ai	verbali	e	agli	atti	concernenti	gli	scrutini.	
Anche	per	le	elezioni	suppletive	per	la	surroga,	vale	la	facoltà	di	presentazione	di	liste	contrapposte	e	devono	essere	
indette,	 di	 norma,	 all'inizio	 dell'anno	 scolastico	 successivo	 all'esaurimento	 delle	 liste,	 contestualmente	 alle	 elezioni	
annuali.	
	
Proroga	dei	poteri	
(Artt.	21,	50	OM	215/91)	
Il	consiglio	di	 istituto	scaduto	per	compimento	del	triennio	“resta	 in	carica	sino	all'insediamento	del	nuovo	organo”;	
mentre	 i	 membri	 decaduti	 per	 perdita	 dei	 requisiti,	 sono	 surrogati.	 Sono	 prorogati	 anche	 i	 poteri,	 fino	 alla	 nuova	
elezione,	degli	organi	collegiali	di	durata	annuale,	salvo	che	non	siano	intervenute	cause	di	decadenza.		
La	proroga	vale	anche	per	la	rappresentanza	studentesca,	salvo	decadenza	e	surroga	fino	a	nuova	elezione,	tenendo	
presente	 che	 l’elezione	 dei	 rappresentanti	 degli	 studenti	 nei	 consigli	 di	 istituto	 avviene	 annualmente	 entro	 il	 31	
ottobre,	 contemporaneamente	 all’elezione	 dei	 rappresentanti	 nei	 consigli	 di	 classe,	 salvo	 in	 occasione	 del	 rinnovo	
triennale	del	consiglio.	
	
Proroga	dei	poteri	e	surroga	
(Art.	37	D.L.vo	297/94	Art7.	6,	50,	53	OM	215/91)	
L'organo	collegiale	è	validamente	costituito	anche	nel	caso	in	cui	non	tutte	le	componenti	abbiano	espresso	la	propria	
rappresentanza	ma	i	membri	cessati	dalla	carica	per	qualsiasi	causa,	devono	essere	sostituiti	con	il	procedimento	della	
surrogazione	cioè	con	la	nomina	del	primo	non	eletto	di	quella	lista.	
In	difetto	di	una	componente,	il	consiglio	continua	a	funzionare	se	la	componente	mancante	è	quella	docente	o	ATA.	
Se	invece	manca	la	componente	genitori	si	dà	luogo	ad	elezioni	suppletive.	
Se	la	mancanza	della	componente	è	successiva	perché	i	membri	si	sono	dimessi	o	sono	decaduti,	allora	vanno	indette	
le	elezioni	suppletive	secondo	le	indicazioni	della	circolare	ministeriale	e	dell'USR	sebbene	la	norma	preveda	che	esse	
per	motivi	di	opportunità,	debbono	essere	indette,	di	norma,	all'inizio	dell'anno	scolastico	successivo	all'esaurimento	
delle	liste,	contestualmente	alle	elezioni	annuali.	
Intanto	il	Consiglio	continua	a	funzionare	senza	le	sue	componenti	purché	i	membri	non	siano	inferiori	a	tre,	nel	qual	
caso	dovrebbe	procedersi	a	commissariamento.	
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Decadenza	
(Art.	51	OM	215/91)	
Decadono	dalle	cariche	elettive	i	rappresentanti	nei	consigli	di	classe	e/o	di	istituto	che	per	qualsiasi	motivo	cessano	di	
appartenere	alle	componenti	scolastiche.	
Decadono	dalle	cariche	elettive	il	31	agosto	gli	studenti	che	abbiano	conseguito	il	titolo	finale	di	studio.	
Gli	studenti	che,	per	qualsiasi	altra	diversa	causa	cessino	di	appartenere	alla	scuola	in	cui	sono	iscritti,	decadono	dalla	
carica	elettiva	con	effetto	dalla	data	di	perdita	della	qualità	di	studente	della	predetta	scuola.	
Elezioni	delle	Consulte	
(Art.	 6	 D.P.R.	 n.	 567/1996,	 come	 modificato	 ed	 integrato	 da:	 D.P.R.	 n.	 156/1999,	 D.P.R.	 n.	 105/2001,	 D.P.R.	 n.	
301/2005,	D.P.R.	n.	268/2007)		
Due	rappresentanti	degli	 studenti	per	ciascuna	scuola	secondaria	di	 secondo	si	 riuniscono	 in	consulta	provinciale	 in	
una	sede	appositamente	attrezzata	e	messa	a	disposizione	dall'ufficio	scolastico	 territoriale	che	assicura	 il	 supporto	
organizzativo	e	la	consulenza	tecnico-scientifica.	
La	durata	in	carica	dei	rappresentanti	è	di	due	anni.	
L'elezione	avviene	entro	 il	31	ottobre	dell'anno	di	scadenza	dell'organismo	con	 le	stesse	modalità	della	elezione	dei	
rappresentanti	degli	studenti	nel	consiglio	di	istituto.	
La	prima	riunione	è	convocata	dal	dirigente	dell'ufficio	scolastico	territoriale	entro	quindici	giorni	dal	completamento	
delle	operazioni	elettorali.	
Sostituzione	dei	rappresentanti	della	Consulta	
(anche	Nota	1	aprile	2008)	
Per	la	sostituzione	degli	eletti	venuti	a	cessare	per	qualsiasi	causa	(es.	sopraggiunta	indisponibilità,	passaggio	ad	altra	
scuola	ecc…),	o	che	abbiano	perso	i	requisiti	di	eleggibilità,	anche	per	aver	conseguito	il	diploma,	prima	del	biennio	si	
procede	alla	nomina	di	coloro	che,	in	possesso	dei	detti	requisiti,	risultino	i	primi	fra	i	non	eletti	delle	rispettive	liste	
(surroga).	
In	caso	di	esaurimento	delle	liste	si	procede	ad	elezioni	suppletive.		
Pur	 in	mancanza	 di	 norma	 espressa	 per	 la	 sostituzione	 del	 Presidente	 della	 Consulta	 prima	del	 biennio	 la	 nota	 del	
2008,	 posto	 che	 “la	 Consulta	 si	 dota	 di	 un	 proprio	 regolamento,	 a	 norma	 del	 quale	 elegge	 un	 presidente	 ed	 un	
consiglio	di	Presidenza”	suggerisce	che,	salvo	che	il	regolamento	non	disponga	diversamente,	nel	caso	 l’elezione	del	
Presidente	sia	avvenuta	sulla	base	di	liste	elettorali,	questi	andrà	sostituito	con	il	primo	dei	non	eletti	nella	sua	stessa	
lista	di	appartenenza;	negli	altri	casi	si	procederà	ad	elezioni	suppletive.	

	
28.2	Patto	educativo	di	corresponsabilità	

(D.P.R.	24	giugno	1998	n.	249,	modificato	dal	D.P.R.	21	novembre	2007	n.	235)	

	

Premessa	
Il	Patto	educativo	di	corresponsabilità	costituisce	 la	dichiarazione	esplicita	e	partecipata	dell'operato	della	scuola,	 in	
modo	particolare	per	quanto	 riguarda	 il	 ruolo	del	dirigente	 scolastico,	delle	 famiglie,	dei	docenti,	degli	 alunni	e	del	
personale	ATA,	nella	quotidiana	azione	educativa-didattica.	
Lo	scopo	è,	quindi,	quello	di	codificare	il	reciproco	impegno	che	tutte	le	componenti	scolastiche	assumono		a	fronte	
delle	finalità	e	degli	obiettivi	che	si	debbono	perseguire	e	realizzare	in	un	percorso	formativo.	
Il	Patto	di	corresponsabilità	si	inserisce	all’interno	di	una	linea	di	interventi	di	carattere	normativo	e	amministrativo	al	
fine	 di	 consentire	 all’istituzione	 scolastica	 di	 realizzare	 con	 successo	 le	 finalità	 educative	 e	 formative	 cui	 è	
istituzionalmente	preposta,	con	il	positivo	apporto	del	ruolo	cui	ogni	soggetto	è	tenuto	ad	adempiere;	pertanto,	
le	studentesse	e	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	
D.P.R.	21	novembre	2007	n.	235,	e	i	Regolamenti	di	Istituto;	
il	 personale	 docente	 quelli	 attinenti	 alla	 deontologia	 professionale	 enucleati	 dalla	 legge	 e	 dai	 Contratti	 collettivi	
nazionali	di	lavoro;	
i	genitori	quelli	attinenti	l’art.	30	della	Costituzione,	che	attribuisce	loro,	in	primis,	l’obbligo	dell’educazione	dei	figli/e.	
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L’inosservanza	di	tali	doveri	comporterà:	
per	le	studentesse	e	gli	studenti,	l’applicazione	delle	sanzioni	disciplinari	come	previsto	dal	Regolamento	d’Istituto;	
per	il	personale	scolastico,	l’esercizio	rigoroso,	tempestivo	ed	efficace	del	potere	disciplinare	anche	alla	luce	di	quanto	
previsto	dalla	più	recente	normativa;	
per	i	genitori,	con	particolare	riferimento	alla	responsabilità	civile,	soprattutto	in	presenza	di	gravi	episodi	di	violenza,	
di	bullismo	o	di	vandalismo,	per	eventuali	danni	causati	dai	figli/e	a	persone	o	cose	durante	il	periodo	di	svolgimento	
delle	attività	didattiche,	in	sede	di	giudizio	civile,	l’assunzione	della	responsabilità	dell’accaduto	ove	venga	dimostrato	
che	non	abbiano	impartito	ai	figli/e	un’educazione	adeguata	a	prevenire	comportamenti	illeciti.	
	
Mission	e	vision	
La	nostra	mission	si	compendia	nei	seguenti	punti:	
contribuire	allo	sviluppo	integrale	della	persona	umana	negli	ambiti	cognitivo,	relazionale,	affettivo	e	motorio	con	il	
concorso	dello	studio	di	tutte	le	discipline	previste	dagli	indirizzi;	
concorrere	allo	sviluppo	culturale,	educativo	e	professionale	degli	allievi	e	delle	allieve	inteso	come	acquisizione	delle	
nozioni	culturali	e	del	metodo	di	studio	fondamentali	per	poter	proseguire	gli	studi	con	una	gamma	di	possibilità	più	
ampia	possibile;	
concorrere	alla	certificazione	delle	competenze	nell’ambito	dell’obbligo	d’istruzione;	
lavorare	per	innalzare	il	tasso	di	successo	scolastico	e	valorizzare	i	talenti;	
ampliare	le	capacità	espressive	e	comunicative	anche	attraverso	l’uso	delle	nuove	tecnologie;	
sostenere	importanti	scelte	di	vita,	orientando	allo	studio	e	al	lavoro;	
assumere	un	ruolo	nel	continuum	istruzione–educazione,	maggiormente	connotato	in	senso	educativo	in	un’opera	di	
appoggio	e	collaborazione	con	le	famiglie;	
educare	alla	 legalità,	 al	 rispetto	dell’ordinamento	civile	ed	delle	 istituzioni,	alla	convivenza	sociale	nell’ottica	di	una	
cultura	scevra	da	pregiudizi;	
aprirsi	alle	esigenze	e	prospettive	sopranazionali	ed	internazionali	sia	per	quanto	attiene	ai	processi	di	integrazione	
politica	e	di	cittadinanza	europea	sia	per	quanto	riguarda	i	valori	della	pace	e	della	convivenza	tra	i	popoli.	
La	nostra	vision	è	di	costruire	sempre	più	un	Liceo	che	sia	un	luogo:	
nel	quale	gli	allievi	e	le	allieve	vivano	la	loro	esperienza	scolastica	in	un	clima	sereno,	positivo,	fondato	sul	dialogo,	sul	
rispetto	e	sulla	collaborazione	tra	le	sue	componenti;	
che	offra	agli	allievi	e	alle	allieve	strumenti	per	sviluppare	lo	spirito	critico,	imparando	a	decodificare	la	realtà	in	tutti	i	
suoi	aspetti,	promuovendo	la	loro	autonomia	nelle	scelte	di	vita,	di	studio	e	di	lavoro;	
nel	quale	gli	allievi	e	le	allieve	possano	esprimere,	individualmente	o	in	gruppo,	la	propria	creatività	e	il	loro	spirito	di	
iniziativa	come	protagonisti	delle	proposte	educative	curriculari	ed	extra	curriculari.	
Inoltre	 la	Scuola	si	propone	di	consolidare	 il	 suo	ruolo	di	punto	di	 riferimento	sociale	e	culturale	per	 il	quartiere,	 la	
città,	il	territorio	diventando	luogo	di	aggregazione	giovanile.	
	
Principi	
La	nostra	scuola	fa	propri	ed	opera	nel	rispetto	dei	seguenti	principi:	
	
Uguaglianza	
Il	 Liceo	 rivolge	 il	proprio	 servizio	a	 tutti,	 garantendo	un’assoluta	uguaglianza	di	diritti	 contro	ogni	discriminazione	o	
stereotipo	–	sociale,	politico,	economico	,	culturale,	religioso,	di	genere	-	che	limiti	 la	 libertà	e	 la	piena	realizzazione	
della	persona.	
Imparzialità	e	regolarità	
Il	liceo	garantisce	l’imparzialità	e	la	regolarità	del	servizio	e	delle	attività	educative,	rispettando	le	norme	stabilite	per	
legge.	
Accoglienza	ed	integrazione	
Il	Liceo	accoglie,	con	massima	disponibilità,	genitori	e	studenti	e	promuove	la	ricerca	e	l’attuazione	di	interventi	mirati	
all’inserimento	e	all’integrazione	di	questi	ultimi,	soprattutto	nella	fase	d’ingresso	alle	classi	iniziali.	Rivolge	particolare	
attenzione	a	situazioni	di	difficoltà	dovute	a	motivi	familiari,	di	salute	o	derivanti	da	condizioni	di	disabilità.	
Responsabilità	
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Il	 Liceo	 è	 responsabile	 della	 qualità	 delle	 attività	 educative	 attraverso	 l’apporto	 delle	 competenze	 professionali	 del	
personale.	
Adeguatezza	
Il	Liceo	si	 impegna	a	far	sì	che	le	attività	educative	proposte	rispondano	al	meglio	alle	esigenze	culturali	e	formative	
degli	alunni.	
Trasparenza	
Il	Liceo,	al	fine	di	promuovere	ogni	forma	di	partecipazione,	garantisce	la	massima	semplificazione	delle	procedure	e	
un’informazione	completa	e	trasparente.	
Rispetto	
Nel	rapporto	con	gli	studenti	e	le	famiglie	il	personale	scolastico	adotterà	un	atteggiamento	rispettoso	e	volto	al	loro	
pieno	coinvolgimento.	
	
Destinatari	del	Patto	educativo	di	corresponsabilità	
I	soggetti	coinvolti,	nella	peculiarità	del	proprio	ruolo,	sono:	Dirigente	scolastico,	Genitori,	Docenti,	Studenti,	Direttore	
dei	Servizi	generali	ed	amministrativi,	Personale	ATA.	
	
Dirigente	Scolastico	
Al	dirigente	scolastico	spetta	la	rappresentanza	dell'Istituto.	Egli	assolve	a	tutte	le	funzioni	previste	dalla	legge	e	dai	
contratti	 collettivi	 in	 ordine	 alla	 direzione	 e	 al	 coordinamento,	 alla	 promozione	 e	 alla	 valorizzazione	 delle	 risorse	
umane	 e	 professionali,	 nonché	 alla	 gestione	 delle	 risorse	 finanziarie	 e	 strumentali,	 con	 connesse	 responsabilità	 in	
relazione	ai	risultati.	
A	tal	fine	il	Dirigente	Scolastico	si	impegna	a:	

• promuovere	e	valorizzare	le	risorse	umane	e	professionali;	
• ascoltare	le	varie	componenti	dell’	istituzione	scolastica;	
• indirizzare	e	verificare	 costantemente	 l’operato	dei	 collaboratori	 al	 fine	di	mantenere	 l’unità	di	 	 indirizzo	e	

perseguire	la	qualità	totale;	
• essere	garante	del	rispetto	del	patto	formativo	condiviso;	
• assicurare	la	gestione	unitaria	dell'Istituto	nel	perseguimento	dell'obiettivo	della	qualità	e	dell'efficienza	del	

servizio	scolastico;	
• far	sì	che	tutti	vengano	adeguatamente	informati	sulle	regole	di	sicurezza	ed	organizzative	dell’Istituto	
• garantire	l’osservanza	e	l’applicazione	del	Regolamento	Europeo	679/2016	(GDPR)	

	
Genitori	
I	genitori	 svolgono	un’azione	di	 primaria	 importanza	 sul	 piano	educativo,	 formativo	e	 sul	 piano	dell’istruzione.	 Essi	
sono	dunque	 i	destinatari	naturali	del	patto	educativo	di	 corresponsabilità	come	 la	 legge,	attribuendogli	 in	primis	 il	
dovere	di	educare	i	figli/e,	afferma	chiaramente	nell’art.	30	della	Costituzione	e	negli	artt.	147,	155,	317	bis	del	Codice	
Civile.	 Senza	 il	 completo	 coinvolgimento	 delle	 famiglie	 la	 scuola	 non	 può	 conseguire	 le	 proprie	 finalità	 educative;	
senza,	cioè,	che	ci	sia	una	profonda	condivisione	delle	attività	e	delle	proposte	della	scuola	e	senza	che	vi	siano	scambi	
informativi	tra	scuola	e	famiglia	sulla	personalità	dell’alunno,	sul	suo	carattere,	 i	suoi	problemi,	 i	suoi	reali	 interessi,	
sulle	sollecitazioni	positive	o	sui	condizionamenti	negativi	che	riceve	dalla	società,	dal	territorio,	dagli	amici.	
Molto	 possono	 fare	 i	 genitori	 anche	 sul	 piano	 del	 rafforzamento	 delle	 motivazioni	 verso	 le	 attività	 scolastiche	 e	 i	
problemi	della	cultura,	aiutando	 l’alunno	a	conoscersi	meglio,	a	migliorare	 il	concetto	di	sé,	ad	accrescere	 la	 fiducia	
nelle	proprie	possibilità,	a	rafforzare	le	proprie	abitudini,	a	coltivare	i	propri	reali	interessi.	E’	necessario,	dunque,	che	
l’ambiente	familiare	trasmetta	ai	figli/e	l’importanza	della	scuola,	dell’impegno	personale	necessario	per	raggiungere	
qualsiasi	obiettivo,	oltre	che	l’esempio	della	responsabilità	e	della	coerenza.	
A	tal	fine	il	genitore	si	impegna	a:	
riconoscere	il	valore	educativo	della	scuola	e	trasmettere	ai	ragazzi	l’idea	che	essa	è	di	fondamentale	importanza	per	
costruire	il	loro	futuro;	
conoscere	l’offerta	formativa	della	scuola	e	dare	il	proprio	apporto	ideativo	al	suo	miglioramento;	
cooperare	con	l’Istituzione	scolastica	nelle	fasi	di	realizzazione	della	progettazione	didattico-	educativa;	
conoscere	i	criteri	di	valutazione;	
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rispettare	l’orario	di	ingresso	a	scuola	e	di	uscita,	limitando	la	richiesta	di	uscite	anticipate	e	ritardi	sugli	ingressi;	
giustificare	tempestivamente	le	assenze;	
collaborare	attivamente	con	i	docenti	nella	condivisione	di	una	comune	azione	educativa	e	formativa;	
seguire	 con	 regolarità	 l’andamento	 didattico-disciplinare	 dei	 figli/e,	 tenendosi	 costantemente	 	 informati	 anche	
attraverso	il	sito	della	scuola;	partecipando	agli	incontri	Scuola-Famiglia	organizzati	dall’Istituto;	utilizzando	i	colloqui	
individuali	 con	 i	docenti	 come	da	calendario;	 controllando	sistematicamente	 il	 registro	elettronico	e	 il	 libretto	delle	
assenze	per	verificarne	un	eventuale	uso	irregolare;	contattando	il	docente	coordinatore	del	Consiglio	di	classe,	negli	
orari	 fissati,	 per	 la	 verifica	 delle	 assenze	 e	 dei	 ritardi	 del	 proprio	 figlio/a;	 partecipando	 alle	 riunioni	 collegiali	
(assemblee	e	consigli	di	classe	aperti);	
conoscere	il	Regolamento	di	Istituto	e	le	tabelle	relative	alle	infrazioni	disciplinari;	
prendere	 visione	 del	 Regolamento	 di	 istituto	 relativo	 alle	 visite	 di	 istruzione,	 alle	 uscite	 didattiche	 e	 agli	 stage	
linguistici,	del	programma	di	viaggio	prefissato,	del	costo,	delle	condizioni,	delle	scadenze	di	pagamento,	nonché	delle	
penali	previste	in	caso	di	cancellazione	di	viaggi	confermati	;	
controllare	che	l’abbigliamento	del	proprio	figlio/a	sia	decoroso,	adeguato	e	consono	al	contesto	scolastico	;	
controllare	attraverso	un	contatto	frequente	con	i	docenti	che	l’alunno	rispetti	le	regole	e	i	Regolamenti	della	scuola,	
che	partecipi	attivamente	e	responsabilmente	alla	vita	della	scuola	e	curi	l’esecuzione	dei	compiti;	
utilizzare,	nei	 limiti	 delle	proprie	possibilità,	 gli	 strumenti	 informatici	 di	 comunicazione	 con	 cui	 la	 Scuola	 lo	 informa	
dell’andamento	didattico-disciplinare	del	proprio	figlio/a;	
impegnarsi	a	far	conoscere	e	a	far	rispettare	al	proprio	figlio/a	le	norme	relative	alla	tutela	della	riservatezza	e	della	
privacy;	
comunicare	all’	Istituzione	eventuali	necessità		del	figlio/a	di	assumere	farmaci		anche	salvavita	;		
intervenire,	con	coscienza	e	responsabilità,	rispetto	ad	eventuali	danni	provocati	dal	figlio/a	a	carico	di	persone,	arredi	
,	materiale	didattico,	anche	con	il	risarcimento	del	danno;	
considerare	 la	 funzione	 formativa	 della	 scuola	 e	 dare	 ad	 essa	 la	 precedenza	 nei	 confronti	 di	 altri	 impegni	
extrascolastici;	
rispondere	direttamente	dell’operato	del	figlio/a,	quando	questo/a	violi	 i	doveri	sanciti	dai	Regolamenti	di	 Istituto	e	
dallo	Statuto	degli	studenti	e	studentesse.	
	
Docenti	
Ai	 docenti	 spetta	 il	 compito	 di	 svolgere	 la	 propria	 professione	 in	 modo	 pedagogicamente,	 deontologicamente	 e	
culturalmente	funzionale	ai	bisogni	e	alle	caratteristiche	degli	studenti	e	delle	studentesse.	
A	tal	fine	il/la	docente	si	impegna	a:	

• curare	costantemente	l’aggiornamento	della	propria	professionalità;	
• rispettare	i	Regolamenti	di	Istituto,	il	CCNL	e	la	normativa	in	vigore;	
• rispettare	gli	orari	scolastici;	
• trovarsi	in	classe	cinque	minuti	prima	dell’inizio	delle	lezioni	per	accogliere	gli	alunni;	
• vigilare	 durante	 l’intervallo	 affinché	 gli	 alunni	 possano	 fruire	 in	 maniera	 intelligente	 e	 responsabile	 della	

pausa	studio;	
• creare	a	scuola	un	clima	di	serenità,	cooperazione	e	armonia,	per	favorire	lo	sviluppo	delle	conoscenze	e	delle	

competenze,	 la	 maturazione	 dei	 comportamenti	 e	 dei	 valori,	 il	 sostegno	 nelle	 diverse	 abilità,	
l’accompagnamento	nelle	situazioni	di	disagio,	la	lotta	a	ogni	forma	di	pregiudizio	e	di	emarginazione;	

• prevenire	e	contrastare	 	bullismo	e	cyberbullismo,	promuovendo	 la	conoscenza	e	 la	diffusione	delle	norme	
relative	alla	comunicazione	e	al	comportamento	da	tenere	anche	sul	web;	

• presentare	ai	genitori	nei	tempi	e	nei	modi	stabiliti	il	piano	dell’offerta	formativa;	
• procedere	 alle	 attività	 di	 verifica	 e	 di	 valutazione	 in	 modo	 congruo	 rispetto	 ai	 programmi	 e	 ai	 ritmi	 di	

apprendimento,	chiarendone	le	modalità	e	motivando	i	risultati;	
• indicare	agli	alunni	gli	obiettivi	formativi	e	didattici	da	raggiungere	e	i	metodi	che	si	intendono	adottare;	
• spiegare	i	criteri	di	valutazione	e	i	metodi	di	verifica	e	portare	a	conoscenza	degli	studenti	e	delle	studentesse	

tutti	i	voti	assegnati	nelle	verifiche;	
• predisporre	opportuni	interventi	didattici	di	recupero	e	di	sostegno	per	gli	alunni	che,	presentando	difficoltà	

nell’apprendimento,	risultano	insufficienti	in	alcune	discipline	e/o	aree	disciplinari;	
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• operare	e	collaborare	proficuamente	al	fine	di	garantire	il	pieno	svolgimento	dei	percorsi	di	Alternanza	Scuola	
Lavoro	

• comunicare	con	le	famiglie,	in	merito	ai	risultati,	alle	difficoltà,	ai	progressi	nelle	discipline	di	studio,	oltre	agli	
aspetti	inerenti	il	comportamento	e	la	condotta,	attraverso	la	richiesta	di	colloqui;	

• collaborare	con	i	colleghi	al	fine	di	distribuire	in	modo	equilibrato	e	sostenibile	il	lavoro	e	lo	studio	a	casa;	
• attuare	tutte	le	possibili	forme	di	arricchimento	dell’offerta	formativa,	in	grado	di	rispondere	ai	nuovi	bisogni	

degli	adolescenti	e	di	sviluppare	contesti	educativi	e	culturali	di	particolare	rilievo	ai	fini	della	formazione	di	
cittadini	responsabili	e	autonomi;	

• orientare	gli	studenti	e	le	studentesse	a	scelte	consapevoli,	sia	in	vista	della	prosecuzione	degli	studi,	sia	per	
un	educare	al	 rispetto	della	 legalità	e	delle	norme	di	 comportamento	previste	nel	Regolamento	di	 Istituto,	
ispirandosi	 al	 principio	 che	 i	 provvedimenti	 disciplinari	 hanno	 sempre	 finalità	 educativa	 e	 tendono	 al	
rafforzamento	 del	 senso	 di	 responsabilità	 e	 al	 ripristino	 di	 rapporti	 corretti	 all’interno	 della	 comunità	
scolastica,	nonché	al	recupero	degli	studenti	e	delle	studentesse	attraverso	attività	di	natura	sociale,	culturale	
ed	in	generale	a	vantaggio	della	comunità	scolastica.	

• eseguire	la	correzione	delle	verifiche	e	restituirle	agli	alunni	e	alle	alunne	entro	20	giorni	dalla	data	della	loro	
effettuazione;	

• comunicare	contestualmente	all’interrogazione	il	risultato	della	prova	orale;	
• controllare	 e	 correggere	 i	 compiti	 svolti	 a	 casa,	 verificando	 l’avvenuta	 comprensione	 e	 assimilazione	 dei	

contenuti	attraverso	domande	in	classe	e	controllo	dello	studio	personale	e/o	del	lavoro	svolto	a	casa;	
• guidare	 gli	 alunni	 ad	 acquisire	 la	 consapevolezza	 che	 “l’errore”	 non	 è	momento	 puramente	 negativo	 della	

loro	 prestazione,	 ma	 che	 è	 dalla	 consapevolezza	 e	 accettazione	 di	 esso	 che	 inizia	 il	 cammino	 di	
miglioramento;	

• comunicare	al	Coordinatore	di	classe	e	al	D.S.	o	ai	suoi	collaboratori	eventuali	difficoltà	di	ordine	disciplinare	
o	formativo,	individuali	o	collettive,	degli	allievi	e	delle	allieve;	

• comunicare	tempestivamente	alla	famiglia	eventuali	situazioni	di	profitto	insufficiente	e	frequenza	irregolare;	
• favorire	la	socializzazione,	la	motivazione	e	l'integrazione	di	tutti	gli	alunni	nel	gruppo	classe;	
• rispettare	 i	 diritti	 e	 gli	 interessi	 degli	 studenti	 e	 delle	 studentesse,	 senza	mai	 cadere	nell'offesa,	 o,	 peggio,	

nell'insulto;	
• agire	secondo	criteri	di	obiettività	ed	equità;	
• adottare	metodologie	 relazionali	 comuni	 nei	 confronti	 dei	 ragazzi	 e	 avere	 un	 atteggiamento	 disponibile	 al	

dialogo,	ma	fermo	nei	confronti	del	rispetto	delle	regole	e	della	esecuzione	dei	lavori;	
• vigilare	gli	studenti	e	le	studentesse	durante	le	attività	didattiche	e	di	ricreazione;	
• non	utilizzare	i	telefoni	cellulari	durante	l'orario	di	lavoro,	se	non	per	necessità	didattiche	e	di	servizio.	

	
Studenti	e	studentesse	
Gli	studenti	e	le	studentesse,	protagonisti	fondamentali	dell’azione	educativa,	hanno	diritto	ad	interventi	pedagogico-
didattici	mirati	e	funzionali;	ma,	al	tempo	stesso,	hanno	il	dovere	di	impegnarsi	a	migliorare	se	stessi	e	ad	apportare	il	
proprio	contributo	al	benessere	degli	altri.	Ciò	può	avvenire	soltanto	con	la	partecipazione	consapevole,	l’impegno,	la	
volontà,	la	motivazione	e	l’interesse	degli	stessi.	Essi	hanno,	inoltre,	il	dovere	di	rispettare	l’altro,	sia	esso	persona	o	
patrimonio.	
A	tal	fine	lo/la	studente	si	impegna	a:	

• rispettare	gli	orari	scolastici	di	entrata	e	uscita	dalla	classe;	
• conoscere	e	rispettare	tutti	i	Regolamenti	di	Istituto;	
• prendere	 coscienza	 del	 percorso	 indicato	 dalla	 scuola	 e	 assumere	 un	 atteggiamento	 positivo	 nei	 confronti	

delle	attività	scolastiche;	
• partecipare	con	impegno	e	serietà	al	lavoro	scolastico	individuale	e/o	di	gruppo;	
• conoscere	i	criteri	della	valutazione		;	
• frequentare	i	percorsi	di	Alternanza	Scuola	Lavoro	con	impegno	e	serietà;	
• conoscere	e	rispettare	le	norme	relative	alla	tutela	della	sicurezza,	della	riservatezza	e	della	privacy;	
• intervenire	durante	le	lezioni	in	modo	ordinato	e	pertinente;	
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• considerare	 la	 scuola	 il	 principale	 impegno	 e	 valorizzarne	 la	 funzione	 formativa,	 assumendo	 impegni	
extrascolastici	compatibili	connessa;	

• usare	un	abbigliamento,	un	linguaggio	ed	un	atteggiamento	consoni	ad	un	ambiente	educativo;	
• adottare	comportamenti	adeguati	alla	salvaguardia	della	sicurezza	propria	e	degli	altri;	
• mantenere	durante	i	viaggi	di	istruzione,	le	uscite	didattiche	e	gli	stage	linguistici,	un	comportamento	sempre	

corretto,	 rispettoso	 di	 se	 stessi	 e	 degli	 altri,	 delle	 cose	 e	 dei	 luoghi	 visitati,	 attenendosi	 alle	 regole	 e	 alle	
decisioni	 prese	 dagli	 insegnanti	 accompagnatori,	 non	 allontanandosi	 mai	 dal	 gruppo	 se	 non	 autorizzati,	
rispettando	gli	 orari	 stabiliti	 dai	docenti,	 avendo	cura	degli	 oggetti	 personali	 e	non	 recando	danno	a	quelli	
degli	altri;		

• portare	sempre	il	materiale	didattico	occorrente	e	non	portare	oggetti	di	valore;	
• rispettare	 l'insegnante,	 i	 compagni	di	 classe,	 il	personale	 tutto	della	 scuola,	 senza	mai	cadere	nell'offesa	o,	

peggio,	nell'insulto	e	nella	violenza	verbale	o	fisica	;	
• rispettare	le	regole	di	comportamento	stabilite	nel	regolamento	di	istituto;	
• conoscere	e	 rispettare	 le	 regole	 relative	alla	 comunicazione	e	al	 comportamento,	anche	 sul	web,	al	 fine	di	

contrastare	il	fenomeno	del	bullismo	e	cyberbullismo;		
• informare	l’	Istituzione	di	episodi	e	situazioni	di	intimidazione,	discriminazione	e	prevaricazione	che	ledano	la	

propria	e	la	altrui	libertà	e	dignità		nell’ambito	della	classe	e	/o	della	scuola;	
• portare	sempre	il	libretto	personale	in	quanto	documento	identificativo	;	
• giustificare	tempestivamente	le	assenze,	i	ritardi	e	le	uscite	anticipate;	
• mantenere	 un	 comportamento	 corretto	 durante	 il	 cambio	 dell’ora,	 durante	 la	 ricreazione	 e	 all’uscita	 dalla	

scuola;	
• rispettare	i	valori	della	tolleranza,	della	solidarietà,	del	pluralismo	e	della	libertà	religiosa	e	di	pensiero,	così	

come	previsti	dalla	Costituzione	della	Repubblica	Italiana;	
• seguire	con	attenzione	le	attività	didattiche,	comprese	le	interrogazioni;	
• svolgere	in	modo	adeguato	e	puntuale	il	lavoro	a	casa	e	non	sottrarsi	alle	verifiche	;	
• in	caso	di	assenza,	informarsi	in	modo	opportuno	e	completo	delle	attività	svolte	nel	periodo	di	assenza	e	dei	

compiti	assegnati;	
• non	utilizzare	 il	 telefonino	durante	 l’orario	scolastico	senza	autorizzazione	del	docente;	 soltanto	durante	 la	

ricreazione	ne	è	consentito	l’uso	nei	limiti	stabiliti	dalla	normativa	e	dal	rispetto	degli	altri;	
• non	utilizzare	mai,	senza	autorizzazione,	registratori,	fotocamere	e/o	videocamere;	
• avere	cura	degli	ambienti	e	del	materiale	scolastico;	
• partecipare	 attivamente	 alla	 vita	 della	 scuola	 per	 quanto	 riguarda	 le	 proposte	 progettuali	 di	 ampliamento	

dell’offerta	formativa.	
	
Personale	ATA	
Il	personale	ATA	ha	compiti	fondamentali	nell’organizzazione	e	amministrazione	della	comunità	scolastica.	Il	ruolo	del	
personale	ATA	è	 indispensabile	anche	come	supporto	all'azione	didattica	e	 la	valorizzazione	delle	sue	competenze	è	
decisiva	per	l'efficienza	e	l'efficacia	del	servizio	e	per	il	conseguimento	delle	finalità	educative.	
La	qualità	del	rapporto	col	pubblico,	con	gli	studenti	e	le	studentesse	e	col	personale	è	di	fondamentale	importanza,	in	
quanto	 esso	 contribuisce	 a	 determinare	 il	 clima	 educativo	 della	 scuola	 e	 a	 favorire	 il	 processo	 comunicativo	 tra	 le	
diverse	componenti	che	dentro	o	attorno	alla	scuola	si	muovono.	
A	tal	fine	il	personale	ATA,	in	relazione	alla	specificità	del	proprio	profilo,	si	impegna	a:	
	
Direttore	Servizi	Amministrativi	

• promuovere	e	valorizzare	le	risorse	umane	e	professionali	del	personale	affidato;	
• organizzare	 il	 personale	 nel	 rispetto	 delle	 giuste	 esigenze	 per	 creare	 un	 ambiente	 di	 lavoro	 sereno	 e	

collaborativo;	
• indirizzare	e	verificare	costantemente	l’operato	del	personale	al	fine	di	perseguire	l’efficacia	e	l’efficienza	del	

lavoro	svolto.	
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Collaboratori	Scolastici	
• sorvegliare	l'ingresso	e	l'uscita	degli	alunni;	
• essere	reperibile	dai	docenti,	per	qualsiasi	evenienza;	
• favorire	l'integrazione	degli	alunni	portatori	di	handicap;	
• vigilare	sulla	sicurezza	e	incolumità	degli	alunni,	in	particolare	durante	gli	intervalli,	negli	spostamenti	e	nelle	

uscite	degli	alunni	per	recarsi	ai	servizi	o	in	altri	locali;	
• riaccompagnare	nelle	loro	classi	gli	alunni	che	senza	seri	motivi	sostano	nei	corridoi;	
• sorvegliare	 gli	 alunni	 in	 caso	 di	 uscita	 dalle	 classi,	 di	 ritardo,	 assenza,	 o	 allontanamento	 momentaneo	

dell'insegnante;	
• impedire	che	gli	alunni	possano	svolgere	azioni	di	disturbo,	riconducendoli	con	garbo	alle	loro	classi;	
• tenere	i	servizi	igienici	sempre	decorosi,	puliti	e	accessibili;	così	le	aree	a	loro	affidate;	
• non	 allontanarsi	 dal	 posto	 di	 servizio,	 tranne	 che	 per	motivi	 autorizzati	 dal	 Direttore	 dei	 servizi	 generali	 e	

amministrativi	o	dal	Dirigente	Scolastico;	
• invitare	tutte	le	persone	estranee	che	non	siano	espressamente	autorizzate	dal	Dirigente	Scolastico	a	uscire	

dalla	Scuola.	A	tale	proposito	si	terranno	informati	sugli	orari	di	ricevimento	dei	genitori,	collocati	sempre	in	
ore	libere	da	insegnamento;	

• prendere	 visione	del	 calendario	delle	 riunioni	 dei	 consigli	 di	 classe,	 dei	 collegi	 dei	 docenti	 o	 dei	 consigli	 di	
istituto,	tenendosi	aggiornati	circa	l'effettuazione	del	necessario	servizio;	

• avvisare	 i	 collaboratori	del	Dirigente	Scolastico	o	 lo	 stesso	Dirigente	Scolastico	quando	 le	 classi	 sono	senza	
insegnanti,	quando	gli	alunni	provocano	danni	alle	suppellettili	o	ai	beni	della	scuola	e	in	caso	di	incidenti	o	di	
malori	che	possono	capitare	agli	alunni.	Ove	accertino	situazioni	di	disagio,	di	disorganizzazione	o	di	pericolo,	
devono	 prontamente	 comunicarlo	 in	 Segreteria.	 Segnalano,	 sempre	 in	 segreteria,	 l'eventuale	 rottura	 di	
suppellettili,	sedie	o	banchi	prima	di	procedere	alla	sostituzione;	

• accertare	in	ogni	turno	di	lavoro	l'efficienza	dei	dispositivi	di	sicurezza,	individuali	e	collettivi,	e	la	possibilità	di	
utilizzarli	 con	 facilità.	 Prendere	 visione	delle	mappe	di	 sfollamento	dei	 locali	 e	 segnalare	eventualmente	 la	
non	praticabilità	ed	efficienza	delle	vie	di	esodo;	

• accogliere	il	genitore	dell'alunno/a	che	vuol	richiedere	l'autorizzazione	all'uscita	anticipata;	
• accertare,	 al	 termine	 del	 servizio	 scolastico	 che	 tutte	 le	 luci	 siano	 spente,	 che	 tutti	 i	 rubinetti	 dei	 servizi	

igienici	siano	ben	chiusi,	che	siano	chiuse	le	porte	delle	aule,	 le	finestre	e	le	eventuali	serrande	delle	aule	e	
della	scuola,	che	siano	spenti	eventuali	 impianti	di	termoventilazione	presenti	 in	alcuni	 locali,	che	ogni	cosa	
sia	al	proprio	posto	e	 in	perfetto	ordine,	che	vengano	chiuse	 le	porte	e	 i	cancelli	della	scuola,	che	sia	stato	
inserito	l’allarme;	

• provvedere	quotidianamente	alla	pulizia	dei	 locali	dell’edificio	scolastico	che	non	siano	affidati	alle	cure	dei	
lavoratori	socialmente	utili;	

• non	utilizzare	i	telefoni	cellulari	durante	l'orario	di	lavoro.	
	
Tecnici	di	laboratorio	

• sostenere	 attivamente	 e	 con	 competenza	 i	 processi	 di	 dematerializzazione	 e	 digitalizzazione	 in	 atto	 nella	
scuola;	

• assistere	la	classe	e	il	docente	durante	la	lezione,	per	assicurare	il	necessario	supporto	tecnico;	
• vigilare	affinché	il	laboratorio	sia	accessibile	solo	agli	alunni	accompagnati	da	un	docente;	
• predisporre	le	attrezzature	necessarie	per	lo	svolgimento	di	attività	didattiche,	su	richiesta	dei	docenti.	
• verificare	 che	 i	 laboratori	 siano	 funzionanti	 in	ogni	 loro	aspetto	 (hardware,	 software,	 licenze	d’uso,	 ecc.)	 e	

operare	una	continua	ricognizione	del	materiale	esistente	(driver,	toner	per	stampanti	laser,	cartucce	inkjet,	
DVD,	Apple	tv,	CD,	carta,	ecc.);	

• strutturare	 un	 calendario	 di	 utilizzazione	 dei	 laboratori	 con	 la	 supervisione	 del	 docente	 responsabile	 dei	
laboratori;	

• verificare	la	disponibilità	del	laboratorio	qualora	ne	venga	fatta	richiesta	da	un	docente	non	inserito	in	orario.	
• Assistenti	Amministrativi	
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• accogliere	 con	 garbo	 e	 disponibilità,	 nelle	 ore	 di	 sportello,	 tutti	 coloro	 che	 chiedono	 informazioni	 o	
documenti	e	indirizzarli,	in	caso	di	difficoltà,	ai	responsabili	di	settore;	

• prestare	 il	 proprio	 lavoro	 con	 esattezza,	 secondo	 i	 compiti	 assegnati	 dal	 D.S.G.A.,	 nella	 consapevolezza	 di	
essere	 un	 elemento	 determinante	 per	 il	 buon	 funzionamento	 della	 Scuola	 e	 l’erogazione	 del	 servizio	
scolastico;	

• tenere	in	perfetto	ordine	gli	archivi	contenenti	tutti	gli	atti,	i	documenti	relativi	all’attività	scolastica	secondo	
le	disposizioni	di	legge.;	

• rispettare	e	far	rispettare	la	normativa	sulla	privacy.	

	
28.3	Regolamento	delle	studentesse	e	degli	studenti	
	
Premessa		
Gli	studenti	hanno	il	diritto	di	essere	accolti	e	ascoltati	secondo	principi	di	uguaglianza	e	imparzialità:	"Tutti	i	cittadini	
hanno	pari	dignità	sociale	e	sono	eguali	davanti	alla	legge,	senza	distinzione	di	sesso,	di	razza,	di	lingua,	di	religione,	di	
opinioni	politiche,	di	condizioni	personali	e	sociali	"(art.	3	della	Costituzione	italiana).			
Gli	studenti	hanno	il	diritto-dovere	di	rispettare	se	stessi	e	quanti	operano	e	frequentano	l'Istituzione.			
	
Gli	studenti	hanno	diritto:		

• a	un	percorso	formativo	che	permetta	 loro	di	 raggiungere	gli	obiettivi	propri	del	corso	di	studi	 frequentato	
nel	rispetto	e	valorizzazione	dei	loro	stili	di	apprendimento;			

• ad	avvalersi	di	un	insegnamento	rigoroso	e	professionalmente	adeguato	all'evoluzione	dei	contenuti	e	della		
didattica;			

• a	una	valutazione	trasparente	e	tempestiva,	volta	ad	attivare	un	processo	di	autovalutazione	che	li	conduca	a	
individuare	i	propri	punti	di	forza	e	di	debolezza	e	a	migliorare	il	proprio	rendimento;			

• a	essere	in	formati		sulle	decisioni	e	sulle	norme	che	regolano	la	vita	della	scuola;			
• a	 proporre	 iniziative	 che	 possano	 promuovere	 la	 loro	 partecipazione	 attiva	 e	 responsabile	 alla	 vita	 della	

scuola.			
	
Gli	studenti	hanno	il	dovere:		

• di	rispettare	i	regolamenti	in	vigore	nell'Istituzione;		
• di	conformare	il	proprio	comportamento	alle	regole	proprie	di	una	ordinata	e	civile	convivenza	sociale;				
• di	impegnarsi	nelle	attività	didattiche	e	nello	studio;		
• di	promuovere	l'immagine	e	concorrere	al	miglioramento	della	qualità	della	scuola.			

	
NORME	PER	UN'ORDINATA	VITA	SCOLASTICA		
	
Art.	1	-	Ingresso	a	scuola		
L'ingresso	a	scuola	è	consentito	dalle	ore	8:10	alle	8:20.	Alle	ore	8:20	è	previsto	l’inizio	delle	lezioni.	Oltre	tale	orario	gli	
studenti	 saranno	 ammessi	 in	 classe	 con	 segnalazione	 sul	 registro	 del	 docente	 e	 sarà	 necessaria	 la	 giustificazione	 il	
giorno	 successivo.	 Ogni	 Consiglio	 di	 classe,	 in	 sede	 di	 valutazione	 finale	 del	 voto	 di	 condotta,	 prenderà	 in	
considerazione	anche	il	numero	dei	ritardi.	
Gli	 ingressi	 posticipati	 (l’accesso	 in	 classe	 sarà	 consentito	 fino	 alle	 ore	 9.20)	 e	 le	 uscite	 anticipate	 non	 potranno	
superare	il	numero	di	tre	a	quadrimestre.	Qualora	tale	numero	dovesse	essere	superato,	oltre	all'incidenza	sul	voto	di	
condotta,	i	genitori	dell'alunno/a	verranno	convocati	dal	coordinatore	di	classe.	
E'	 consentito	 l'ingresso	 a	 scuola	 dopo	 le	 ore	 9.20	 esclusivamente	 in	 caso	di	 analisi	 cliniche	 e	 accertamenti	medico-
diagnostici	 (sono	 escluse	 le	 visite	 presso	 il	medico	 di	 base).	 L'effettuazione	 delle	 analisi	 e	 degli	 accertamenti	 deve	
essere	presso	una	struttura	pubblica	con	prenotazione	tramite	 impegnativa,	quindi	non	in	regime	di	 intra	moenia,	e	
documentata	da	certificazione	(attestazione	della	struttura	con	dichiarazione	di	visita	 in	regime	sanitario	nazionale).	
Dette	certificazioni	debbono	essere	esibite	al	momento	dell'ingresso	a	scuola	e	la	loro	consegna	non	è	in	nessun	caso	
differibile.	L'alunno	privo	di	tale	certificazione,	quindi,	non	verrà	ammesso	dopo	le	9.20.		
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(Regolamento	aggiornato	secondo	la	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	del	16-04-2019)	
	
Art.	2	-	Studenti	pendolari		
Gli	 studenti	 pendolari	 che	 per	 problemi	 di	 trasporto	 pubblico	 necessitano	 di	 un	 permesso	 permanente	 di	 entrata	
posticipata	 e/o	 di	 uscita	 anticipata	 devono	 presentare	 domanda	 al	 Dirigente	 Scolastico	 su	 apposito	 modulo	 da	
richiedere	in	segreteria	didattica,	entro	Ottobre	(fatto	salvo	cambio	di	residenza	in	data	successiva).			
Il	modulo	va	compilato	da	un	genitore	esplicitando	il	mezzo	di	trasporto,	l'orario	e	il	tempo	di	percorrenza	tra	casa	e	
scuola,	allegando	fotocopia	dell'abbonamento.			
Il	permesso	è	accordato	solo	se	i	motivi	addotti	sono	documentati.			
I	permessi	non	devono	superare	i	10	minuti	dall'orario	di	entrata	e/o	di	uscita.			
Il	permesso	d'uscita	anticipata	è	concesso	solo	se	richiesto	per	la	quinta	ora,	fatte	salve	situazioni	particolari.		
	
Art.	3	-	Identificazione	studenti		
A	ogni	studente,	all'inizio	di	ogni	anno	scolastico,	sarà	consegnato	un	libretto	di	giustificazione	su	cui	verrà	applicata	la	
sua	foto	e	sul	quale	verrà	depositata	la	firma	del	genitore	o	di	chi	ne	fa	le	veci.		
Il	libretto	dovrà	essere	sempre	portato	a	scuola	come	documento	di	riconoscimento	e	per	le	necessarie	comunicazioni	
scuola/famiglia.			
Lo	smarrimento	del	 libretto	deve	essere	denunciato	 in	segreteria	didattica	che	provvederà	alla	sostituzione	previo	 il	
pagamento	di		euro	5,00.			
	
Art.	4	-	Assenze	degli	studenti		
È	dovere	degli	studenti	giustificare	le	assenze	a	scuola.			
Le	 giustificazioni	 delle	 assenze	 saranno	 visionate	 dal	 docente	 della	 prima	 ora	 e	 annotate	 sul	 registro	 di	 classe.	 Le	
assenze	e	i	ritardi	degli	studenti	minorenni	devono	essere	giustificate	da	un	genitore	o	da	chi	ne	fa	le	veci.	Gli	studenti	
maggiorenni	potranno	firmare	personalmente	le	loro	giustificazioni.			
Gli	studenti	sprovvisti	di	giustificazione	sono	ammessi	in	classe	con	riserva	fino	al	giorno	successivo.	Il	terzo	giorno,	in	
mancanza	di	giustificazione,	dovranno	essere	accompagnati	da	un	genitore.			
La	 giustificazione	 non	 è	 di	 per	 sé	 liberatoria,	 la	 Dirigenza	 deve	 essere	 certa	 della	 sua	 autenticità	 e	 della	 sua	
attendibilità,	quindi,	potrà	convocare	il	responsabile	della	potestà	genitoriale	ed	accertarsi	sulla	materia	del	dubbio.		
Di	 fronte	 a	 una	 falsificazione	 della	 firma	 del	 genitore	 si	 applicheranno	 le	 sanzioni	 previste	 dal	 Regolamento	 di	
Disciplina.		
	
In	base	a	quanto	previsto	dal	DPR	Presidente	della	Repubblica	1518/1967,	art	42,	il	Certificato	di	riammissione	a	scuola	
è	 necessario	 dopo	 un'assenza	 per	 malattia	 di	 oltre	 cinque	 giorni	 (il	 rientro	 a	 scuola	 il	 6°	 giorno	 non	 richiede	
certificato).	 I	 giorni	 festivi	 sono	conteggiati	 solo	 se	 sono	a	 cavallo	del	periodo	di	malattia	 (esempi:	1.	 inizio	assenza	
venerdì,	 il	 rientro	a	scuola	 fino	al	mercoledì	 successivo	non	richiede	 il	 certificato,	dal	giovedì	 successivo	 in	poi	 sì;	2.	
inizio	assenza	il	martedì,	rientro	a	scuola	il	lunedì	successivo	non	richiede	il	certificato,	dal	martedì	successivo	sì).			
	
Nel	calcolo	dei	giorni	di	assenza	non	vanno	considerati	i	giorni	delle	vacanze	(esempio:	se	l'alunno	è	assente	il	primo	
giorno	 dopo	 qualsiasi	 tipologia	 di	 vacanza,	 anche	 se	 era	 stato	 assente	 l'ultimo	 giorno	 di	 scuola	 precedente	 alla	
vacanza,	non	necessita	il	certificato).			
	
Riammissione	in	caso	di	trattamento	con	suture	medicazioni/apparecchi	gessati		
Di	 norma	 la	 presenza	 di	 medicazioni/	 suture/apparecchi	 gessati	 non	 controindica	 da	 un	 punto	 di	 vista	 medico	 la	
frequenza	in	una	comunità	scolastica	e	pertanto	non	richiede	specifica	certificazione;	al	massimo	può		essere	prevista	
una	dichiarazione	di	responsabilità	dei	genitori,	per	quanto	attiene	ad	aspetti	di	natura	non	medica.	Nel	caso	in	cui	la	
Scuola	sia	in	possesso	di	un	referto	medico	con	indicazione	di	una	prognosi,	in	seguito	ad	eventi	esterni	o	interni,	alla	
scuola	 come	ad	esempio	un	 infortunio,	 per	 la	 riammissione	 anticipata	 rispetto	 al	 periodo	di	 prognosi	 di	 guarigione	
indicata	è	necessario	un	certificato	dove	 sia	 specificato	che	da	un	punto	di	 vista	medico	non	ci	 sono	ostacoli	 a	 che	
l'alunno	possa	frequentare	le	 lezioni;	 il	certificato	non	è	richiesto	se	tale	 indicazione	è	contenuta	nel	referto	medico	
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relativo	 all'incidente.	 La	 suddetta	 certificazione	 è	 necessaria	 per	 superare	 le	 norme	 antiinfortunistiche	 che,	 in	
presenza	 di	 una	 specifica	 prognosi,	 di	 fatto	 impedirebbero	 la	 frequenza	 scolastica	 per	 lunghi	 periodi;	 il	 Dirigente	
Scolastico	 adotterà	 poi	 le	 eventuali	 misure	 organizzative	 ritenute	 opportune	 per	 la	 permanenza	 negli	 ambienti	
scolastici	dell'allievo	con	suture/apparecchi	gessati.		
	
Art.	5	-	Assenze	collettive		
In	caso	di	assenze	collettive	 (uguale	o	superiore	alla	metà	più	uno	dei	componenti	della	classe),	non	giustificabili	 in	
relazione	ad	attività	extracurriculari	(es.	viaggi	o	visite	di	istruzione,	conferenze,	ecc.),	il	docente	coordinatore,	dopo	la	
segnalazione	sul	registro	da	parte	del	professore	della	prima	ora,	invierà	una	comunicazione	scritta	alle	famiglie.			
Fatta	 salva	 la	 valutazione	 del	 Consiglio	 di	 Classe	 circa	 i	 provvedimenti	 da	 prendere,	 le	 assenze	 collettive	 dovranno	
essere	 giustificate	 dal	 genitore	 sul	 libretto.	 In	 caso	 d'inadempienza	 verranno	 applicate	 le	 sanzioni	 previste	 dal	
Regolamento	di	Disciplina.			
	
Art.	6	-	Ricreazione		
È	consentito	l'intervallo	della	durata	di	l0	minuti,	collocato	tra	la	terza	e	la	quarta	ora	di	lezione.	Durante	la	ricreazione	
gli	 studenti	 potranno	 uscire	 nel	 corridoio	 o	 recarsi	 nel	 cortile	 dell'Istituto,	 salvo	 indicazione	 contraria	 del	 Dirigente	
Scolastico.			
Durante	la	ricreazione	è	vietato:			

• utilizzare	le	uscite	di	emergenza	(si	rammenta	che	le	stesse	sono	dotate	di	un	sistema	di	allarme	che	si	attiva	
in	caso	di	uso	improprio);			

• uscire	dai	cancelli	della	scuola;			
• utilizzare	gli	spazi	adibiti	al	parcheggio	auto	e	motocicli;			
• fumare	dentro	 i	 locali	dell'istituto	e	nelle	aree	all'aperto	di	pertinenza	della	scuola	(D.L.	12/09/2013,	n.	104	

legge	di	conversione	8/11/2013,	n.	108).			
	
Nel	corso	delle	 lezioni	 le	uscite	dalle	classi	per	 l'utilizzo	dei	servizi	 igienici	 (non	sono	contemplate	altre	motivazioni),	
situati	al	piano	in	cui	è	ubicata	la	propria	aula,	dovranno	essere	limitate	ai	soli	casi	di	reale	necessità.			
Dalla	classe	si	esce	uno	per	volta.			
Altre	richieste	di	uscita	saranno	valutate	dal	docente	della	classe.		
	
Art.	7	-	Uscita	da	scuola		
Al	 termine	 delle	 lezioni,	 gli	 studenti	 dovranno	 uscire	 in	 maniera	 ordinata	 dalle	 classi	 accompagnati	 dal	 docente	
dell'ultima	 ora,	 se	 non	 impegnato	 in	 altra	 lezione,	 utilizzando	 l’uscita	 principale	 o	 le	 uscite	 indicate	 dalla	 Dirigenza	
Scolastica.			
Nessuno	 può	 	 allontanarsi	 arbitrariamente	 dai	 locali	 o	 dal	 perimetro	 dell'istituto,	 durante	 l’orario	 scolastico.	 Una	
trasgressione	a	tale	divieto	sarà	considerata	una	mancanza	grave	così	come	previsto	del	Regolamento	di	Disciplina.			
	
Art.	8	-	Uscita	anticipata		
L'uscita	 anticipata	 è	 consentita,	 previa	 autorizzazione	 del	 Dirigente	 Scolastico	 o	 suo	 delegato,	 solo	 per	 motivi	
documentati	o	documentabili	dichiarati	per	iscritto,	non	saranno	prese	in	considerazione	richieste	telefoniche.				
In	caso	di	uscita	anticipata	lo	studente	minorenne	deve	essere	prelevato	dal	genitore	o	da	altra	persona	maggiorenne	
fornita	 di	 documento	di	 riconoscimento	 e	 di	 apposita	 delega	 del	 genitore.	 La	 delega	 verrà	 depositata	 in	 Segreteria	
didattica	e	conservata	agli	atti	della	scuola.			
Le	 uscite	 anticipate,	 possibilmente	 al	 cambio	 dell’ora,	 saranno	 registrate	 sul	 libretto	 e	 sul	 registro	 di	 classe	 e	 non	
potranno	superare	il	numero	di	tre	a	quadrimestre.			
La	Presidenza	potrà	convocare	i	genitori,	di	studenti	minorenni	e	maggiorenni,	in	caso	di	richieste	di	uscita	anticipata	
eccedenti	 il	 numero	 prefissato	 per	 accertarsi	 che	 i	 motivi	 addotti	 siano	 realmente	 improrogabili	 derivando	 da	 tali	
uscite	la	perdita	del	tempo	scuola	con	effetti	negativi	sul	processo	di	apprendimento.			
	

1. 	
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Art.	9	-	Uso	delle	strutture		
Gli	 studenti	 devono	 rispettare	 i	 locali,	 le	 strutture,	 i	 laboratori	 e	 le	 attrezzature	 della	 scuola	 astenendosi	 da	 usi	
impropri,	danni	e	imbrattamenti.			
In	 caso	 di	 danneggiamenti,	 il	 responsabile	 o	 i	 responsabili	 dovranno	 provvedere	 al	 ripristino	 o	 al	 risarcimento	 del	
danno.	Qualora	non	fosse	individuato	il	responsabile	o	i	responsabili	sarà	chiamata	a	rispondere	dello	stesso	l'intera	
classe	o	gruppi	di	classe.			
Sia	per	motivi	di	 sicurezza	che	per	motivi	didattici,	durante	 l’orario	di	 lezione	 i	genitori	o	 loro	delegati	non	possono	
consegnare	materiale	di	alcun	tipo	ai	propri	figli.			
	
Art.	10	-	Uso	del	cellulare	a	scuola		
Durante	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 didattiche	 e	 i	 cambi	 d'ora,	 è	 vietato	 l'uso	 del	 cellulare	 o	 di	 altri	 dispositivi	
elettronici	atti	a	comunicare,	registrare	o	riprendere	(direttiva	30novembre	2007,	n.104,	emanata	dal	Ministero	della	
Pubblica	Istruzione).			
Soltanto	durante	la	ricreazione	ne	è	consentito	l'uso	nei	limiti	stabiliti	dalla	normativa	e	dal	rispetto	degli	altri.		
Gli	studenti	potranno	utilizzare	tali	strumenti	solo	se	autorizzati	dal	docente	presente	in	classe,	per	emergenze	o	come	
ausilio	alle	attività	didattiche	e/o	di	studio.			
È,	comunque,	fatto	assoluto	divieto	di	pubblicare	immagini	o	registrazioni	su	qualsiasi	tipo	di	social	network	senza	aver	
preventivamente	 acquisito	 liberatoria	 o	 consenso	 scritto	 da	 parte	 dei	 soggetti	 ripresi	 o	 registrati.	 La	 mancata	
osservanza	del	 divieto	 comporta,	 oltre	 alle	 sanzioni	 del	 Regolamento	di	 disciplina,	 l'immediato	 ritiro	del	 cellulare	o	
altro	 dispositivo	 elettronico	 da	 parte	 del	 docente	 e	 la	 consegna	 dello	 stesso	 al	 Dirigente	 scolastico	 o	 ai	 suoi	
collaboratori.			
	
Art.	11	-	Divieto	di	fumo	
Ai	sensi	della	normativa	vigente	è	vietato	fumare	nei	locali	dell'edificio	e	nelle	aree	esterne	di	pertinenza	della	scuola.	
La	 violazione	 del	 divieto	 comporterà	 l'irrogazione	 delle	 sanzioni	 previste	 dalle	 norme	 del	 D.L.	 12/09/2013,	 n.	 104,	
legge	 di	 conversione	 8/11/2013,	 n.	 108	 e	 dal	 Regolamento	 di	 disciplina.	 L'infrazione	 verrà,	 inoltre,	 annotata	 sul	
registro	e	l'alunno/a	che	avrà	violato	il	divieto	trascorrerà	la	ricreazione	all'interno	della	propria	classe	per	un	tempo	
variabile	(secondo	disposizione	dirigenziale)	da	una	settimana	a	tutto	l'anno.	Potrà	essere	deciso	anche	che	l'alunno/a	
svolga	servizi	socialmente	utili	all'interno	dell'Istituto.			
	
NORME	PER	LA	PARTECIPAZIONE	ALLA	VITA	DELLA	SCUOLA			
	
Premessa			
Le	assemblee	studentesche	costituiscono	occasione	di	partecipazione	attiva	e	responsabile	alla	vita	democratica	della	
scuola	oltre	che	di	crescita	civile	e	culturale	degli	studenti.	Esse	si	svolgono	nel	rispetto	delle	norme	di	cui	all'art.	13	
del	T.U.	n.	297	del	1994.			
	
Art.	1	-	Rappresentanza	nel	Consiglio	di	classe	e	d'Istituto	e	Organo	di	Garanzia		
Tutti	gli	studenti	hanno	diritto	all'elettorato	attivo	e	passivo.			

• Gli	 studenti	dei	vari	gruppi	classe	eleggono	due	rappresentanti	che	sono	parte	del	Consiglio	di	Classe	e	del	
Comitato	Studentesco.			

• Gli	studenti	hanno	diritto	ad	avere	una	loro	rappresentanza	nel	consiglio	d'Istituto.	I	rappresentanti1/4sono	
in	numero	di	quattro	e	vengono	eletti	annualmente	da	tutti	gli	studenti	tra	coloro	che	si	propongono	per	tale	
ruolo.		

• Gli	studenti	(come	i	genitori),	inoltre,	hanno	diritto	ad	un	loro	rappresentante	nell'Organo	di	Garanzia	interno	
all'istituto	 scolastico,	 organo	 che	 ha	 il	 compito	 di	 controllare	 l'effettivo	 rispetto	 dello	 Statuto	 delle	
Studentesse	e	degli	Studenti,	oltre	a	dirimere	le	controversie	di	natura	disciplinare	(D.P.R.	235/07	-	Art.	17).	
L'Organo	 di	 Garanzia	 avrà	 durata	 tre	 anni	 e	 le	 elezioni	 per	 il	 suo	 rinnovo	 avranno	 luogo	 in	 occasione	 del	
rinnovo	del	consiglio	d'Istituto	e	avranno	le	stesse	modalità.	In	caso	di	decadenza	del	mandato,	laddove	non	
si	potesse	procedere	a	surroga,	si	procederà	a	elezione	all'interno	del	Consiglio	d'Istituto.			
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Art	2	-	Comitato	studentesco		
Il	Comitato	studentesco	è	formato	dai	rappresentanti	degli	studenti	nei	consigli	di	classe	(come	previsto	dall'art.	13	del	
T.U.	 n.297	 del	 1994).	 Il	 comitato	 elegge	 un	 presidente	 e	 un	 segretario	 e	 ne	 stabilisce	 le	 funzioni.	 Il	 comitato	
studentesco	può		esprimere	pareri	o	formulare	proposte	direttamente	al	Consiglio	d'istituto.			
Il	 comitato	 è	 convocato	 dal	 suo	 presidente	 o	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 e	 si	 riunisce	 nei	 locali	 indicati	 dal	 Dirigente	
Scolastico.			
	
Art.	3	-	Assemblea	di	classe		
	
L'assemblea	di	classe	deve	essere	richiesta	per	iscritto	al	docente	coordinatore,	con	almeno	tre	giorni	di	anticipo.	Sarà	
autorizzata	solo	dopo	che	il	docente	avrà	verificato	l'ordine	del	giorno,	la	data	e	le	ore	di	effettuazione.	Le	tematiche	
poste	 all'ordine	 del	 giorno	 devono	 essere	 relative	 all'approfondimento	 di	 problemi	 della	 classe,	 della	 scuola,	 della	
società.	 Le	 assemblee	 devono	 essere	 programmate	 in	 modo	 da	 non	 ricadere	 sempre	 nelle	 stesse	 ore	 di	 lezione.	
L'assemblea	sarà	coordinata	dai	rappresentanti	di	classe	degli	studenti,	i	quali	cureranno	la	stesura	del	verbale	di	ogni	
seduta.	Copia	del	verbale	sarà	affissa	in	classe	per	una	settimana	e	un'altra	sarà	consegnata	al	coordinatore	di	classe.	
All'assemblea,	 se	 richiesto,	 potrà	 assistere	 il	 docente	 dell'ora	 di	 lezione	 che	 ha	 comunque	 obblighi	 di	 vigilanza	 e	
d'intervento	 come	 previsto	 dall'art.	 17	 del	 T.U.	 n.297.	 Nel	 caso	 di	 difficoltà	 nella	 gestione	 dell'assemblea	 o	 di	
esaurimento	della	 discussione,	 il	 docente	dell'ora	 potrà	 sospendere	 l'assemblea	 e	 le	 lezioni	 verranno	 regolarmente	
riprese.	È	consentito	lo	svolgimento	mensile	di	un'assemblea	di	classe	entro	e	non	oltre	il	mese	d'aprile,	per	la	durata	
massima	di	due	ore.	
	
Regolamento	modificato	in	seguito	alla	delibera	n.30	del	Consiglio	di	Istituto	del	27/02/2019.	
	
Art.	4	-	Assemblea	d'Istituto		
L'assemblea	d'Istituto	è	convocata	su	richiesta	del	Presidente	del	Comitato	Studentesco	e/o	dei	Rappresentanti	degli	
Studenti	nel	Consiglio	d'Istituto	o	del	10%	degli	studenti.	Ne	va	fatta	richiesta	al	Dirigente	Scolastico,	indicando	la	data	
e	l'ordine	del	giorno,	e	dallo	stesso	autorizzata	con	comunicazione	attraverso	apposita	circolare.			
L'assemblea	d'istituto	deve	darsi	un	 regolamento	 secondo	quanto	previsto	dall'art.14	del	 T.U.	n.	 297	del	1994;	 tale	
obbligo	 deve	 essere	 assolto	 durante	 le	 prime	 due	 assemblee	 dell'anno	 scolastico.	 Il	 regolamento	 dovrà	 indicare	 le	
modalità	 di	 nomina	 del	 presidente	 e	 del	 segretario	 incaricato	 di	 redigere	 il	 verbale,	 i	 poteri	 del	 presidente	 in	
assemblea,	i	criteri	di	utilizzo	delle	ore	non	impiegate	nella	discussione	dei	temi	previsti	all'ordine	del	giorno.			
Sono	consentite	assemblee	d'istituto	entro	e	non	oltre	il	mese	d'aprile.			
Durante	l'anno	scolastico	l'assemblea	d'istituto	non	potrà	essere	tenuta	sempre	nello	stesso	giorno	della	settimana.			
Salvo	specifiche	disposizioni	della	Presidenza	durante	l'anno	scolastico	l'assemblea	d'istituto	non	può		essere	tenuta:			

• nella	stessa	settimana	del	ricevimento	mattutino	dei	genitori.			
	

Di	 ogni	 assemblea	 sarà	 redatto	 il	 verbale	 che	 dovrà	 essere	 affisso	 all'albo	 degli	 studenti	 entro	 una	 settimana	
dall'assemblea	e	consegnato	al	Dirigenti	Scolastico.			
All'assemblea	possono	partecipare	su	richiesta	degli	studenti	esperti	di	problemi	sociali,	culturali,	artistici	e	scientifici.	
Tale	partecipazione	deve	essere	autorizzata	dal	Dirigente	Scolastico	e	comunicata	al	Consiglio	d'Istituto.			
È	vietata	la	partecipazione	di	estranei	non	autorizzati.			
Gli	studenti	per	accedere	all'assemblea	dovranno	essere	riconosciuti	tramite	il	libretto	delle	giustificazioni.		
	
In	caso	di	difficoltà	o	di	problemi	nella	gestione	dell'assemblea,	il	Dirigente	Scolastico	potrà	decidere	di	sospenderla	
disponendo	la	ripresa	delle	lezioni.		
	
Art.	5	-	Servizio	d'ordine		
La	sicurezza	durante	l'assemblea	è	a	cura	del	Servizio	d'Ordine	di	cui	fanno	parte	due	studenti	scelti	per	ogni	classe	del	
triennio.			
Ai	 componenti	 del	 servizio	d'ordine	è	 concessa	un'ora	di	 riunione	prima	dell'Assemblea	d'Istituto	per	organizzare	 il	
servizio	di	sorveglianza.			
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Per	essere	ammessi	al	servizio	d'ordine,	bisogna	aver	raggiunto	una	valutazione	in	condotta	pari	o	superiore	a	otto	ed	
essere	privi	di	sanzioni	disciplinari.		
	
REGOLAMENTO	DI	DISCIPLINA			
Premessa		
In	 caso	 di	 atti	 non	 conformi	 alle	 norme	 di	 comportamento,	 ispirate	 al	 rispetto	 delle	 persone,	 delle	 strutture	 e	 dei	
regolamenti,	gli	studenti	andranno	incontro	a	provvedimenti	disciplinari	nei	rispetto	di	quanto	previsto	dallo	Statuto	
delle	studentesse	e	degli	studenti	della	scuola	secondaria	e	dal	Regolamento	di	disciplina	dell’Istituto.		
Le	 sanzioni	 disciplinari	 sono	 inserite	 nel	 fascicolo	 personale	 dello	 studente	 e,	 come	 quest’ultimo,	 lo	 seguono	 in	
occasione	di	 trasferimento	da	una	 scuola	 ad	un’altra.	 Il	 cambiamento	di	 scuola	non	pone	 fine	ad	un	procedimento	
iniziato,	ma	esso	segue	il	suo	iter	fino	alla	conclusione.			
	
Criteri	generali	di	gestione	delle	sanzioni			
	

• Nessuno	può		essere	sottoposto	a	sanzioni	disciplinari	senza	essere	stato	prima	invitato	a	esporre	le	proprie	
ragioni.	Nessuna	sanzione	disciplinare	collegata	al	comportamento	può		influire	sulla	valutazione	del	profitto	
ma	solo	sulla	condotta.		

• In	nessun	caso	può		essere	sanzionata,	né	direttamente,	né	indirettamente	la	 libera	espressione	di	opinioni	
manifestata	in	modo	corretto	senza	ledere	la	personalità	altrui.			

• Le	 sanzioni	 sono	 sempre	 temporanee,	 proporzionate	 all’infrazione	 disciplinare	 e	 ispirate	 al	 principio	 della	
riparazione	del	danno	e	comunque	allo	studente	può		essere	offerta	la	possibilità	di	convertirle	in	attività	in	
favore	della	comunità	scolastica	.		

• La	reiterata	dimostrazione	di	un	comportamento	o	di	comportamenti	non	conformi	alle	norme	comporterà,	
da	parte	del	Consiglio	di	Classe	l’applicazione	di	sanzioni	disciplinari	progressive	e	di	maggiore	entità.			

• Le	 sanzioni	 che	 prevedono	 una	 sospensione	 da	 1	 a	 3	 giorni	 possono	 essere	 adottale	 con	 la	 formula	
dell'obbligo	di	frequenza.		

• I	 comportamenti	 che	 sono	 perseguibili	 penalmente	 e	 che	 non	 rientrano	 nelle	 norme	 previste	 n	 questo	
regolamento	vengono	segnalati	alle	autorità	dal	Dirigente	Scolastico.		

	
A. Violazioni	del	dovere	di	rispetto	delle	regole	sociali	e	del	rispetto	delle	persone		

	

1		
Violare	le	più	elementari	norme		
di	educazione	e	comportamento			
	

Richiamo	verbale	

2		
Utilizzare	un	linguaggio	volgare		
e	non	adeguato	al	contesto			
	

Richiamo	verbale	

3		

Mancare	di	rispetto	versa	chi		
lavora	nell'istituzione	scolastica			
	
Mancare	 di	 rispetto	 nei	 riguardi	
dei	 compagni	 di	 classe	 e	 di	 altri	
studenti	 che	 frequentano	 la	
scuola			
	
Mancare	di	rispetto	verso	le		
opinioni	degli	altri	individui			
	
Mancare	 di	 rispetto	 nei	 riguardi	
delle	 religioni	 e	 delle	 colale	
diverse	dalla	propria			

Richiamo	verbale		
	
Annotazione	sul	registro		
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
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4		

Ledere	 il	 diritto	 di	 ognuno	 a	
esprimere	 liberamente	 il	proprio	
pensiero			
	

Annotazione	sul	registro		
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	1	a	3	giorni	

5		

Appropriarsi	 o	 danneggiare	 i	
beni	 a	 par	 tenenti	 a	 quanti	
lavorano	e	frequentano	la	scuola			
	

Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Restituzione	o	risarcimento	del	bene	sottratto		
	
Annotazione	sul	registro		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	1	a	3	giorni		
	
Denuncia	alle	autorità	giudiziarie		
	

6		

Esercitare	 volenza,	 sia	 morale	
sia	fisica,	contro	quanti	lavorano	
e	 frequentano	 il	 mondo	 della	
scuola			
	

Annotazione	sul	registro		
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni		
	
Denuncia	alle	autorità	giudiziarie		
	
	

7		

Mettere	 in	 atto	 comportamenti	
pericolosi	 per	 l’incolumità	 delle	
persone			
	

Annotazione	sul	registro		
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni		
	
Denuncia	alle	autorità	giudiziarie			

	
B.	Violazioni	dei	propri	doveri	scolastici		

	
1		 Disturbare	il	regolare		

svolgimento	delle	lezioni		
	

Richiamo	verbale		
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2		

Assumere	 comportamenti	
contrari	al	sereno	e	produttivo		
svolgimento	delle	lezioni		
	

Annotazione	sul	registro		
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	1	a	3	giorni		
	

3		

Negligenza	nell’assolvimento		
dei	doveri	e	obblighi	scolastici		
	
Negligenza	 reiterata	 nella	
dotazione	 personale	 di	
materiali	necessari	per	 l'attività	
didattica,	 sia	 per	 le	 lezioni	 sia	
per	 le	esercitazioni	e/	o	attività	
sportive	

Annotazione	sul	registro		
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	

4		
Uscite	 ripetute	 o	 prolungate	
dalla	classe	

Richiamo	verbale	

	
	
C.	Violazione	delle	regole	della	scuola		

1		
Superare	la	soglia	per	le	entrate	
posticipate	e	le	uscite	anticipate	

	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	

2		
Assenza	 non	 adeguatamente	 o	
tempestivamente	giustificata	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	

3		

Presentare	una	firma		
contraffatta	 per	 le	
giustificazioni	 o	 nelle	
comunicazioni	alla	famiglia	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	

4		 Assenze	collettive	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	

5		
Fumare	 all’interno	 dell’Istituto	
e	 nelle	 aree	 esterne	 di	
pertinenza	della	scuola	

Annotazione	sul	registro			
	
Applicazione	della	sanzione	prevista	per	legge		
Trascorrere	 la	 ricreazione	 in	 classe	 (da	 1	 settimana	 a	 l’intero	 anno	
scolastico)		
Servizi	socialmente	utili		

6		
Uso	 del	 cellulare	 o	 di	 altri	
dispositivi	non	autorizzato			
	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	1	a	3	giorni		
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7		
Allontanarsi	 dalla	 scuola	 senza	
autorizzazione			
	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	1	a	3	giorni		
	

8	
Mancata	 osservanza	 delle	
norme		
di	sicurezza		

Annotazione	sul	registro			
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	1	a	3	giorni		
	

	

9	

Introdurre	estranei	nella	scuola	
e	 nelle	 aree	 di	 pertinenza	
dell’Istituto		

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni		
	

	

10	

Introdurre	o	consumare	alcol			
Spacciare	 o	 consumare	 di	
sostanze	stupefacenti		

Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni		
	
Denuncia	alle	autorità	giudiziarie		
	

	

11	
Favoreggiamento	o	promozione	
di	giochi	d’azzardo			
	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni		
	
Denuncia	alle	autorità	giudiziarie		
	

	

12	

Omessa	denuncia,	omertà	e	
atteggiamento	non	
collaborativo	nei	riguardi	di	
violazioni,	previste	dal	
regolamento,	compiute	da	altri		

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni	

	

	
D.	Violazioni	del	dovere	di	rispetto	delle	strutture,	degli	arredi,	dei	beni	e	delle	strumentazioni	della	scuola	
	

1	

Mancato	rispetto	delle	norme	di	
utilizzo	 dei	 laboratori,	 della	
palestra	e	degli	 spazi	organizzati	
per	le	attività	sportive		

Richiamo	verbale		
	
	
	
	
	2	

Utilizzo	 improprio	 degli	
strumenti	 e	 delle	 dotazioni	 dei	
laboratori	 e	 dell’attrezzatura	
della	palestra		

3	

Danneggiamento	 beni	 della	
scuola	 degli	 strumenti,	 dei	
laboratori,	 dei	 sussidi	 didattici	 e	
delle	attrezzature	sportive.		

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci	
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Risarcimento	del	danno	

4	

Appropriazione	 di	 beni	 e	
strumenti	 dei	 laboratori,	 dei	
sussidi	didattici,	della		
biblioteca,	 della	 palestra	 e	 degli	
uffici	dell’	Istituzione		

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci		
	
Restituzione	o	risarcimento	del	bene	sottratto		
	
Sospensione	dalle	lezioni	da	4	a	15	giorni		
	
Denuncia	alle	autorità	giudiziarie	

5	

Atti	 vandalici	 contro	 il	
patrimonio	 della	 scuola,	
imbrattare	e	sporcare	l’ambiente		
scolastico			
	

Annotazione	sul	registro			
	
Convocazione	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci	
	
Risarcimento	del	danno	

	
Tutte	 le	sanzioni	previste	saliranno	di	grado	 in	presenza	di	 reiterazione	delle	violazioni	e	 in	mancanza	di	un	reale	
ravvedimento	del	colpevole	o	dei	colpevoli.		
	
Art.	1	-	Organi	competenti	all'irrogazione	dei	provvedimenti	disciplinari		
Le	 sanzioni	 e	 i	 provvedimenti	 disciplinari	 che	 comportano	 un	 allontanamento	 temporaneo	 dello	 studente	 dalla	
comunità	 scolastica	 per	 un	 periodo	 da	 1	 a	 3	 giorni	 sono	 adottate,	 sentito	 il	 Coordinatore	 di	 Classe,	 dal	 Dirigente	
Scolastico,	dopo	aver	ascoltato,	in	presenza	dei	suoi	genitori,	le	ragioni	dell'allievo	da	sanzionare.			
Le	 sanzioni	 e	 i	 provvedimenti,	 che	 comportano	 l'allontanamento	 dello	 studente	 dalla	 comunità	 scolastica	 per	 un	
periodo	superiore	a	3	giorni,	 sono	adottate	dal	Consiglio	di	Classe	 in	 composizione	allargata	a	 tutte	 le	 componenti,	
compresi	 i	 rappresentanti	 dei	 genitori.	 Se	 uno	 dei	 genitori	 dello	 studente	 da	 sanzionare	 fa	 parte	 dell'organo,	 si	
provvederà	a	conseguente	surroga.			
È	di	competenza	del	Consiglio	d'Istituto	adottare	sanzioni	che	comportano	un	allontanamento	per	periodi	superiori	a	
l5	giorni,	oppure	fino	al	termine	dell'anno	scolastico,	o	ancora	l'esclusione	dallo	scrutinio	finale	e	la	non	ammissione	
all'Esame	di	Stato	conclusivo	del	corso	di	studi.		
	
Art.	2	-	Sanzioni	alternative		
Il	Dirigente	Scolastico,	il	Consiglio	di	classe	o	il	Consiglio	d'istituto,	per	quanto	di	loro	competenza,	possono	offrire	allo	
studente	la	possibilità	di	sostituire	i	provvedimenti	disciplinari	inflitti	con	lo	svolgimento	di	una	delle	seguenti	attività,	
concordate	anche		con	la	famiglia,	fatti	salvi	e	principi	delle	finalità	educative	e	della	proporzionalità	della	sanzione:			

a. riordino	della	biblioteca;			
b. concorrere	alla	pulizia	della	scuola	e	della	classe;			
c. verniciatura	degli	ambienti	imbrattati;			
d. riordinare	gli	attrezzi	sportivi	al	termine	delle	lezioni	di	Educazione	Fisica;		
e. curare	le	piante	che	si	trovano	all'interno	dell'istituto	o	provvedere	alla	pulizia	degli	spazi	esterni;			
f. collaborare	nella	predisposizione	di	materiali	didattici	per	gli	allievi	diversamente	abili	o	aiutare	 le	persone	

diversamente	abili	a	usufruire	meglio	gli	spazi	scolastici;			
g. attività	pomeridiane	da	svolgere,	 in	collaborazione	con	Associazioni	culturali	e	di	volontariato	del	 territorio	

che	poi	verranno	certificate;			
h. impegno	individuale	di	ricerca	e	studio	su	problematiche	di	natura	etico-sociale.		

	
Art.	3	-	Ricorso	ai	provvedimenti	disciplinari		
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Contro	tutte	le	sanzioni	disciplinari	è	ammesso	ricorso	da	parte	di	chiunque	vi	abbia	interesse	(genitori,	studenti)	entro	
15	giorni	dalla	comunicazione	all'Organo	di	Garanzia,	che	dovrà	esprimersi	nei	successivi	10	giorni.	La	sanzione	potrà	
essere	eseguita	pur	in	pendenza	del	procedimento	di	impugnazione.			
	
CONCLUSIONE		
Per	quanto	non	previsto	dal	presente	regolamento	si	farà	riferimento	allo	Statuto	delle	studentesse	degli	studenti	che	
si	pubblica	in	allegato,	insieme	al	Regolamento	delle	Visite	e	Viaggi	di	Istruzione.			
Il	presente	regolamento	è	stato	approvato	dal	Consiglio	d'Istituto	il	giorno	16	settembre	2014;	resterà	in	vigore	per	gli	
anni	successivi	al	presente	se	non	vi	sarà	la	necessità	di	modificarlo	per	intervento	di	nuove	normative	o	per	richieste	
degli	studenti	in	un'ottica	di	reale	miglioramento	dello	stesso.			
	
"Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	della	scuola	secondaria"	
(DPR	24	giugno	1998,	n.	249	modificato	e	integrato	da	DPR	21	novembre	2007,	n.	235	)	
	
Art.	1	(Vita	della	comunità	scolastica)	
1.	La	scuola	è	 luogo	di	 formazione	e	di	educazione	mediante	 lo	studio,	 l'acquisizione	delle	conoscenze	e	 lo	sviluppo	
della	coscienza	critica.	
2.	 La	 scuola	è	una	 comunità	di	dialogo,	di	 ricerca,	di	 esperienza	 sociale,	 informata	ai	 valori	democratici	 e	 volta	alla	
crescita	della	persona	in	tutte	le	sue	dimensioni.	In	essa	ognuno,	con	pari	dignità	e	nella	diversità	dei	ruoli,	opera	per	
garantire	 la	 formazione	 alla	 cittadinanza,	 la	 realizzazione	 del	 diritto	 allo	 studio,	 lo	 sviluppo	 delle	 potenzialità	 di	
ciascuno	 e	 il	 recupero	 delle	 situazioni	 di	 svantaggio,	 in	 armonia	 con	 i	 principi	 sanciti	 dalla	 Costituzione	 e	 dalla	
Convenzione	 internazionale	 sui	 diritti	 dell'infanzia	 fatta	 a	 New	 York	 il	 20	 novembre	 1989	 e	 con	 i	 principi	 generali	
dell'ordinamento	italiano.	
3.	La	comunità	scolastica,	interagendo	con	la	più	ampia	comunità	civile	e	sociale	di	cui	è	parte,	fonda	il	suo	progetto	e	
la	 sua	azione	educativa	 sulla	qualità	delle	 relazioni	 insegnante-studente,	 contribuisce	allo	 sviluppo	della	personalità	
dei	 giovani,	 anche	 attraverso	 l'educazione	 alla	 consapevolezza	 e	 alla	 valorizzazione	 dell'identità	 di	 genere,	 del	 loro	
senso	 di	 responsabilità	 e	 della	 loro	 autonomia	 individuale	 e	 persegue	 il	 raggiungimento	 di	 obiettivi	 culturali	 e	
professionali	adeguati	all'evoluzione	delle	conoscenze	e	all'inserimento	nella	vita	attiva.	
4.	 La	 vita	 della	 comunità	 scolastica	 si	 basa	 sulla	 libertà	 di	 espressione,	 di	 pensiero,	 di	 coscienza	 e	 di	 religione,	 sul	
rispetto	reciproco	di	 tutte	 le	persone	che	 la	compongono,	quale	che	sia	 la	 loro	età	e	condizione,	nel	ripudio	di	ogni	
barriera	ideologica,	sociale	e	culturale.	
	
Art.	2	(Diritti)	
1.	 Lo	 studente	 ha	 diritto	 ad	 una	 formazione	 culturale	 e	 professionale	 qualificata	 che	 rispetti	 e	 valorizzi,	 anche	
attraverso	l'orientamento,	l'identità	di	ciascuno	e	sia	aperta	alla	pluralità	delle	idee.	La	scuola	persegue	la	continuità	
dell'apprendimento	e	valorizza	le	inclinazioni	personali	degli	studenti,	anche	attraverso	un'adeguata	informazione,	la	
possibilità	di	formulare	richieste,	di	sviluppare	temi	liberamente	scelti	e	di	realizzare	iniziative	autonome.	
2.	 La	 comunità	 scolastica	 promuove	 la	 solidarietà	 tra	 i	 suoi	 componenti	 e	 tutela	 il	 diritto	 dello	 studente	 alla	
riservatezza.	
3.	Lo	studente	ha	diritto	di	essere	informato	sulle	decisioni	e	sulle	norme	che	regolano	la	vita	della	scuola.	
4.	Lo	studente	ha	diritto	alla	partecipazione	attiva	e	responsabile	alla	vita	della	scuola.	I	dirigenti	scolastici	e	i	docenti,	
con	le	modalità	previste	dal	regolamento	di	istituto,	attivano	con	gli	studenti	un	dialogo	costruttivo	sulle	scelte	di	loro	
competenza	in	tema	di	programmazione	e	definizione	degli	obiettivi	didattici,	di	organizzazione	della	scuola,	di	criteri	
di	valutazione,	di	scelta	dei	libri	e	del	materiale	didattico.	Lo	studente	ha	inoltre	diritto	a	una	valutazione	trasparente	e	
tempestiva,	volta	ad	attivare	un	processo	di	autovalutazione	che	lo	conduca	a	individuare	i	propri	punti	di	forza	e	di	
debolezza	e	a	migliorare	il	proprio	rendimento.	
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	con	le	stesse	modalità	possono	essere	consultati	gli	studenti	della	scuola	
media	o	i	loro	genitori.	
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6.	 Gli	 studenti	 hanno	 diritto	 alla	 libertà	 di	 apprendimento	 ed	 esercitano	 autonomamente	 il	 diritto	 di	 scelta	 tra	 le	
attività	curricolari	integrative	e	tra	le	attività	aggiuntive	facoltative	offerte	dalla	scuola.	Le	attività	didattiche	curricolari	
e	 le	 attività	 aggiuntive	 facoltative	 sono	 organizzate	 secondo	 tempi	 e	 modalità	 che	 tengono	 conto	 dei	 ritmi	 di	
apprendimento	e	delle	esigenze	di	vita	degli	studenti.	
7.	Gli	studenti	stranieri	hanno	diritto	al	rispetto	della	vita	culturale	e	religiosa	della	comunità	alla	quale	appartengono.	
La	 scuola	 promuove	 e	 favorisce	 iniziative	 volte	 all'accoglienza	 e	 alla	 tutela	 della	 loro	 lingua	 e	 cultura	 e	 alla	
realizzazione	di	attività	interculturali.	
8.	La	scuola	si	impegna	a	porre	progressivamente	in	essere	le	condizioni	per	assicurare:	
a)	un	ambiente	favorevole	alla	crescita	integrale	della	persona	e	un	servizio	educativo-didattico	di	qualità;	
b)	 offerte	 formative	 aggiuntive	 e	 integrative,	 anche	 mediante	 il	 sostegno	 di	 iniziative	 liberamente	 assunte	 dagli	
studenti	e	dalle	loro	associazioni;	
c)	 iniziative	 concrete	per	 il	 recupero	di	 situazioni	 di	 ritardo	e	di	 svantaggio	nonché	per	 laprevenzione	e	 il	 recupero	
della	dispersione	scolastica;	
d)	la	salubrità	e	la	sicurezza	degli	ambienti,	che	debbono	essere	adeguati	a	tutti	gli	studenti,	anche	con	handicap;	
e)	la	disponibilità	di	un'adeguata	strumentazione	tecnologica;	
f)	servizi	di	sostegno	e	promozione	della	salute	e	di	assistenza	psicologica.	
9.	 La	 scuola	 garantisce	 e	 disciplina	 nel	 proprio	 regolamento	 l'esercizio	 del	 diritto	 di	 riunione	 e	 di	 assemblea	 degli	
studenti,	a	livello	di	classe,	di	corso	e	di	istituto.	
10.	 I	 regolamenti	delle	 singole	 istituzioni	garantiscono	e	disciplinano	 l'esercizio	del	diritto	di	associazione	all'interno	
della	 scuola	 secondaria	 superiore,	 del	 diritto	 degli	 studenti	 singoli	 e	 associati	 a	 svolgere	 iniziative	 all'interno	 della	
scuola,	 nonché	 l'utilizzo	 di	 locali	 da	 parte	 degli	 studenti	 e	 delle	 associazioni	 di	 cui	 fanno	 parte.	 I	 regolamenti	 delle	
scuole	favoriscono	inoltre	la	continuità	del	legame	con	gli	ex	studenti	e	con	le	loro	associazioni.	
	
Art.	3	(Doveri)	
1.	Gli	studenti	sono	tenuti	a	frequentare	regolarmente	i	corsi	e	ad	assolvere	assiduamente	agli	impegni	di	studio.	
2.	Gli	studenti	sono	tenuti	ad	avere	nei	confronti	del	capo	d'istituto,	dei	docenti,	del	personale	tutto	della	scuola	e	dei	
loro	compagni	lo	stesso	rispetto,	anche	formale,	che	chiedono	per	sestesi.	
3.	 Nell'esercizio	 dei	 loro	 diritti	 e	 nell'adempimento	 dei	 loro	 doveri	 gli	 studenti	 sono	 tenuti	 mantenere	 un	
comportamento	corretto	e	coerente	con	i	principi	di	cui	all'art.1.	
4.	Gli	studenti	sono	tenuti	ad	osservare	le	disposizioni	organizzative	e	di	sicurezza	dettate	dai	regolamenti	dei	singoli	
istituti.	
5.	Gli	studenti	sono	tenuti	a	utilizzare	correttamente	le	strutture,	i	macchinari	e	i	sussidi	didattici	e	a	comportarsi	nella	
vita	scolastica	in	modo	da	non	arrecare	danni	al	patrimonio	della	scuola.	
6.	 Gli	 studenti	 condividono	 la	 responsabilità	 di	 rendere	 accogliente	 l'ambiente	 scolastico	 e	 averne	 cura	 come	
importante	fattore	di	qualità	della	vita	della	scuola.	
	
Art.	4	(Disciplina)	
1.	 I	 regolamenti	 delle	 singole	 istituzioni	 scolastiche	 individuano	 i	 comportamenti	 che	 configurano	 mancanze	
disciplinari	 con	 riferimento	 ai	 doveri	 elencati	 nell'articolo	 3,	 al	 corretto	 svolgimento	 dei	 rapporti	 all'interno	 della	
comunità	 scolastica	 e	 alle	 situazioni	 specifiche	 di	 ogni	 singola	 scuola,	 le	 relative	 sanzioni,	 gli	 organi	 competenti	 ad	
irrogarle	e	il	relativo	procedimento,	secondo	i	criteri	di	seguito	indicati.	
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.	
5.	Le	sanzioni	sono	sempre	temporanee,	proporzionate	alla	infrazione	disciplinare	e	ispirate	al	principio	di	gradualità	
nonché,	per	quanto	possibile,	al	principio	della	riparazione	del	danno.	Esse	tengono	conto	della	situazione	personale	
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dello	studente,	della	gravità	del	comportamento	e	delle	conseguenze	che	da	esso	derivano,.	Allo	studente	è	sempre	
offerta	la	possibilità	di	convertirle	in	attività	in	favore	della	comunità	scolastica.	
6.	Le	sanzioni	e	i	provvedimenti	che	comportano	allontanamento	dalla	comunità	scolastica.	
7.	Il	temporaneo	allontanamento	dello	studente	dalla	comunità	scolastica	può	essere	disposto	solo	in	caso	di	gravi	o	
reiterate	infrazioni	disciplinari,	per	periodi	non	superiori	ai	quindici	giorni.	
8.	Nei	periodi	di	allontanamento	non	superiori	a	15	giorni	deve	essere	previsto	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	 che	violano	 la	dignità	e	 il	 rispetto	della	persona	umana	o	vi	 sia	pericolo	per	 l'incolumità	delle	persone.	 In	 tale	
caso,	in	deroga	al	limite	generale	previsto	dal	comma	7,	la	durata	dell'allontanamento	è	commisurata	alla	gravità	del	
reato	ovvero	al	permanere	della	situazione	di	pericolo.	Si	applica,	per	quanto	possibile,	il	disposto	del	comma8.	
9-bis.	 Con	 riferimento	 alle	 fattispecie	 di	 cui	 al	 comma	9,	 nei	 casi	 di	 recidiva,	 di	 atti	 di	 violenza	 grave,	 o	 comunque	
connotati	da	una	particolare	gravità	tale	da	ingenerare	un	elevato	allarme	sociale,	ove	non	siano	esperibili	interventi	
per	un	reinserimento	responsabile	e	tempestivo	dello	studente	nella	comunità	durante	l'anno	scolastico,	la	sanzione	è	
costituita	 dall’allontanamento	 dalla	 comunità	 scolastica	 con	 l'esclusione	 dallo	 scrutinio	 finale	 o	 la	 non	 ammissione	
all'esame	 di	 Stato	 conclusivo	 del	 corso	 di	 studi	 o,	 nei	 casi	 meno	 gravi,	 dal	 solo	 allontanamento	 fino	 al	 termine	
dell'anno	scolastico.	
9-ter.	 Le	 sanzioni	 disciplinari	 di	 cui	 al	 comma	 6	 e	 seguenti	 possono	 essere	 irrogate	 soltanto	 previa	 verifica	 della	
sussistenza	 di	 elementi	 concreti	 e	 precisi	 dai	 quali	 si	 desuma	 che	 l’infrazione	 disciplinare	 sia	 stata	 effettivamente	
commessa	da	parte	dello	studente	incolpato.	
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	disappartenenza,	allo	studente	è	consentito	di	iscriversi,	anche	
in	corso	d'anno,	ad	altra	scuola.	
11.	Le	sanzioni	per	le	mancanze	disciplinari	commesse	durante	le	sessioni	d'esame	sono	inflitte	dalla	commissione	di	
esame	e	sono	applicabili	anche	ai	candidati	esterni.	
	
Art.	5	(Impugnazioni)	
1.	Contro	le	sanzioni	disciplinari	è	ammesso	ricorso,	da	parte	di	chiunque	vi	abbia	interesse,	entro	quindici	giorni	dalla	
comunicazione	della	loro	irrogazione,	ad	un	apposito	organo	di	garanzia	interno	alla	scuola,	istituito	e	disciplinato	dai	
regolamenti	 delle	 singole	 istituzioni	 scolastiche,	 del	 quale	 fa	 parte	 almeno	 un	 rappresentante	 eletto	 dagli	 studenti	
nella	scuola	secondaria	superiore	e	dai	genitori	nella	scuola	media,	che	decide	nel	termine	di	dieci	giorni.	
Tale	 organo,	 di	 norma,	 è	 composto	 da	 un	 docente	 designato	 dal	 consiglio	 di	 istituto	 e,	 nella	 scuola	 secondaria	
superiore,	da	un	rappresentante	eletto	dagli	studenti	e	da	un	rappresentante	eletto	dai	genitori,	ovvero,	nella	scuola	
secondaria	di	primo	grado	da	due	rappresentanti	eletti	dai	genitori,	ed	è	presieduto	dal	Dirigente	Scolastico	
2.	 L'Organo	di	Garanzia	di	 cui	 al	 comma	1	decide,	 su	 richiesta	degli	 studenti	 della	 scuola	 secondaria	 superiore	o	di	
chiunque	 vi	 abbia	 interesse,	 anche	 sui	 conflitti	 che	 sorgano	 all'interno	 della	 scuola	 in	 merito	 all'applicazione	 del	
presente	regolamento.	
3.	 Il	 Direttore	 dell’ufficio	 scolastico	 regionale,	 o	 un	 dirigente	 da	 questi	 delegato	 decide	 in	 via	 definitiva	 sui	 reclami	
proposti	 dagli	 studenti	 della	 scuola	 secondaria	 superiore	 o	 da	 chiunque	 vi	 abbia	 interesse,	 contro	 le	 violazioni	 del	
presente	regolamento,	anche	contenute	nei	regolamenti	degli	istituti.	La	decisione	è	assunta	previo	parere	vincolante	
di	un	organo	di	garanzia	composto	per	la	scuola	secondaria	superiore	da	due	studenti	designati,	da	tre	docenti	e	da	un	
genitore	 designati	 nell'ambito	 della	 comunità	 scolastica	 regionale,	 e	 presieduto	 dal	 Direttore	 dell’ufficio	 scolastico	
regionale	o	da	un	suo	delegato.	
4.	L'Organo	di	Garanzia	regionale,	nel	verificare	 la	corretta	applicazione	della	normativa	e	dei	regolamenti,	svolge	 la	
sua	attività	 istruttoria	esclusivamente	 sulla	base	dell'esame	della	documentazione	acquisita	o	di	eventuali	memorie	
scritte	prodotte	da	chi	propone	il	reclamo	o	dall'Amministrazione.	
5.	 Il	parere	di	 cui	al	 comma	4	è	 reso	entro	 il	 termine	perentorio	di	 trenta	giorni.	 In	caso	di	decorrenza	del	 termine	
senza	 che	 sia	 stato	 comunicato	 il	 parere,	 o	 senza	 che	 l'organo	 di	 cui	 al	 comma	 3	 abbia	 rappresentato	 esigenze	
istruttorie,	il	direttore	dell'ufficio	scolastico	regionale	può	decidere	indipendentemente	dall'acquisizione	del	parere.	Si	
applica	il	disposto	di	cui	all'articolo	16,	comma	4,	della	legge	7	agosto	1990,	n.	241.	
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6.	 Ciascun	 ufficio	 scolastico	 regionale	 individua,	 con	 apposito	 atto,	 le	 modalità	 più	 idonee	 di	 designazione	 delle	
componenti	 dei	 docenti	 e	 dei	 genitori	 all'interno	 dell'organo	 di	 garanzia	 regionale	 al	 fine	 di	 garantire	 un	
funzionamento	costante	ed	efficiente	dello	stesso.	
7.	L’Organo	di	garanzia	di	cui	al	comma	3	resta	in	carica	per	due	anni	scolastici.	
	
Art.	5-bis	(Patto	educativo	di	corresponsabilità)	
1.	Contestualmente	all'iscrizione	alla	singola	istituzione	scolastica,	è	richiesta	la	sottoscrizione	da	parte	dei	genitori	e	
degli	studenti	di	un	Patto	educativo	di	corresponsabilità,	finalizzato	a	definire	in	maniera	dettagliata	e	condivisa	diritti	
e	doveri	nel	rapporto	tra	istituzione	scolastica	autonoma,	studenti	e	famiglie.	
2.	 I	 singoli	 regolamenti	 di	 istituto	 disciplinano	 le	 procedure	 di	 sottoscrizione	 nonché	 di	 elaborazione	 e	 revisione	
condivisa,	del	patto	di	cui	al	comma	1.	
3.	 Nell'ambito	 delle	 prime	 due	 settimane	 di	 inizio	 delle	 attività	 didattiche,	 ciascuna	 istituzione	 scolastica	 pone	 in	
essere	 le	 iniziative	più	 idonee	per	 le	 opportune	attività	 di	 accoglienza	dei	 nuovi	 studenti,	 per	 la	 presentazione	e	 la	
condivisione	 dello	 statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti,	 del	 piano	 dell'offerta	 formativa,	 dei	 regolamenti	 di	
istituto	e	del	patto	educativo	di	corresponsabilità.	
	
Art.	6	(Disposizioni	finali)	
1.	I	regolamenti	delle	scuole	e	la	carta	dei	servizi	previsti	dalle	diposizioni	vigenti	in	materia	sono	adottati	o	modificati	
previa	consultazione	degli	studenti	nella	scuola	secondaria	superiore	e	dei	genitori	nella	scuola	media.	
2.	Del	presente	 regolamento	e	dei	documenti	 fondamentali	di	ogni	 singola	 istituzione	scolastica	è	 fornita	 copia	agli	
studenti	all'atto	dell'iscrizione.	
3.	È	abrogato	il	capo	III	del	R.D.	4	maggio	1925,	n.	653.	
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	farlo	osservare.	
	

28.4	Regolamento	sull’uso	dei	cellulari	

	
Regolamento	per	l’utilizzo	dei	dispositivi	digitali	personali	a	scuola	

(Deliberato	dal	Consiglio	di	Istituto	del	02	Febbraio	2017)	
	

Art.1		
Si	distingue	tra	due	casi	d’uso	principali:		

1. uso	del	telefono	cellulare	per	chiamate,	sms,	messaggistica	in	genere;		
2. utilizzo	delle	altre	funzioni,	tipiche	degli	smartphone	(foto,	video,	varie	applicazioni),	comuni	anche	a	tablet	

e	altri	dispositivi	mobili,	che	possono	avere	una	rilevanza	e	un	possibile	impiego	nella	didattica.		
	
Art.2		
Per	 quanto	 riguarda	 il	 caso	 1),	 si	 ribadisce	 la	 puntuale	 applicazione	 della	 normativa	 vigente	 (DPR	 249/1998,	 DPR	
235/2007,	 Direttiva	 Ministeriale	 15.03.2007),	 pertanto	 l’uso	 del	 cellulare	 in	 quanto	 tale	 non	 è	 consentito	 per	
ricevere/effettuare	chiamate,	SMS	o	altro	tipo	di	messaggistica.		

1. Il	 divieto	 non	 si	 applica	 soltanto	 all’orario	 delle	 lezioni	 ma	 è	 vigente	 anche	 nelle	 altre	 pause	 dell’attività	
didattica	 (ad	 es.	 conferenze,	 laboratori,	 etc.),	 fatta	 esclusione	 per	 la	 ricreazione.	 L’estensione	 del	 divieto	
d’uso	ai	momenti	di	pausa	risponde	a	una	esigenza	prettamente	educativa,	tesa	a	favorire	la	socializzazione	e	
le	relazioni	dirette	tra	le	persone,	dal	momento	che	è	piuttosto	evidente	la	tendenza	dei	ragazzi	ad	“isolarsi”,	
attraverso	 l’operatività	 sui	 propri	 dispositivi	 mobili	 (per	 giocare,	 ascoltare	 musica	 o	 per	 inviare/ricevere	
messaggi	anche	attraverso	social	network	come	Facebook,	WhatsApp	e	altri).		

2. Per	 quanto	 riguarda	 uscite,	 visite	 guidate	 e	 viaggi	 di	 istruzione,	 l’uso	 è	 consentito	 al	 di	 fuori	 dei	momenti	
dedicati	a	visite	guidate	e	attività	legate	all’aspetto	didattico	dell’uscita.		
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3. La	comunicazione	con	le	famiglie,	per	qualsiasi	urgenza,	è	sempre	garantita	attraverso	il	telefono	della	scuola.	
I	docenti	possono	derogare	a	tale	disposizioni,	consentendo	l’uso	del	cellulare,	in	caso	di	particolari	situazioni	
non	risolvibili	in	altro	modo.		

4. Le	 famiglie	 sono	 invitate	 a	 collaborare	 strettamente	 con	 l’Istituto,	 nello	 spirito	 della	 corresponsabilità	
educativa,	evitando	ad	esempio	di	inviare	messaggi	o	effettuare	chiamate	ai	telefoni	dei	propri	figli,	durante	
l’orario	scolastico.		

5. Gli	alunni	sono	tenuti	a	mantenere	i	loro	telefoni	spenti	durante	l’intera	permanenza	a	scuola,	salvo	quanto	
previsto	nel	 caso	2).	 Ad	ogni	modo	 si	 deve	 evitare	di	 essere	 raggiunti	 da	qualsiasi	 notifica	 o	 segnalazione,	
eventi	particolarmente	distraenti	e	disturbanti	durante	l’attività	didattica.		

6. Le	contravvenzioni	alle	prescrizioni	e	divieti	di	cui	a	questo	punto	1)	sono	sanzionate	secondo	quanto	previsto	
dalla	tabella	allegata.		

	
Art.	3		
Il	 caso	 2)	 risponde	 ad	 esigenze	 e	 finalità	 totalmente	 diverse,	 per	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 didattiche	 innovative	 e	
collaborative,	che	prevedano	anche	l’uso	di	dispositivi	tecnologici	e	l’acquisizione	da	parte	degli	alunni	di	un	elevato	
livello	di	competenza	digitale,	soprattutto	per	quanto	riguarda	l’uso	consapevole	e	responsabile	delle	tecnologie.		
	

Si	 ricorda	 che	 la	 competenza	digitale	è	una	delle	 competenze	 chiave	per	 l’apprendimento	permanente,	 identificate	
dall’Unione	Europea.		
	
B.Y.O.D.	è	l’acronimo	di	Bring	Your	Own	Devices,	ovvero	“porta	il	tuo	dispositivo”	ovvero	il	PC/Notebook,	il	tablet,	lo	
smartphone	etc.		La	tecnologia	fornisce	agli	studenti	opportunità	innovative	e	inedite	per	incrementare	la	loro	cultura.	
La	 scuola	 intende	 favorire	 tale	 processo	 garantendone	 la	 sicurezza	 attraverso	 una	 modalità	 di	 interazione	 che	
contribuisca	al	miglioramento	dell’ambiente	educativo	e	di	apprendimento.	Pertanto,	 l’uso	 improprio	dei	dispositivi	
digitali	 mobili	 a	 scuola	 è	 inaccettabile	 e	 viene	 sanzionato	 in	 misura	 della	 gravità	 in	 base	 a	 quanto	 stabilito	 dal	
Regolamento	di	Istituto.		

1. L’uso	di	smartphone,	tablet	e	altri	dispositivi	mobili,	o	delle	funzioni	equivalenti	presenti	sui	telefoni	cellulari	
è	pertanto	consentito,	ma	unicamente	con	autorizzazione	e	su	indicazione	del	docente,	con	esclusiva	finalità	
didattica,	in	momenti	ben	definiti	e	con	modalità	prescritte	dall’insegnante.		

2. Agli	studenti	non	sono	consentiti	altri	usi	da	quelli	didattici	autorizzati	dai	docenti	 (ad	es.	scaricare	musica,	
video	 e	 programmi	 non	 autorizzati,	 giocare	 con	 i	 dispositivi,	 in	 rete	 o	 diversamente,	 connessioni	 non	
autorizzate,	etc.).		

3. Gli	 studenti	 sono	 responsabili	 personalmente	 dei	 propri	 dispositivi	 5.	 E’	 vietato	 agli	 studenti	 prendere	 in	
prestito	dispositivi	di	altri	studenti.		

4. Agli	 studenti	 non	 è	 permesso	 ricaricare	 i	 dispositivi	 nelle	 aule;	 è	 richiesto	 di	 caricare	 completamente	 il	
dispositivo	 a	 casa.	 Non	 è	 permesso	 in	 nessun	 caso	 ricaricare	 i	 dispositivi	 durante	 l’orario	 di	 lezione	 (a	 tal	
scopo	si	consiglia	di	dotarsi	di	carica	batterie	portatili).		

5. La	scuola	non	sarà	ritenuta	responsabile	per	dispositivi	che	gli	studenti	lasciano	a	scuola.		
6. I	 docenti	 potranno	 ritirare	 i	 dispositivi	 digitali	 personali	 degli	 studenti	 a	 inizio	 lezione	 (o	 in	 qualsiasi	 altro	

momento	della	lezione	stessa)	e	riconsegnarli	a	fine	lezione	o	al	momento	dell’uso	didattico	degli	stessi.		
7. Diritto	di	ispezione	degli	Insegnanti.	La	scuola	si	riserva	il	diritto	di	monitorare	le	attività	online	degli	utenti	e	

accedere,	controllare,	copiare,	 raccogliere	o	cancellare	ogni	comunicazione	elettronica	o	 file,	 rivelandone	 il	
contenuto	alle	forze	dell’ordine	qualora	lo	ritenga	necessario.		

8. Diritto	di	proprietà	intellettuale.	Gli	studenti	devono	rispettare	e	proteggere	la	proprietà	intellettuale	altrui:		
a.	 Non	 è	 ammessa	 la	 copia	 o	 il	 plagio	 di	 qualsiasi	materiale	 (a	meno	 che	 non	 abbiano	 la	 Licenza	 Creative	
Commons	con	la	licenza	d’uso	delle	foto	e	dicano	espressamente	che	si	può		copiare	senza	permesso.	Alcune	
varianti	di	Creative	Common	permettono	la	copia,	ma	deve	essere	riportato	l’autore,	il	link	o	altro).		
b.	Non	è	ammessa	la	violazione	dei	copyright.		
c.	Il	Liceo	Meucci	favorisce	e	incentiva	l’uso	e	lo	sviluppo	dell’open	source	e	copy	left.		

9. Registrazione	lezioni.	Secondo	le	recenti	indicazioni	del	Garante	della	privacy,	la	registrazione	delle	lezioni	è	
possibile	per	usi	 strettamente	personali.	Qualora	gli	 alunni	 intendessero	avvalersi	 di	 tale	possibilità,	 sono	
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tenuti	 a	 informare	 l’insegnante	 prima	 di	 effettuare	 registrazioni	 audio/foto/video	 delle	 lezioni	 o	 di	 altre	
attività	 didattiche.	 In	 nessun	 caso	 le	 riprese	 potranno	 essere	 eseguite	 di	 nascosto,	 senza	 il	 consenso	
dell’insegnante.	Si	ribadisce	che	registrazioni	e	riprese	audio/foto/video	sono	consentite	per	uso	personale	
con	l’autorizzazione	del	docente,	mentre	la	diffusione	di	tali	contenuti	è	sempre	subordinata	al	consenso	da	
parte	delle	persone	ritratte/riprese.		

10. Si	 richiama	 l’attenzione	 degli	 alunni,	 dei	 docenti	 e	 delle	 famiglie	 sulle	 possibili	 conseguenze	 di	 eventuali	
riprese	audio/video	o	fotografie	effettuate	all’interno	degli	ambienti	scolastici,	al	di	fuori	dei	casi	consentiti,	
e	 successivamente	 diffuse	 con	 l’intento	 di	 ridicolizzare	 compagni	 o	 insegnanti	 o	 addirittura	 allo	 scopo	 di	
intraprendere	 azioni	 che	 sono	 spesso	 definite	 con	 il	 termine	 di	 cyberbullismo.	 Tali	 azioni	 possono	
configurare,	 nei	 casi	 più	 gravi,	 gli	 estremi	 di	 veri	 e	 propri	 reati.	 Audio	 e	 video	 registrati	 a	 scuola	 a	 fini	
didattici	possono	essere	pubblicati	esclusivamente	in	canali	di	comunicazione	intestati	ufficialmente	al	Liceo	
Meucci,	da	cui	potranno	essere	condivisi.		

11. Anche	 in	 questo	 caso	 si	 ravvisa	 la	 necessità	 di	 grande	 sintonia	 e	 collaborazione	 tra	 scuola	 e	 famiglia,	
nell’ottica	di	favorire	negli	alunni	lo	sviluppo	della	necessaria	consapevolezza	e	maturità	nell’uso	dei	potenti	
strumenti	ai	quali	hanno	accesso.		

12. Ogni	utilizzo	non	autorizzato,	al	di	fuori	di	quanto	previsto	in	precedenza,	non	è	permesso	e	sarà	sanzionato	
(vedi	tabella).		

13. La	mancata	osservanza	dei	punti	sopra	descritti	comporta	il	ritiro	del	dispositivo	da	parte	del	docente	e	la	
consegna	dello	stesso	al	Dirigente	o	ai	suoi	collaboratori.	Lo	stesso	potrà	essere	ritirato	solo	dal	genitore.		

14. In	particolari	casi,	i	Consigli	di	Classe	o	il	Dirigente	scolastico	potranno	disporre	specifiche	condizioni	d’uso,	
sia	 individuali	 che	 collettive,	 sempre	 con	 l’intento	 di	 ricondurre	 le	 sanzioni	 ad	 un	 intento	 educativo	 e	 di	
ricercare	attivamente	forme	di	collaborazione	con	la	famiglia	(ad	esempio:	il	divieto	assoluto	di	portare	gli	
apparecchi	a	scuola	per	un	certo	periodo,	per	alcuni	alunni	o	per	l’intera	classe	).		

15. La	 scuola	 promuove	 iniziative	 di	 informazione	 e	 formazione	 sui	 temi	 dell’uso	 consapevole	 dei	 dispositivi	
informatici,	dei	nuovi	media,	dei	social	network	e	in	generale	delle	applicazioni	web	e	mobili.	Tali	iniziative	
sono	rivolte	principalmente	agli	alunni	ma	anche,	ove	possibile,	alle	famiglie.	

	
Tabella	provvedimenti	disciplinari	connessi	all’uso	di	cellulari	e	altri	dispositivi	elettronici	mobili	
	

Mancanza	 Frequenza	
	
Provvedimento	

Organo	
competente	

L’alunno	non	ha	il	cellulare	
silenzioso	(riceve	chiamata/notifica	
di	messaggio)	

	

1^	volta	
	

Richiamo	verbale	(con	
annotazione	 sul	 registro	 di	 classe	 e	
comunicazione	alla	famiglia)	

Docente	

2^	volta	

Nota	 sul	 registro	 di	 classe	 (con	
comunicazione	 alla	 famiglia)	 e	
ammonizione	 scritta	 del	 Dirigente	
scolastico	

Docente	/	DS	

Uso	
reiterato	

Convocazione	 della	 famiglia	 e	
sospensione	

Coordinatore	 della	
classe	/	DS	/	
Consiglio	di	classe	

L’alunno	utilizza	il	dispositivo	
1^	volta	per	chiamate	e/o	
messaggistica	o	altri	usi	non	
consentiti	(giochi,	ascolto	

1^	volta	
	

Nota	sul	registro	
di	 classe	 (con	
comunicazione	 alla	
famiglia	 su	

Docente	/	DS	
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musica,	ecc.)	 libretto/diario).	
Eventuale	 intervento	
del	Dirigente	scolastico.	

	
Uso	
reiterato	

	
Convocazione	 della	 famiglia;	
ammonimento	del	DS	e	sospensione	

Coordinatore	
della	
classe	/	DS	/	
Consiglio	di	classe	

	
	
L’alunno	usa	dispositivi	
elettronici	durante	una	verifica	
scritta	

	
	
	
	

	 	
Ritiro	 della	 verifica	 e	 valutazione	
gravemente	 insufficiente	 della	 stessa.				
Nota	 sul	 registro	 di	 classe	 e	
convocazione	 della	 famiglia.	
Sospensione.		
	 	

	
Docente	/		
Consiglio	di	classe		

L’alunno	effettua	riprese	
audio/foto/video	senza	informare	
preventivamente	

	

Nota	 sul	 registro	 di	 classe;	
ammonizione	del	DS;	 comunicazione	
alla	famiglia		

	

Docente	

L’alunno	diffonde	in	modo	non	
autorizzato	immagini/video/audio,	
anche	se	eventualmente	acquisiti	
con	il	permesso		

	

Intervento	 del	 Dirigente	
scolastico.	 Convocazione	 della	
famiglia.	 Sospensione.	 Eventuale	
segnalazione	 alle	 autorità	
competenti.		

	

DS	 /	 Consiglio	 di		
classe	 /	 Consiglio	
di	Istituto	

	 	

28.5	Procedura	di	uscita	al	termine	delle	lezioni	
	
USCITA	CLASSI	AL	TERMINE	DELLE	LEZIONI	
	
Comunicazione	dell’11	Ottobre	2016	
Per	 evitare	 l’affollamento	 delle	 scale,	 da	 Venerdì	 14	 Ottobre	 le	 classi	 del	 plesso	 centrale	 al	 termine	 delle	 lezioni	
utilizzeranno	le	seguenti	uscite:	

• Classi	del	piano	terra	–	ingresso	principale	
• Classi	del	primo	piano	–	uscita	di	emergenza	scala	centrale.	
• Classi	del	secondo	piano	–	uscita	di	emergenza	lato	strada.	

Docenti	e	Collaboratori	scolastici	vigileranno	che	gli	studenti	defluiscano	con	regolarità.	

	
28.6	Procedura	di	uscita	anticipata	
	 	
PROCEDURA	DI	USCITA	ANTICIPATA	
Circolare	del	15	Marzo	2017		
La	procedura	di	uscita	dalla	scuola	deve	seguire	rigorosamente	i	passaggi	di	seguito	elencati:	

1) Il	 genitore	 si	 presenterà	 il	 genitore	 si	 presenterà	 ai	 collaboratori	 scolastici	 che	 provvederanno	 a	 chiamare	
l'alunno.	

2) l'alunno	con	 il	 genitore	 si	 recherà	nell'ufficio	di	Vicepresidenza	o	dei	Responsabili	di	Plesso,	dove	verranno	
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contestualmente	apposte	le	firme	di	genitore	e	delegato	della	Dirigente	scolastica	sul	libretto.	
3) l'alunno	ritornerà	in	classe	dove	il	Professore	firmerà	il	libretto	e	registrerà	l'uscita	dalla	classe.	
4) l'alunno	tornerà	nell'ufficio	di	Vicepresidenza	o	dei	Responsabili	di	Plesso	a	esibire	la	firma	del	docente.	
5) L'alunno	che	non	avrà	seguito	la	procedura	non	potrà	essere	autorizzato	all'uscita.	

	
28.7	Regolamento	per	deroga	assenze	
	
REGOLAMENTO	PER	LE	DEROGHE	AL	LIMITE	DELLE	ASSENZE	PER	LA	VALIDITÀDELL'ANNO	SCOLASTICO	
PREVISTO	DA	ART.	14,	COMMA	7	DEL	DPR	122/2009	
 
VISTO	l'art.	13,	comma	2	del	Decreto	Legislativo	17	ottobre	2005,	n.	226,	 il	quale	prevede	che:	"Ai	 fini	della	validità	
dell'anno,	 per	 la	 valutazione	 dello	 studente,	 è	 richiesta	 la	 frequenza	 di	 almeno	 tre	 quarti	 dell'orario	 annuale	
personalizzato	complessivo…”	
	
VISTO	l'art.	14,	comma	7	del	DPR	122/2009,	il	quale	prevede	che:	"A	decorrere	dall'anno	scolastico	di	entrata	in	vigore	
della	 riforma	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado,	 ai	 fini	 della	 validità	 dell'anno	 scolastico,	 compreso	 quello	
relativo	all'ultimo	anno	di	corso,	per	procedere	alla	valutazione	finale	di	ciascuno	studente,	è	richiesta	la	frequenza	di	
almeno	tre	quarti	dell'orario	annuale	personalizzato.	Le	 istituzioni	scolastiche	possono	stabilire,	per	casi	eccezionali,	
analogamente	a	quanto	previsto	per	il	primo	ciclo,	motivate	e	straordinarie	deroghe	al	suddetto	limite.	Tale	deroga	è	
prevista	 per	 assenze	 documentate	 e	 continuative,	 a	 condizione,	 comunque,	 che	 tali	 assenze	 non	 pregiudichino,	 a	
giudizio	 del	 consiglio	 di	 classe,	 la	 possibilità	 di	 procedere	 alla	 valutazione	 degli	 alunni	 interessa;.	 Il	 mancato	
conseguimento	del	 limite	minimo	di	frequenza,	comprensivo	delle	deroghe	riconosciute,	comporta	l'esclusione	dallo	
scrutinio	finale	e	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	o	all'esame	finale	di	ciclo".	
	
VISTO	 l'art.	 11,	 comma	 1	 e	 2,	 del	 DPR	 122/2009,	 nel	 quale	 si	 prevede	 che:	 "1.	 Per	 gli	 alunni	 che	 frequentano	 per	
periodi	 temporalmente	 rilevanti	 corsi	 di	 istruzione	 funzionanti	 in	 ospedali	 o	 in	 luoghi	 di	 cura,	 i	 docenti	 che	
impartiscono	 i	 relativi	 insegnamenti	 trasmettono	 alla	 scuola	 di	 appartenenza	 elementi	 di	 conoscenza	 in	 ordine	 al	
percorso	formativo	individualizzato	attuato	dai	predetti	alunni,	ai	fini	della	valutazione	periodica	e	finale.	2.	Nel	caso	
in	cui	la	frequenza	dei	corsi	di	cui	al	comma	1	abbia	una	
durata	prevalente	rispetto	a	quella	nella	classe	di	appartenenza,	 i	docenti	che	hanno	 impartito	gli	 insegnamenti	nei	
corsi	 stessi	 effettuano	 lo	 scrutinio	 previa	 intesa	 con	 la	 scuola	 di	 riferimento,	 la	 quale	 fornisce	 gli	 elementi	 di	
valutazione	eventualmente	elabora;	dai	docenti	della	classe;	analogamente	si	procede	quando	l'alunno,	ricoverato	nel	
periodo	di	svolgimento	degli	esami	conclusivi,	deve	sostenere	in	ospedale	tutte	le	prove	o	alcune	di	esse.”	

 
IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO,	
il	giorno	02	Febbraio	2017,	

SU	DELIBERA	CONFORME	DEL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI,	
ADOTTA	IL	SEGUENTE	REGOLAMENTO	

SULLE	DEROGHE	AL	LIMITE	DELLE	ASSENZE	
	
Art.	l	
DIRITTO-DOVERE	ALLO	STUDIO	
Gli	 studenti,	 secondo	quanto	 previsto	 dallo	 "Statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti",	 sono	 tenuti	 a	 frequentare	
regolarmente	i	corsi	e	ad	assolvere	agli	impegni	di	studio.	
	
Art.	2	
VALIDITA’	DELL’ANNO	SCOLASTICO	
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1.	Per	l'accesso	alla	valutazione	finale	di	ogni	studente	è	richiesta	la	frequenza	di	almeno	tre	quarti	dell'orario	annuale	
personalizzato,	 il	 cui	 “mancato	conseguimento	comporta	 l’esclusione	dallo	 scrutinio	 finale	e	 la	non	ammissione	alla	
classe	successiva	o	all’esame	finale	di	ciclo”.	
2.	 Come	 chiarito	 dalla	 CM	20	 del	 4	marzo	 2011,	 la	 base	 di	 riferimento	 per	 la	 determinazione	 del	 limite	minimo	di	
presenza	consiste	nella	somma	oraria	annuale	complessiva	di	tutte	le	discipline,	determinata	come	segue:	
	

Ore	settimanali	
	
Ore	annuali	
	

	
Limite	minimo	di	
ore	di	frequenza	
(3/4	del	monte	ore	
annuale)	
	

	
Limite	massimo	di	
ore	di	assenze	
(1/4	del	monte	ore	
annuale)	
	

27	 27	27×33	=	891	 668	 223	

30	 30×33	=	990	 743	(742.5)	
	
247	(247.5)	
	

31	
	

31×33	=	1023	 767	 256	

32	
	

32×33	=	1056	 792	 264	

33	 33×33	=	1089	 816	 273	
	
3.	 Si	 precisa	 che	 entrano	 nel	 computo	 delle	 ore	 d’assenza	 anche	 quelle	 legate	 ad	 entrate	 posticipate	 e	 uscite	
anticipate	dalle	lezioni,	non	solo	le	giornate	intere	di	assenza.	
4.	 Per	 le	 giornate	 di	 Assemblea	 di	 Istituto,	 verrà	 conteggiata	 l’assenza	 dell’intera	 giornata	 per	 chi	 non	 risulterà	
presente	all’appello.	
5.	Per	gli	alunni	che	non	si	avvalgono	dell’insegnamento	della	Religione	Cattolica	né	dell’attività	alternative	all’IRC,	il	
monte	ore	annuale	è	decurtato	delle	ore	corrispondenti.	
	
Art.	3	
TRATTAMENTO	DELLE	ASSENZE	
Tutte	 le	assenze,	 incluse	 le	entrate	e	 le	uscite	 fuori	orario,	vengono	annotate	dai	docenti	sul	 registro	di	classe	e	sul	
registro	personale	e	sono	sommate	a	fine	anno.	Il	numero	di	ore	totale	di	assenza	effettuate	dallo	studente	nell'anno	
scolastico	sarà	quindi	raffrontato	all'orario	complessivo	annuale	delle	lezioni	previste	per	tutte	le	discipline.	L'esito	del	
raffronto	deve	collocarsi	nel	limite	delle	assenze	valutate	come	descritto.	Il	mancato	conseguimento	del	limite	minimo	
di	 frequenza,	 comprensivo	 delle	 deroghe	 riconosciute	 ai	 sensi	 del	 successivo	 art.	 7,	 comporta	 l'esclusione	 dallo	
scrutinio	finale	e	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	o	all'esame	di	Stato.	
	
Art.	4	
COMPUTO	DELLE	ORE	DI	ASSENZA	
Sono	computate	come	ore	di	assenza	rispetto	al	numero	delle	ore	giornaliere	effettive:	
•	entrate	in	ritardo;	
•	uscite	in	anticipo;	
•	assenze	per	malattia;	
•	assenze	per	motivi	familiari;	
•	astensione	dalle	lezioni	in	occasione	di	agitazioni	e/o	scioperi	degli	studenti	
•	astensione	dalle	assemblee	d'istituto;	
•	non	frequenza	in	caso	di	non	partecipazione	a	viaggi	d'istruzione	o	a	visite	guidate	(con	assenza	da	scuola);	
•	non	partecipazione	alle	attività	organizzate	in	ore	curricolari.	
	
Art.	5	
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ESCLUSIONI	DAL	COMPUTO	
Non	sono	computate	come	ore	di	assenza:	
•	la	partecipazione	ad	attività	organizzate	dalla	scuola	(es.	campionati	studenteschi,	progetti	didattici	inseriti	nel	POF	
e/o	approvati	dal	Consiglio	di	classe);	
•	la	partecipazione	ad	attività	di	orientamento	universitario	con	certificato	di	presenza;	
•	partecipazione	ad	esami	di	cer6ficazione	esterna	o	a	concorsi.	
	
Art.	6	
RICOVERI	IN	OSPEDALI	O	LUOGHI	DI	CURA	
Per	 gli	 alunni	 che,	 in	 ospedale	 o	 luoghi	 di	 cura,	 seguono	 momenti	 forma6vi	 sulla	 base	 di	 appositi	 programmi	 di	
apprendimento	personalizzati	predisposti	dalla	scuola	di	appartenenza,	tali	periodi	rientrano	a	pieno	6titolo	nel	tempo	
scuola	(art.	11	DPR	22.06.2009).	
	
Art.	7	
DEROGHE	
La	deroga	è	prevista	per	assenze	debitamente	documentate.	Tali	deroghe	sono	previste	sempre	a	condizione	che	non	
pregiudichino,	 a	 giudizio	 del	 consiglio	 di	 classe,	 la	 possibilità	 di	 procedere	 alla	 valutazione	 degli	 alunni	 interessati,	
considerata	 la	 non	 sufficiente	 permanenza	 del	 rapporto	 educativo.	 Tale	 circostanza	 deve	 essere	 debitamente	
verbalizzata.	
	
Tutte	 le	 mo6vazioni	 devono	 essere	 presentate	 al	 rientro	 a	 scuola	 o	 al	 massimo	 entro	 i	 due	 giorni	 successivi.	 Le	
certificazioni	mediche	devono	contenere	la	sola	prognosi.		
	
Al	 di	 fuori	 delle	 deroghe	 specificate	 al	 successivo	 c.	 5,	 qualsiasi	 altra	 assenza	 (sia	 essa	 ingius6ficata	 o	 giustificata)	
effettuata	 durante	 l'anno	 scolastico	 verrà	 conteggiata	 ai	 fini	 della	 esclusione	 o	 inclusione	 nello	 scru6nio	 finale.	 Il	
Consiglio	di	classe	determina	nel	merito	con	specifica	delibera	motivata.	
	
Le	tipologie	di	assenza	ammesse	alla	deroga	riguardano:	
•	 assenze	 per	 ricovero	 ospedaliero	 o	 in	 casa	 di	 cura,	 documentato	 con	 certificato	 di	 ricovero	 e	 di	 dimissione	 e	
successivo	periodo	di	convalescenza	prescri9o	all'atto	della	dimissione	e	convalidato	dal	medico	curante;	
•	assenze	continua6ve	 superiori	 a	30	giorni	o	assenze	 ricorren6	per	grave	malattia	documentata	con	cer6ficato	del	
medico	curante	attestante	la	gravità	della	patologia;	
•	 adesione	 a	 confessioni	 religiose	 per	 le	 quali	 esistono	 specifiche	 intese	 che	 considerano	 il	 sabato	 come	 giorno	 di	
riposo	 (cfr.	Legge	n.	516/1988	che	recepisce	 l'intesa	con	 la	Chiesa	Cristiana	Avventista	del	Settimo	Giorno;	Legge	n.	
101/1989sulla	regolazione	dei	rappor6	tra	 lo	Stato	e	 l'Unione	delle	Comunità	Ebraiche	Italiane,	sulla	base	dell'intesa	
stipulata	il27	febbraio	1987);	
•	partecipazione	ad	attività	spor6ve	e	agonis6che	organizzate	da	federazioni	riconosciute	dal	C.O.N.I.;	
•	motivi	 personali	 e/o	 di	 famiglia	 (provvedimen6	 dell'autorità	 giudiziaria,	 attivazione	 di	 separazione	 dei	 genitori	 in	
coincidenza	 con	 l'assenza;	 gravi	patologie	e	 lutto	dei	 componenti	del	nucleo	 famigliare	entro	 il	 II	 grado,	 rientro	nel	
paese	d'origine	per	mo6vi	legali,	trasferimento	della	famiglia);	
•	entrate	posticipate	o	uscite	anticipate	per:	motivi	personali	e/o	di	famiglia	
(provvedimenti	 dell'autorità	 giudiziaria,	 attivazione	 di	 separazione	 dei	 genitori	 in	 coincidenza	 con	 l'assenza;	 gravi	
patologie	 e	 lutto	 dei	 componenti	 del	 nucleo	 famigliare	 entro	 il	 II	 grado);	 terapie	 continua6ve	 per	 gravi	 patologie;	
analisi	 mediche;	 donazione	 di	 sangue;	 autorizzazioni	 del	 Dirigente	 Scolastico	 riguardanti	 gli	 orari	 dei	 trasporti;	
manifestazioni	culturali	(concerti,	rassegne	teatrali,	ecc.)	che	vedono	l'allievo	impegnato	come	protagonista;	
•	entrate	ed	uscite	delle	classi	variate	rispetto	all'ordinario	per	disposizione	del	dirigente	scolastico.	
	
Art.	8	
1.	 La	 Scuola	 si	 impegna	 ad	 attivare	 procedure	 di	 controllo	 in	 itinere,	 per	 evitare	 che	 le	 famiglie	 restino	 all’oscuro	
dell’incidenza	delle	assenze	del	proprio	figlio.	
2.	In	caso	di	assenze	prolungate	o	saltuarie	ma	frequenti,	sarà	compito	del	coordinatore	di	classe	provvedere	a:	
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•	chiamare	e	informare	telefonicamente	la	famiglia;	
•	se	 le	assenze	continuano,	 informare	la	famiglia	per	 iscritto	del	numero	di	assenze	effettuate	fino	a	quel	momento	
per	predisporre	eventuali	interventi.	
•	 se	 le	 assenze	 persistono,	 convocare	 per	 iscritto	 la	 famiglia	 al	 fine	 di	 predisporre	 congiuntamente	 eventuali	
interventi;	
•	 informare	 tempestivamente	 il	Dirigente	scolastico	nel	caso	di	alunni	che	non	abbiano	ancora	adempiuto	 l’obbligo	
scolastico	 (fino	al	 compimento	del	 sedicesimo	anno	d’età:	 Legge	27	dicembre	2006	n.	296,	Decreto	Ministeriale	22	
Agosto	2007,	n.	139;	Circolare	Ministeriale	30/12/2010,	n.	101)	
3.	 Il	 Dirigente	 scolastico,	 in	 presenza	di	 reiterate	 assenze	 ingiustificate	 di	 alunni	 in	 età	 dell’obbligo,	 sentiti	 i	 relativi	
Consigli	di	classe,	assumerà	le	inizia6ve	più	idonee	al	fine	di	contenere	il	fenomeno	riscontrato	e	quindi	di	prevenire	
una	possibile	elusione	dell’obbligo	di	istruzione	(DM	489/2001;	Legge	53/2003;	D.	Lgs.	76/2005)	
4.	In	caso	di	persistenza	delle	assenze	lo	stesso	Dirigente	scolas6co	provvederà	ad	informare	le	autorità	comunali	per	
l’attivazione	delle	procedure	specificate	nel	comma	4,	ar6colo	2,	del	DM	489/2001:	“Le	autorità	comunali,	deputate	
alla	 vigilanza,	 in	 caso	 di	 riscontrate	 inadempienze,	 provvedono	 con	 tempes6vità	 ad	 ammonire	 i	 responsabili	
dell’adempimento,	 invitandoli	 ad	 ottemperare	 alla	 legge.	 Dell’atto	 di	 ammonizione	 può	 essere	 data	 contestuale	
notizia	 ai	 centri	 di	 assistenza	 sociale,	 presen6	 sul	 territorio,	 per	 individuare	 le	 eventuali	 attività	 o	 iniziative	 che	
dovessero	 risultare	 più	 opportune	 per	 agevolare	 o	 realizzare	 le	 condizioni	 favorevoli	 per	 la	 frequenza	 della	 scuola	
dell’obbligo”.	

	
	
28.8	Regolamento	per	uscite	didattiche	e	viaggi	di	istruzione	
	
Premessa	
I	 DPR	 dell’8/03/1999	 n.	 275	 e	 del	 6/11/2000	 n.	 347	 hanno	 dato	 completa	 autonomia	 alle	 istituzioni	 scolastiche	 in	
materia	di	uscite/visite	guidate	e	viaggi	di	istruzione,	in	Italia	e	all’estero.	
In	 particolare,	 a	 decorrere	 dal	 1°	 settembre	 2000,	 il	 “Regolamento	 recante	 norme	 in	 materia	 di	 autonomia	 delle	
istituzioni	scolastiche”,	emanato	con	il	D.P.R.	275/1999,	ha	configurato	la	completa	autonomia	delle	scuole	anche	in	
tale	settore;	pertanto,	la	previgente	normativa	in	materia	(a	titolo	esemplificativo,	si	citano:	C.M.	n.	291	–	14/10/1992;	
D.lgs	 n.	 111	 –	 17/03/1995;	 C.M.	 n.	 623	 –	 02/10/1996;	 C.M.	 n.	 181	 –	 17/03/1997;	 D.P.C.M.	 n.	 349	 –	 23/07/1999),	
costituisce	opportuno	riferimento	per	orientamenti	e	suggerimenti	operativi,	ma	non	riveste	più	carattere	prescrittivo.	
	
I	 Viaggi	 d’Istruzione	 e	 le	 uscite	 didattiche	 sono	 esperienze	 di	 apprendimento	 diverse	 da	 quelle	 tradizionali	 che	
arricchiscono	 il	 bagaglio	 culturale	 dello	 studente;	 quindi,	 non	 debbono	 essere	 considerati	 da	 docenti,	 studenti	 e	
genitori	 come	 una	 semplice	 occasione	 di	 evasione	 dagli	 impegni	 scolastici,	 ma	 devono	 tendere	 a	 precisi	 obiettivi	
didattico/culturali	e	di	educazione	tali	da	migliorare	il	livello	di	socializzazione	tra	gli	studenti	e	tra	studenti	e	docenti,	
in	 un	 contesto	 diverso	 da	 quello	 della	 ordinaria	 e	 giornaliera	 routine	 scolastica.	 Proprio	 in	 considerazione	 delle	
anzidette	 motivazioni	 culturali	 e	 didattiche,	 l’Istituto	 Scolastico	 fin	 dall'inizio	 dell'anno	 scolastico	 prevede	 tempi	 e	
modi	 di	 organizzazione	 cui	 seguono	 idonea	 e	 adeguata	 programmazione,	 monitoraggio	 e	 valutazione.	 Poiché	 un	
Viaggio	d’Istruzione	rappresenta	un	impegno	rilevante	in	quanto	rende	necessario	il	coinvolgimento	di	tutte	le	attività	
essenziali	in	una	scuola,	da	quella	progettuale	didattica	a	quella	organizzativa	nonché	amministrativa-contabile,	viene	
adottato	 il	presente	Regolamento	 in	modo	da	definire,	compiti	e	responsabilità	delle	 figure	coinvolte,	a	vario	titolo,	
nell'organizzazione,	programmazione	e	realizzazione.	
	
1.	Modalità	e	tempi	di	programmazione	
I	viaggi	d'istruzione	saranno	proposti	dal	collegio	docenti	e	deliberati	dal	consiglio	di	istituto.	
Le	 uscite	 didattiche	 saranno	 programmate	 dai	 docenti	 in	 coincidenza	 con	 il	 primo	 consiglio	 di	 classe.	 Se	 la	
programmazione	 annuale	 non	 raggiunge	 il	 massimo	 delle	 uscite	 possibili,	 quest’ultime	 possono	 essere	 integrate	
durante	l’anno	previo	consenso	dell’intero	consiglio	di	classe	all’unanimità,	esclusivamente	in	riferimento	alle	uscite	di	
una	giornata	o	di	mezza	giornata.	
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2.	Il	periodo	
Essendo	 opportuno	 evitare	 impegni	 nell'ultimo	 mese	 di	 lezione,	 i	 viaggi	 di	 istruzione	 dovranno	 preferibilmente	
svolgersi	nel	periodo	di	febbraio/aprile	(salvo	diversamente	indicato	dal	collegio	docenti	e	deliberato	dal	consiglio	di	
istituto).	 Le	 visite	 guidate	 e	 le	 uscite	 didattiche	 di	 un	 giorno	 possono	 svolgersi	 durante	 tutto	 l'anno	 scolastico	
preferibilmente	evitando	l'ultimo	mese	di	scuola.	
	
3.	Durata	dei	viaggi	di	istruzione	
I	viaggi	dovranno	di	norma	avere	la	seguente	durata	massima:	

a) classi	prime:	3	giorni;	
b) classi	seconde	3-4	giorni	con	mete	nell'ambito	nazionale	
c) classi	terze	e	quarte	(4	gg.)	con	mete	nell'ambito	nazionale	
d) per	le	classi	quinte	(fino	a	5	giorni)	con	mete	nell'ambito	nazionale	ed	internazionale.	

	
4.	Numero	di	uscite	
Il	numero	massimo	di	uscite	a	cui	una	stessa	classe	può	partecipare	sono:	

• 1	per	i	viaggi	d'istruzione		
• 3	visite	di	una	intera	giornata	
• 5	uscite	di	mezza	giornata	

	
5.	Gli	accompagnatori		
Gli	accompagnatori	dovranno	essere	almeno	uno	ogni	15	studenti	(oltre	al	docente	di	sostegno	laddove	necessario)	e	
dovranno	appartenere	al	Consiglio	di	classe(salvo	situazioni	contingenti	di	emergenza).	Il	Dirigente	Scolastico	conferirà	
l'incarico	con	nomina.	L’incarico	di	accompagnatore	costituisce	modalità	particolare	di	prestazione	di	servizio.	Detto	
incarico	comporta	l’obbligo	di	una	attenta	ed	assidua	vigilanza	degli	alunni,	con	l’assunzione	delle	responsabilità	di	cui	
all’art.	2047	e	2048	del	Codice	Civile	integrato	dalla	norma	di	cui	all’art.	61	della	legge	11/07/1980	n.	312,	che	limita	la	
responsabilità	patrimoniale	del	personale	della	scuola	ai	soli	casi	di	dolo	e	colpa	grave.	Ogni	docente	potrà	partecipare	
ad	 un	 massimo	 di	 due	 viaggi	 di	 istruzione;	 in	 tal	 numero	 sono	 compresi	 gli	 stage	 e	 gli	 scambi	 linguistici.	 Questa	
limitazione	non	si	applica	alle	uscite	di	un	solo	giorno.	La	disponibilità	dei	docenti	a	fungere	da	accompagnatori	dovrà	
essere	segnalata	dal	coordinatore	di	classe	sull’apposito	modulo	di	presentazione	del	viaggio/uscita	didattica	(Login	>	
Area	docenti	>	Modulistica	>	AAA	moduli	on	line).	
La	responsabilità	del	Docente	Accompagnatore	viene	a	cessare	all'arrivo	nel	luogo	previsto	del	mezzo,	all'ora	stabilita,	
dopo	consegna	ai	tutori	legali.	
Al	 termine	 del	 viaggio	 i	 Docenti	 Accompagnatori	 trasmetteranno	 al	 Dirigente	 Scolastico	 una	 breve	 relazione	
concernente	 soprattutto	 l’interesse	 e	 il	 comportamento	 degli	 studenti	 e	 contenente	 osservazioni	 sull’aspetto	
organizzativo	e	programmatico	del	viaggio	concluso	e	sul	servizio	fornito	dall’agenzia	e/o	ditta	di	trasporto.	
Ai	viaggi	di	istruzione	e	alle	uscite	didattiche	è	rigorosamente	vietata	la	partecipazione	di	persone	estranee	alla	scuola	
tranne	delegati	della	agenzia	di	viaggio.	
	
6.	Partecipazione	degli	studenti	
Viaggi	di	istruzione	di	più	giorni	potranno	essere	realizzati	solo	se	l’adesione	all’iniziativa	sia	di	metà	+	1.	
Per	le	visite	didattiche	è	richiesta	la	partecipazione	dei	due	terzi	della	classe.	
Spetta	al	Consiglio	di	classe	valutare	l’opportunità	della	partecipazione	ai	viaggi	di	istruzione	e	alle	visite	didattiche	da	
parte	degli	studenti	che	abbiano	subito	provvedimenti	disciplinari	o	tengano	comportamenti	inadeguati	all’ambiente	
scolastico	o	pericolosi	per	la	incolumità	propria	e	di	altri.	Il	numero	degli	studenti	non	ammessi	sarà	sottratto	al	totale	
per	il	computo	del	minimo	dei	partecipanti.	
Di	norma	non	si	effettuano	viaggi	di	 istruzione	se	 il	numero	degli	studenti	partecipanti	non	è	sufficiente	a	occupare	
quasi	totalmente	un	pullman.	
	
7.	Le	garanzie	assicurative	
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Tutti	 i	 partecipanti	 ai	 Viaggi	 d’Istruzione,	 visite	 guidate,	 uscite	 didattiche	 o	 quant'altro	 sono	 garantiti	 da	 polizza	
assicurativa	globale	contro	gli	infortuni	e	nel	caso	di	danni	cagionati	involontariamente	nel	corso	delle	indicate	attività,	
stipulata	dall'Istituto	scolastico.	
8.	Violazione	delle	norme	di	comportamento	
La	violazione	del	Regolamento	di	 Istituto	prevede	l’applicazione	di	provvedimenti	disciplinari	a	carico	dello	studente	
anche	durante	i	viaggi.	
	
INFORMATIVE	E	RACCOMANDAZIONI	PER	I	VIAGGI	D'ISTRUZIONE	
Gli	studenti	che	partecipano	a	un	viaggio	di	istruzione	o	a	un	soggiorno	linguistico	sono	pregati	di:	

• Portarsi	il	documento	di	identità	o	il	passaporto	e	la	tessera	sanitaria	plastificata	
• Fare	 la	 fotocopia	 del	 tesserino	 sanitario	 e	 del	 documento	 di	 identità	 o	 passaporto,	 per	 accelerare	 le	

procedure	in	caso	di	smarrimento	degli	originali,	e	tenere	le	copie	in	luogo	separato	dagli	originali	
Norme	comportamentali	
Gli	studenti	sono	tenuti	a:	

1. Conformare	il	proprio	comportamento	al	Regolamento	della	Disciplina	d'Istituto	e,	nel	rispetto	delle	normali	
regole	di	educazione,	avere	cura	delle	persone	incontrate,	dei	luoghi	frequentati	e	visitati,	anche	a	tutela	del	
buon	nome	della	scuola.	

2. Essere	puntuali	negli	appuntamenti	previsti	dal	programma	del	viaggio/uscita	didattica.	
3. Comunicare	tempestivamente	al	docente	accompagnatore	ogni	problematica	o	criticità	dovesse	insorgere;	in	

particolare	devono	segnalare	in	modo	tempestivo	eventuali	allergie	a	cibi	e/o	farmaci	o	particolari	problemi	
di	salute	che	richiedano	precauzioni	particolari.	

4. Non	allontanarsi	per	decisione	autonoma	dal	gruppo,	dall'albergo	o	dal	luogo	visitato.	
5. Ascoltare	con	attenzione	le	indicazioni	date	dagli	accompagnatori	e	conformarsi	ad	esse.	
6. Prestare	 la	 dovuta	 attenzione	 alle	 proprie	 cose	 e	 a	 quelle	 degli	 altri	 (la	 scuola	 non	 risponde	 dei	 furti,	

danneggiamenti	e	perdita	di	effetti	personali).	
	
I	docenti	sono	tenuti	a	rispettare	e	a	far	rispettare	la	normativa	in	vigore	e	i	Regolamenti	della	scuola.	In	particolare:	
	
A	 bordo	 del	 pullman.	 Per	 prevenire	 episodi	 vandalici,	 all’inizio	 e	 alla	 fine	 del	 viaggio	 controllare,	 insieme	 al	
conducente,	le	condizioni	del	mezzo:	se	si	saranno	verificati	danni	o	sottrazioni	di	componenti	d’arredo	del	pullman,	
quali	tende,	posacenere,	sedili,	braccioli,	cuffie	poggiatesta,	luci	di	cortesia,	plafoniere	ecc.,	 il	danno	economico	sarà	
addebitato	all’intero	gruppo	se	non	sarà	individuato	il	responsabile.	
Controllare	 che	 gli	 studenti	 tengano	 il	 seguente	 comportamento:	 riporre	 lo	 zaino	nel	 bagagliaio,	 tenere	 in	 pullman	
solo	un	piccolo	marsupio	e	farmaci	salvavita.	Restare	sempre	a	sedere	durante	 la	marcia,	con	 le	cinture	di	sicurezza	
allacciate.	
Controllare	 che	 gli	 studenti	 non	 tengano	 i	 seguenti	 comportamenti	 vietati:	 fumare,	 consumare	 cibi	 e	 bevande,	
disturbare	conducente	e	passeggeri	con	cori	rumorosi	e	irrispettosi,	mettere	i	piedi	sui	sedili,	gettare	carta	a	terra	(	far	
sì	che	si	utilizzino	gli	appositi	cestini	per	i	piccoli	rifiuti	).	Tenere	presente,	nella	gestione	delle	attività	previste,	che	il	
pullman,	la	notte,	deve	restare	fermo	almeno	11	ore	consecutive,	quindi	non	è	possibile	utilizzarlo	anche	la	sera.	
	
Sistemazione	alberghiera.	All’arrivo	in	hotel,	verificare	se	esistono	possibili	vie	di	comunicazione	esterne	tra	le	camere	
e/o	 se	 attraverso	 le	 finestre	 gli	 studenti	 hanno	 la	 possibilità	 di	 accedere	 a	 ballatoi	 esterni;	 in	 tal	 caso	 chiedere	
immediatamente	 la	 sostituzione	 della	 camera;	 	 verificare	 se	 vi	 sono	 danni	 nelle	 camere	 attraverso	 gli	 studenti	 e	
comunicarlo	 alla	 reception;	 prima	 della	 partenza	 per	 il	 ritorno,	 eventuali	 danni	 agli	 arredi	 non	 presenti	 all’arrivo,	
saranno	addebitati	a	tutti	gli	occupanti	la	camera	se	non	sarà	individuato	il	responsabile.	Controllare	che	gli	studenti	
evitino	i	seguenti	comportamenti	vietati:	parlare	a	voce	alta	nelle	camere	e	nei	corridoi,	sbattere	le	porte,	sporgersi	da	
finestre	o	balconi,	uscire	dalla	propria	camera	in	abbigliamento	da	riposo	notturno	e	/	o	discinto,	uscire	dalla	propria	
camera	dopo	l’orario	concordato	con	i	docenti,	uscire	dall’hotel	senza	essere	accompagnati	da	un	docente,	fumare	in	
camera	o	fare	uso	di	sostanze	stupefacenti	o	illegali,	 in	qualsiasi	momento	del	viaggio,	possedere	oggetti	e	sostanze	
stupefacenti	o	illegali,	acquistare,	usare	o	semplicemente	possedere	alcolici,	anche	a	bassa	gradazione.	
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Ore	notturne.	Le	ore	notturne	sono	dedicate	al	riposo,	per	questo	motivo	la	sera,	gli	studenti	non	possono	uscire	dalla	
propria	camera	dopo	l’orario	concordato	con	i	docenti	per	il	riposo	notturno:	in	qualsiasi	momento	i	docenti	potranno	
fare	un	controllo	delle	camere	e	gli	 studenti	 sono	tenuti	ad	aprire	 la	porta	 immediatamente	dopo	che	essi	avranno	
bussato.	Nel	 caso	 fosse	 richiesto	 l’intervento	dei	 docenti	 dal	 portiere	di	 notte	o	da	 altri	 ospiti	 dell’hotel	 a	 causa	di	
comportamenti	rumorosi	o	irriguardosi,	il	fatto	costituirà,	per	gli	studenti,	un’aggravante	nel	momento	della	sanzione	
disciplinare	che	sarà	data	dal	Consiglio	di	Classe	al	ritorno	dal	viaggio.	
	
Pranzo	 libero	e/o	 al	 sacco.	 Il	 pranzo	non	organizzato,	 cosiddetto	 “libero”,	 deve	essere	 consumato	 tutti	 insieme	nel	
momento	e	luogo	concordati	con	gli	studenti.	Nel	caso	il	luogo,	al	chiuso	o	all’aperto,	non	contenga	tutti	gli	studenti,	i	
docenti	si	divideranno	per	assicurare	la	sorveglianza	ai	diversi	gruppi.	
	
Attività	Visite	guidate.	Verifica	in	itinere:	il	viaggio	d’Istruzione	è	attività	didattica	fuori	dalla	scuola,	quindi	i	docenti,	
attraverso	 l’osservazione	degli	 studenti,	 verificheranno	 il	 loro	 grado	di	 coinvolgimento,	 le	 attività	 svolte	 sul	 campo,	
l’interesse	 e	 attenzione	 nell’ascolto	 delle	 guide,	 il	 comportamento	 durante	 le	 attività.	 Al	 ritorno	 sarà	 verificata	
l’efficacia	del	viaggio	tramite	attività	di	Verifica	di	vario	tipo.	
	
Privacy.	 Controllare	 che:	 venga	 rispettato	 il	 divieto	 di	 foto/riprese	 previsto	 in	 luoghi	 d’arte	 o	 religiosi,	 non	 venga	
violata	la	privacy	di	persone	o	compagni	consenzienti	e	non,	tramite	foto/riprese	non	autorizzate,	illegali	o	di	cattivo	
gusto,	anche	per	semplici	scherzi.	
	
PROCEDURE	ORGANIZZATIVE	(per		i		docenti)	per	uscite	didattiche	di	un	giorno	o	mezza	giornata	
	
Premessa:	Al	fine	di	realizzare	una	fattiva	e	tranquilla	collaborazione	con	la	segreteria,	i	docenti	devono	rispettare	una	
serie	di	semplici	passaggi	per	la	riuscita	della	loro	proposta	di	escursione.	
La	proposta	di	uscita	didattica	deve	essere	presentata	almeno	30	giorni	prima	del	viaggio	per	consentire	al	personale	
predisposto	al	procedimento	di	effettuare	tutti	gli	adempimenti	previsti.	
	
PASSAGGI	OBBLIGATORI	
PUNTO	1	–	Compilare	il	modello	di	autorizzazione	per	l’escursione	disponibile	on	line	sul	portale	scuola	nella	sezione	
riservata	al	personale	della	scuola;	
	
Il	Modello	DEVE	contenere	le	seguenti	informazioni	per	predisporre	il	viaggio:	

1. Classe	e	sezione;	
2. Giorno	dell’escursione/viaggio;	
3. Destinazione;	
4. Orario	di	partenza	e	di	rientro;	
5. Luogo	di	partenza;	
6. Specificare	il	mezzo	di	trasporto	utilizzato	o	da	utilizzare	per	gli	spostamenti;	
7. Elenco	dei	docenti	accompagnatori	designato	firmato	in	calce;	
8. Elenco	dei	partecipanti(*).	

	
(*)L’elenco	dei	partecipanti	deve	essere	effettivo	per	determinare	la	prenotazione	del	Bus	e	dei	costi	dove	è	richiesto.	
	
PUNTO	 2	 -	 Il	 modello	 deve	 essere	 sottoposto	 alla	 visione	 e	 controllo	 al	 docente	 referente	 viaggi	 e	 al	 Dirigente	
Scolastico	che	provvederà	alla	convalida/autorizzazione	della	proposta	di	viaggio;	
	
PUNTO	3	-	Dopo	la	convalida	del	Dirigente	Scolastico,	presentare	il	modello	di	escursione	al	protocollo	che	provvederà	
a	consegnarlo	all’ufficio	preposto;	
	
PUNTO	4	-	Raccogliere	tutte	le	adesioni/autorizzazioni	degli	studenti	partecipanti	e	consegnarle	in	segreteria	in	tempo	
utile	per	un	controllo;	Il	personale	predisposto	al	procedimento	controllerà	la	documentazione	ricevuta,	effettuerà	le	
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prenotazioni	de	mezzi	di	trasporto	eventualmente	richiesti,	stilerà	gli	elenchi	dei	partecipanti.	La	documentazione	sarà	
consegnata	ai	Docenti	accompagnatori	qualche	giorno	prima	della	partenza.	
Per	le	escursioni	che	richiedono	il	servizio	bus	in	convenzione:	Per	le	escursione	che	prevedono	l’utilizzo	del	mezzo	di	
trasporto	“Autobus”,	il	pagamento	del	costo	del	servizio,	precedentemente	comunicato	dalla	segreteria,	deve	essere	
effettuato	 a	 mezzo	 versamento	 in	 conto	 corrente	 postale	 o	 bonifico	 bancario.	 I	 riferimenti	 per	 le	 operazioni	 di	
pagamento	possono	essere	richiesti	in	segreteria.	La	scuola	provvederà	successivamente	a	onorare	il	pagamento	dopo	
che	la	ditta	avrà	emesso	la	fattura	elettronica.	

	
28.9	Linee	guida	sulle	certificazioni	in	ambito	scolastico	
	
Non	è	necessaria	alcuna	certificazione	medica	per: 
1.	frequenza	a	lezioni	di	Educazione	Fisica,	in	quanto	da	considerare	materia	curriculare; 
2.	 entrata/uscita	 da	 scuola	 anticipata	 o	 posticipata	 sia	 per	 motivi	 o	 per	 partecipare	 a	 visite	 mediche	 o	 indagini	
clinico/strumentali;	
3.	fruizione	di	diete	particolari	per	motivi	religiosi;	
4.	attività	ginnico	motorie,	anche	extracurriculari,	nella	scuola	d'infanzia	e	primaria	in	quanto	hanno	carattere	ludico	
motorio;	
5.	riammissione	dopo	assenze	non	dovute	a	malattia,	indipendentemente	dalla	loro	durata.	
	
Necessita	una	certificazione	medica,	in	caso	di:	
l.	Riammissione	dopo	assenza	per	malattia	superiore	a	5	giorni	(DP	R	Presidente	della	Repubblica	-1518/1967,	art	42).	
2.	Partecipazione	alle	fasi	provinciali	e	regionali	dei	Giochi	Sportivi	Studenteschi	e	ad	attività	parascolastiche.	
ln	 tali	 occasioni	 deve	 essere	 richiesto	 un	 certificato	 di	 idoneità	 alla	 pratica	 sportiva	 non	 agonistica.	 Per	 la	
partecipazione	 alle	 fasi	 nazionali	 dei	 Giochi	 Sportivi	 Studenteschi	 necessita	 un	 certificato	 alla	 pratica	 sportiva	
agonistica.	
	
Riammissione	dopo	assenza	per	malattia	superiore	a	5	giorni	
In	 base	 a	 quanto	 previsto	 dal	 DP	 R	 Presidente	 della	 Repubblica	 1518/1967,	 art	 42,	 il	 Certificato	 di	 riammissione	 a	
scuola	è	necessario	dopo	un'assenza	per	malattia	di	oltre	cinque	giorni	(il	rientro	a	scuola	 il	6	0	giorno	non	richiede	
certificato!).	
I	 giorni	 festivi	 sono	 conteggiati	 solo	 se	 sono	 a	 cavallo	 del	 periodo	 di	malattia	 (esempi:	 1.	 inizio	 assenza	 venerdì,	 il	
rientro	a	scuola	fino	al	mercoledì	successivo	non	richiede	il	certificato,	dal	giovedì	successivo	in	poi	sì;	2.	inizio	assenza	
lunedì,	il	rientro	a	scuola	il	lunedì	successivo	non	richiede	il	certificalo,	dal	martedì	successivo	sì).Nel	calcolo	dei	giorni	
di	assenza	non	vanno	considerati	i	giorni	delle	vacanze	(esempio:	se	l'alunno	è	assente	il	primo	giorno	dopo	qualsiasi	
tipologia	 di	 vacanza,	 anche	 se	 era	 stato	 assente	 l'ultimo	 giorno	 di	 scuola	 precedente	 alla	 vacanza,	 non	 necessita	 il	
certificato).	
	
Riammissione	in	caso	di	trattamento	con	suture/medicazioni/apparecchi	gessati	
Di	 norma	 la	 presenza	 di	 medicazioni/	 suture/apparecchi	 gessati	 non	 controindica	 da	 un	 punto	 di	 vista	 medico	 la	
frequenza	in	una	comunità	scolastica	e	pertanto	non	richiede	specifica	certificazione;	al	massimo	può	essere	prevista	
una	dichiarazione	di	responsabilità	dei	genitori,	per	quanto	attiene	ad	aspetti	di	natura	non	medica.	
Nel	 caso	 in	 cui	 la	 Scuola	 sia	 in	possesso	di	un	 referto	medico	 con	 indicazione	di	una	prognosi,	 in	 seguito	ad	eventi	
esterni	 o	 interni,	 alfa	 scuola	 come	 ad	 esempio	 un	 infortunio,	 per	 la	 riammissione	 anticipata	 rispetto	 al	 periodo	 di	
prognosi	di	guarigione	indicata	è	necessario	un	certificato	dove	sia	specificato	che	da	un	punto	di	vista	medico	non	ci	
sono	ostacoli	a	che	l’alunno	possa	frequentare	le	lezioni;	il	certificato	non	è	richiesto	se	tale	indicazione	è	contenuta	
nel	referto	medico	relativo	all'incidente.	
La	 suddetta	 certificazione	 è	 necessaria	 per	 superare	 le	 norme	 antiinfortunistiche	 che,	 in	 presenza	 di	 una	 specifica	
prognosi,	 di	 fatto	 impedirebbero	 la	 frequenza	 scolastica	 per	 lunghi	 periodi;	 il	 Dirigente	 Scolastico	 adotterà	 poi	 le	
eventuali	misure	organizzative	ritenute	opportune	per	la	permanenza	negli	ambienti	scolastici	dell'allievo	con	suture	o	
apparecchi	gessati.	
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Richiesta	di	Certificati	di	idoneità	alla	pratica	sportiva	non	agonistica	
La	 certificazione	 di	 idoneità	 per	 la	 pratica	 di	 attività	 sportive	 non	 agonistiche,	 conie	 previsto	 dall'art.	 I	 del	 D.M.	
28/()2/83	 cd	 ulteriormente	 chiarito	 dall'allegato	H	 del	 D.P.R	 272/2000,	 nonché	 dalla	 L.98/2()13	 e	 successivamente	
dalla	L.	125/2013,	è	richiesta	nei	seguenti	casi:	
a)per	 le	 attività	 fisico	 sportive	 svolte	 in	 orario	 extracurricolare,	 con	 partecipazione	 attiva	 e	 responsabile	
dell'insegnante,	finalizzate	alla	partecipazione	a	gare	e	campionati	e	caratterizzate	da	competizioni	tra	atleti;	
b)per	 la	 partecipazione	 alle	 fasi	 successive	 a	 quella	 d'istituto	 e	 precedenti	 quella	 nazionale	 dei	 campionati	
studenteschi;	
c)per	 la	 partecipazione	 a	 manifestazioni	 sportive	 organizzate	 da	 Enti	 pubblici	 o	 privati,	 nell'ambito	 di	 quanto	
programmato	nel	P.O.F.	(Piano	Offerta	Formativa).	
Le	richiesta	di	certificazione	deve	essere	effettuata	su	apposito	modulo	firmato	in	originale	dal	Dirigente	Scolastico	e	
dove	sia	esplicitata	l'attività	che	l'alunno	frequenterà.	
I	 certificati	per	 la	pratica	di	attività	sportive	non	agonistiche	sono	rilasciati	dal	Pediatra	di	Famiglia	o	dal	Medico	di	
Medicina	Generale.	
La	 certificazione	 per	 la	 pratica	 di	 attività	 sportiva	 agonistica,	 prevista	 per	 la	 partecipazione	 alle	 fasi	 nazionali	 dei	
Campionati	Studenteschi,	è	rilasciata	dalle	Asl	 locali	o	da	strutture	ambulatoriali	private	accreditate	per	 la	medicina	
dello	sport.		
Si	ribadisce	che:	

• la	 certificazione	 non	 deve	 essere	 richiesta	 all'atto	 dell'iscrizione	 scolastica,	 ma	 al	 momento	 della	
partecipazione	alle	attività	sportive	extracurriculari;	

• il	certificato	di	idoneità	alla	pratica	sportiva	non	agonistica	ha	validità	di	1	anno	e	pertanto	se	l'alunno	è	
già	 in	 possesso	 di	 tale	 certificazione	 precedentemente	 rilasciata	 per	 la	 frequenza	 ad	 attività	 sportive	
extrascolastiche,	deve	ritenersi	valida	se	rientra	nel	periodo	di	validità;	

• se	l'alunno	è	in	possesso	di	un	certificato	di	idoneità	alla	pratica	sportiva	agonistica,	è	da	ritenere	valido	
per	tutte	le	attività	che	prevedano	una	certificazione	di	idoneità	non	agonistica;		

• non	è	necessaria	alcuna	certificazione	per	le	attività	ginnico	motorie,	anche	extracurriculari,	nella	scuola	
d'infanzia	 e	 primaria	 in	 quanto	 hanno	 carattere	 ludico	 motorio	 e	 tale	 certificazione	 non	 è	 prevista	
dall'attuale	normativa	(L.	98/2013);		

• per	 il	 rilascio	 del	 certificato	 di	 Idoneità	 alla	 pratica	 sportiva	 non	 agonistica,	 il	 medico	 si	 atterrà	 alle	
disposizione	normative	vigenti.	

Le	 suddette	 certificazioni	 dovranno	 essere	 prodotte	 in	 originale	 o	 in	 copia	 conforme	 autenticata	 dal	 dirigente	
scolastico.	Per	 facilitare	una	uniformità	di	applicazione,	 si	 concordano	 i	modelli	di	 richiesta	che	gli	Organi	Scolastici	
dovranno	 consegnare	 agli	 alunni	 interessati,	 da	 compilare	 e	 firmare	 in	 originale	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 o	 suo	
delegato.	

 
Somministrazione	di	farmaci	a	scuola	
La	somministrazione	dei	farmaci	a	scuola	deve	essere	resa	possibile	in	presenza	di	un	alunno	affetto	da	una	patologia	
certificata,	 che	 ne	 prescriva	 l'assoluta	 necessità	 di	 erogazione	 in	 orario	 scolastico.	 Attualmente,	 la	 normativa	 di	
riferimento	è	rappresentata	dall'Atto	di	Raccomandazioni	del	25.11.2005,	a	 firma	dei	Ministri	dell'Istruzione	e	della	
Salute	pro	tempore.	
La	 somministrazione	 di	 un	 farmaco	 a	 scuola	 per	 un	 determinato	 alunno	 deve	 scaturire	 dalla	 definizione	 di	 uno	
specifico	 «Piano	 Terapeutico>,	 predisposto	 dalla	 scuola	 in	 collaborazione	 con	 i	 Servizi	 di	 Pediatria	 delle	 Aziende	
Sanitarie,	dei	Pediatri	di	Libera	Scelta	e/o	dei	Medici	di	Medicina	Generale,	con	 l'indicazione	di	criteri	e	modalità	di	
erogazione.	
La	somministrazione	di	un	farmaco	può	essere	erogata	da	parte	di	personale	adulto	non	sanitario	nei	casi	in	cui	essa	si	
configuri	 come	 un	 'attività	 che	 non	 richiede	 il	 possesso	 di	 cognizioni	 specialistiche	 di	 tipo	 sanitario,	 né	 di	
discrezionalità	tecnica	da	parte	dell'adulto	che	interviene	nella	somministrazione,	in	relazione	ai	tempi,	alla	posologia	
e	alle	modalità	di	somministrazione	e	di	conservazione	del	farmaco.	
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Qualora,	 invece,	 la	 somministrazione	 del	 farmaco	 preveda	 il	 possesso	 di	 cognizioni	 specialistiche	 o	 laddove	 sia	
necessario	esercitare	discrezionalità	tecnica,	la	competenza	al	riguardo	spetta	all'AUSL,	che	individuerà	il	personale	e	
le	modalità	atte	a	garantire	l'assistenza	sanitaria	qualificata	durante	l'orario	scolastico.	
Per	attivare	la	somministrazione	del	farmaco	in	orario	scolastico	è	necessaria:	
1.Richiesta	della	famiglia;	
2.Certificazione	Medica	 rilasciata	 dal	 Pediatra	 di	 Famiglia	 o	 del	Medico	 di	Medicina	 Generale	 o	 di	 un	Medico	 dei	
Servizi	di	Pediatria	delle	Aziende	Sanitarie,	che	 indichi	 lo	stato	di	malattia	dell'alunno	e	 la	prescrizione	specifica	dei	
farmaci	da	assumere,	indicando	se	si	tratta	di	farmaco	salvavita	o	indispensabile.	
Ai	fini	della	tutela	della	privacy	non	è	necessaria	l'esplicitazione	della	diagnosi.	
La	Direzione	 Scolastica	 si	 attiverà	 con	 la	Asl	 di	 riferimento,	 nell'ambito	della	 definizione	del	 Piano	 terapeutico,	 per	
concordare	l'attivazione,	da	parte	dell'istituzione	sanitaria,	di	corsi	di	formazione	specifici	per	il	personale	dichiaratosi	
disponibile	alla	somministrazione	del	farmaco.	
Per	 facilitare	 un'uniformità	 di	 applicazione,	 si	 concordano	 dei	 modelli	 per	 la	 richiesta	 e	 per	 la	 certificazione,	
considerando	 che	 tutte	 le	 certificazioni	 possono	 essere	 prodotte	 anche	 in	 modelli	 diversi	 purché	 conformi	 nel	
contenuto.	

	
28.10	Regolamento	di	accesso	agli	atti	
	
Premessa	e	obiettivi			
Il	presente	regolamento	ha	per	scopo	la	trasparenza	e	la	pubblicità	dell'attività	amministrativa	ed	il	suo	svolgimento	
imparziale	 attraverso	 l'esercizio	 del	 diritto	 di	 accesso	 agli	 atti,	 ai	 documenti	 amministrativi	 ed	 alle	 informazioni	 in	
possesso	dell'Istituzione	scolastica	ed	è	redatto	in	attuazione	della	seguente	normativa:			

• L.	 7	 agosto	 1990,	N.	 241	 "Nuove	 norme	 in	materia	 di	 procedimento	 amministrativo	 e	 diritto	 di	 accesso	 ai	
documenti	amministrativi"	e	successive	modifiche	come	da	L.	15/2005			

• Dlgs	297/94,		Pubblicità	degli	atti			
• DM	10	Gennaio	1996	n.	60,	 “Regolamento	per	 l’esclusione	dell’esercizio	del	diritto	d’accesso	ai	documenti	

amministrativi	ai	sensi	dell’art.	24	c.	4	della	Legge	7	agosto	1990	n.	241	e	dell’art.	8	del	DPR	24	giugno	1992,	
n.	352”;		

• DPR	184/2006;		
• DPR	115/02	T.U.	in	materia	di	spese	di	Giustizia;	
• DMEF	24/05/05	per	gli	importi;	
• Direttiva	Funzione	Pubblica	n.	2/2007;	
• l’art.	 42	 della	 Carta	 dei	 diritti	 adottata	 a	 Strasburgo	 il	 12	 dicembre	 2007,	 secondo	 cui	 “ogni	 cittadino	

dell’Unione	(…)	ha	diritto	di	accedere	ai	documenti	delle	istituzioni,	organi	e	organismi,	a	prescindere	dal	loro	
supporto”.		

	
Art.	1.	Norma	definitoria			
Ai	fini	del	presente	regolamento	si	intende:			
documento	 amministrativo:	 qualsiasi	 rappresentazione	 grafica,	 fotocinematografica,	 elettromagnetica,	 informatica,	
telematica	 o	 di	 qualunque	 altra	 specie	 del	 contenuto	 di	 atti,	 anche	 interni,	 formati	 dall'Istituzione	 scolastica,	 o,	
comunque,	utilizzati	ai	fini	dell'attività	amministrativa	della	stessa;			
responsabile	del	procedimento:	il	Dirigente	scolastico	e/o	il	DSGA	nei	casi	previsti	dalla	Legge;			
procedimento:	qualsiasi	procedura	finalizzata	all'emanazione	di	un	provvedimento	da	parte	dell'Istituzione	scolastica.			
	
Art.	2.	Ambito	di	applicazione			
Il	 presente	 regolamento	 si	 applica	 a	 tutti	 i	 procedimenti	 amministrativi	 attivati	 d'ufficio	 o	 a	 richiesta	 di	 parte,	 di	
competenza	dell'Istituzione	scolastica.			
Il	diritto	di	accesso	è	 riconosciuto	a	chiunque	abbia	un	 interesse	diretto,	concreto	e	attuale,	corrispondente	ad	una	
situazione	giuridicamente	tutelata	e	collegata	al	documento	al	quale	è	richiesto	l'accesso.			
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Il	diritto	di	accesso	si	esercita	con	riferimento	ai	documenti	amministrativi	materialmente	esistenti	al	momento	della	
richiesta	e	detenuti	alla	stessa	data	dall'Istituzione	scolastica.			
L'Istituzione	scolastica	non	è	tenuta	ad	elaborare	dati	in	suo	possesso	al	fine	di	soddisfare	le	richieste	di	accesso.			
	
Art.	3.	Decorrenza	del	termine	per	i	procedimenti	d'ufficio			
Per	 i	 procedimenti	 che	 sono	 attivati	 d'ufficio	 il	 termine	 iniziale	 decorre	 dalla	 data	 in	 cui	 l'ufficio	 competente	 abbia	
ricevuto	formale	e	documentata	notizia	del	fatto	dal	quale	sorge	l'obbligo	di	provvedere.			
	
Art.	4.	Decorrenza	del	termine	per	i	procedimenti	ad	iniziativa	di	parte			
Per	i	procedimenti	ad	iniziativa	di	parte	il	termine	iniziale	decorre	dalla	data	di	ricevimento	della	relativa	richiesta.			
Il	 responsabile	 del	 procedimento	 comunica	 all'interessato	 le	 eventuali	 irregolarità	 o	 incompletezze	 della	 richiesta	
entro	 15	 giorni	 dal	 suo	 ricevimento	 indicandone	 le	 cause.	 In	 tal	 caso	 il	 termine	 per	 l'adozione	 del	 provvedimento	
decorre	dalla	data	di	ricevimento	della	richiesta	regolarizzata	o	completata.			
All'atto	 di	 presentazione	 della	 richiesta	 è	 rilasciata,	 a	 domanda,	 all'interessato,	 una	 ricevuta	 o	 comunque	 una	
documentata	indicazione	sugli	estremi	di	protocollo.			
	
Art.	5.	Termine	finale	del	procedimento			
Il	termine	per	la	conclusione	del	procedimento	coincide	con	la	data	d'adozione	del	relativo	provvedimento	o,	nel	caso	
di	provvedimento	ricettizio,	con	la	data	in	cui	il	destinatario	ne	riceve	comunicazione.			
	
Art.	6.	Casi	di	sospensione	del	termine			
Il	Termine	per	la	conclusione	del	procedimento	rimane	sospeso	per	il	tempo	necessario	qualora	per	la	prosecuzione:			
debba	essere	compiuto	un	adempimento	da	parte	dell'interessato,			
debbano	essere	acquisiti	atti	di	altre	amministrazioni.			
	
Art.	7.	Definizione	di	atto			
L'art.	22	della	L.	241/90,	modificato	dalla	L.15/2005,	definisce,	come	già	indicato	all'art.	1	del	presente	regolamento,	
documento	 amministrativo	 "ogni	 rappresentazione	 grafica,	 fotocinematografica,	 elettromagnetica	 o	 di	 qualunque	
altra	specie	del	contenuto	di	atti	anche	 interni	o	non	relativi	ad	uno	specifico	procedimento	detenuti	da	una	P.A.	e	
concernenti	 attività	 di	 pubblico	 interesse	 indipendentemente	 dalla	 natura	 pubblicistica	 o	 privatistica	 della	 loro	
disciplina	sostanziale".			
	
In	ambito	scolastico	i	documenti	di	cui	sopra	risultano	essere	i	seguenti:			

• Elaborati	scritti	e	atti	della	Commissione	giudicatrice	degli	esami	di	Stato.			
• Compiti	scritti,	documenti	relativi	a	scrutini	intermedi,	finali	e	relativi	verbali.			
• Registri	 personali	 dei	 docenti	 e	 verbali	 dei	 Consigli	 di	 classe,	 a	 favore	 di	 genitori	 di	 alunno	 respinto	 e	 con	

esclusione	delle	sole	parti	che	concernono	altri	alunni.			
• Atti	formali	emanati	nel	corso	dell'istruttoria	a	favore	del	soggetto	che	produca	istanza	di	trasferimento	e	di	

mobilità	professionale.			
• Relazione	 ispettiva	 ed	 atti	 presupposti	 e	 connessi	 a	 favore	 di	 insegnante	 sottoposto	 a	 ispezione	 e	 o	

procedimento	disciplinare.		
• Atti	relativi	al	fascicolo	personale,	a	favore	del	docente	interessato.		
• Atti	finalizzati	alla	stipula	di	contratti	a	seguito	di	trattativa	privata	per	l'aggiudicazione	di	forniture	di	beni	e	

servizi.			
• Eventuali	altri	atti	per	i	quali	non	vige	obbligo	di	pubblicazione.		

	
Art.	8.	Atti	esclusi	dal	diritto	di	accesso	e	differimento	del	diritto	di	accesso		
Sono	esclusi	dal	diritto	di	accesso,	ai	sensi	del	regolamento	del	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	e	del	DPR	
12/4/2006	n.	184	(Nuovo	regolamento	nazionale	sull'accesso)	e	del	DM	n.	60/1996:			
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• i	 documenti	 relativi	 alla	 carriera,	 al	 trattamento	 economico	 (fatta	 salva	 l’accessibilità	 al	 trattamento	
tabellare)	e	alla	vita	privata	dei	dipendenti,	ad	eccezione	delle	informazioni	circa	la	qualifica	e	la	struttura	di	
appartenenza;			

• i	documenti	contenuti	nei	fascicoli	relativamente	ai	procedimenti	disciplinari,	compresi	gli	atti	preparatori	ai	
procedimenti	 disciplinari	 nei	 confronti	 del	 personale	 dipendente,	 comunque,	 in	 ogni	 caso	 i	 documenti	 che	
contengono	apprezzamenti	o	giudizi	di	valore	su	persone	individuate;			

• gli	 atti	 Istruttori	 preordinati	 alle	 attività	 di	 valutazione	 e	 di	 controllo	 strategico	 effettuate	 dal	 Dirigente	
Scolastico;			

• documenti	 rappresentativi	 di	 accertamenti	 e	 dichiarazioni	 medico-legali	 relativi	 al	 personale	 anche	 in	
quiescenza;			

• i	documenti	amministrativi	che	contengono	informazioni	di	carattere	psicoattitudinale	relativi	a	terzi;			
• atti	esecutivi	di	provvedimenti	giudiziari;			
• documenti	contenenti	atti	 sensibili	o	giudiziari,	 se	 l'accesso	non	è	strettamente	 indispensabile	per	 la	 tutela	

dell'interessato	o	dei	suoi	diritti	di	pari	rango	(art.	60	Codice	privacy);			
• corrispondenza	 con	 terzi	 non	 richiamata	 in	 deliberazioni	 o	 provvedimenti,	 la	 cui	 divulgazione	 non	 sia	

espressamente	consentite	dal	mittente	o	dal	destinatario;			
• atti	meramente	interni	(comunicazioni,	rapporti,	esposti,	ecc.).			

	
Il	DM	n.	60/1996	legittima	il	differimento	dell’accesso	con	riguardo	ai	seguenti	documenti:		

• offerte	contrattuali	nei	procedimenti	di	scelta	del	contraente	(fino	alla	conclusione	del	procedimento).		
	
In	 caso	di	 impossibilità	 di	 reperire	 gli	 atti	 richiesti,	 nel	 negare	 l’accesso	 l’Amministrazione	dovrà	 darne	pienamente	
conto	esplicitando	in	modo	dettagliato	le	ragioni	concrete	di	tale	impossibilità.		
	
Art.	9.	Interessati	al	diritto	di	accesso			
Sono	interessati	al	diritto	di	accesso	tutti	i	soggetti	privati,	compresi	quelli	portatori	di	interessi	pubblici	o	diffusi,	di	cui	
all'art.	2	del	presente	Regolamento.			
Il	diritto	di	accesso	dei	soggetti	di	cui	al	precedente	comma	è	esercitato	riguardo	ai	documenti	amministrativi	e	alle	
informazioni	dagli	stessi	desumibili	il	cui	oggetto	è	correlato	con	l'interesse	di	cui	il	richiedente	dimostri,	con	idonea	e	
specifica	motivazione,	di	essere	il	titolare.			
	
Art.	10.	Contro-interessati			
Per	 contro	 interessati	 si	 intendono	 tutti	 i	 soggetti,	 individuati	 o	 facilmente	 individuabili	 in	 base	 alla	 natura	 del	
documento	richiesto,	che,	dall'esercizio	dell'accesso,	vedrebbero	compromesso	il	loro	diritto	alla	riservatezza.			
Qualora	 l'Istituzione	 scolastica	dovesse	 individuare	 soggetti	 contro-interessati,	 è	 tenuta	 a	darne	 comunicazione	 agli	
stessi	con	o	raccomandata	con	avviso	di	ricevimento	o	mediante	Posta	Elettronica	Certificata.			
I	 contro	 interessati	 hanno	 dieci	 giorni	 di	 tempo	 dalla	 ricezione	 della	 comunicazione	 per	 presentare	 una	 motivata	
opposizione	 alla	 richiesta	 di	 accesso.	 Decorso	 tale	 termine,	 l'Istituto,	 accertata	 la	 ricezione	 della	 comunicazione	 da	
parte	dei	contro	interessati,	provvede	sulla	richiesta.			
	
Art.	11.	Modalità	di	accesso			
Il	DPR	184/2006	disciplina	due	distinte	modalità	d’accesso:		

• l’accesso	informale,	che	si	realizza	mediante	richiesta	anche	verbale	rivolta	al	Dirigente	scolastico;		
• l’accesso	 formale,	 che	 si	 realizza	 mediante	 richiesta	 scritta	 quando	 non	 sia	 possibile	 l’accoglimento	

immediato	 della	 richiesta	 informale	 oppure	 sorgano	 dubbi	 sulla	 legittimazione	 del	 richiedente,	 sulla	 sua	
identità,	sui	suoi	poteri	rappresentativi,	sulla	sussistenza	dell’interesse.		

	
La	richiesta	di	accesso	ai	documenti	amministrativi	va	presentata	mediante	istanza	scritta,	utilizzando	preferibilmente	
il	 modello	 predisposto	 dall’Amministrazione,	 scaricabile	 anche	 dal	 sito	 web	 dell’Istituto.	 La	 richiesta	 deve	 essere	
rivolta	al	Dirigente	Scolastico	e	motivata.	 II	 richiedente	deve	 indicare	gli	estremi	del	documento	ovvero	gli	elementi	
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che	ne	consentano	l'individuazione,	specificare	l'interesse	connesso	all'oggetto	della	richiesta	e	dimostrare	la	propria	
identità.			
Il	richiedente	avrà	accesso	per	l'esamina	dei	documenti	presso	l'Istituzione	scolastica	e	negli	orari	indicati	nell'atto	di	
accoglimento	della	richiesta	e	alla	presenza	del	personale	addetto.			
I	documenti	per	i	quali	è	consentito	l'accesso	in	via	informale	non	possono	essere	asportati	dal	luogo	presso	cui	sono	
presi	in	visione	e	non	possono	essere	alterati.			
L'accesso	 ad	 eventuali	 informazioni	 contenute	 in	 strumenti	 informatici	 avviene	 mediante	 stampa	 dei	 documenti	
richiesti.			
Nel	caso	in	cui	non	sia	possibile	l’accoglimento	immediato	della	richiesta	in	via	informale,	ovvero	sorgano	dubbi	sulla	
legittimazione	 del	 richiedente,	 sulla	 sua	 identità,	 sui	 suoi	 poteri	 rappresentativi,	 sulla	 sussistenza	 dell’interesse	 alla	
stregua	delle	 informazioni	e	delle	documentazioni	 fornite	o	sull’accessibilità	del	documento,	 il	 richiedente	è	 invitato	
contestualmente	a	presentare	istanza	formale	di	cui	l'ufficio	rilascia	una	ricevuta.			
Il	Dirigente	Scolastico,	valutata	la	richiesta	decide	nelle	seguenti	modalità.			

• Accoglimento:	 la	 domanda	 viene	 ritenuta	 completa	 e	 pertanto	 tutta	 la	 documentazione	 viene	 messa	 a	
disposizione	del	richiedente.		

• Limitazione:	è	possibile	accedere	solo	a	una	parte	della	documentazione	che	viene	messa	a	disposizione	del	
richiedente.		

• Differimento:	 la	 domanda	 non	 può	 essere	 accolta	 immediatamente,	 ma	 solo	 in	 un	 secondo	 momento,	
indicato	dalla	Amministrazione.			

• Rifiuto:	la	domanda	non	può	essere	accolta.			
	
Art.	12.	Costi	del	diritto	di	accesso:	rilascio	copia			
La	presa	visione	dei	documenti	è	gratuita.			
Il	rilascio	di	copia	è	 invece	subordinato	al	rimborso	del	costo	di	riproduzione	sostenuto	dalla	Amministrazione	come	
sotto	indicato.			
	
a.	Copia	semplice:				

• €	0,25	a	facciata	A4	per	documenti	che	non	necessitano	copertura	di	dati	di	altri	soggetti;		
• €	0,50	a	facciata	A4	fronte/retro	o	formato	A3	per	documenti	che	non	necessitano	copertura	di	dati	di	altri	

soggetti;		
• €	1,00	per	ogni	facciata	formato	A4	per	documenti	che	necessitano	di	copertura	di	dati	di	altri	soggetti;		

	
b.	Copia	conforme	all’originale:				
Il	rilascio	di	copia	conforme	all’originale	è	soggetto	all’imposta	di	bollo	come	da	disposizioni	vigenti;	per	documenti	in	
formato	A4,	fino	a	4	facciate/fogli,	è	richiesta	una	marca	da	bollo	di	€	16,00.	I	costi		per	diritti	di	segreteria	sono	fissati	
come	per	il	punto	a.	
	
Qualora	 la	 richiesta	 di	 accesso	 agli	 atti	 comporti	 la	 notifica	 a	 contro	 interessati,	 i	 costi	 necessari	 alla	 notifica	 sono	
quantificati	 in	 euro	 10,00	 a	 contro	 interessato,	 ridotti	 a	 euro	 2,00	 per	 notifiche	 indirizzate	 a	 personale	 in	 effettivo	
servizio	 presso	 l’istituto;	 tali	 importi,	 comprensivi	 delle	 spese	 postali	 e	 dei	 costi	 amministrativi,	 sono	 a	 carico	 del	
richiedente	 l’accesso.	 	 Il	 pagamento	 verrà	 effettuato	 tramite	 versamento	 su	 c.c.p.	 o	 su	 banca	 cassiera	 dell’Istituto,	
prima	del	ritiro	delle	copie,	indicandovi	la	giusta	causale.			
	
Qualora	l’importo	complessivo	dei	costi	di	riproduzione	sostenuti	dall’amministrazione	per	il	numero	di	copie	richiesto	
sia	pari	o	inferiore	ad	euro	2,00	il	pagamento	dell’importo	medesimo	può	essere	assolto	mediante	apposizione	sulla	
richiesta	 di	marche	 amministrative	 di	 pari	 importo.	Qualora	 risulti	 prevedibile	 un	 importo	 superiore	 ai	 20,00	 euro,	
potrà	 essere	 chiesto	 il	 versamento	 di	 un	 anticipo	 in	 base	 alle	 copie	 preventivabili	 prima	 di	 procedere	 alla	
predisposizione	delle	stesse.			
	
Art.	13	-	Risposta	dell'Amministrazione	scolastica			



154	
	

Il	Dirigente	scolastico	ha	30	giorni	di	tempo	per	rispondere	alla	richiesta	di	accesso	sia	in	modo	positivo,	accogliendo	
l'istanza	dell'interessato	e	permettendo	così	l'accesso	agli	atti,	sia	in	modo	negativo,	rigettando	la	richiesta	mediante	
diniego.			
Il	diniego	della	domanda	richiesta	in	via	formale	deve	essere	motivata	a	cura	del	Dirigente	scolastico.			
Il	richiedente,	in	caso	di	diniego	della	domanda,	ha	due	possibilità:		

• può	presentare	ricorso	nel	 termine	di	30	giorni	alla	Commissione	per	 l'accesso	ai	documenti	amministrativi	
presso	la	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri,	per	fax	o	per	posta	elettronica	certificata,	notificando	copia	del	
ricorso	ad	eventuali	contro	interessati,		

• può	presentare	ricorso	al	Giudice	amministrativo	(TAR).				
	
Art.	14	–	Accesso	civico				
Resta	ferma	la	disciplina	di	cui	all’art.	5	del	Decreto	Legislativo	n.	33/2013	in	merito	all’accesso	civico	sussistente	per	i	
documenti	per	 i	quali	è	previsto	 l’obbligo	di	pubblicazione.	La	richiesta	di	accesso	civico	non	è	sottoposta	ad	alcuna	
limitazione	quanto	alla	legittimazione	soggettiva	del	richiedente,	non	deve	essere	motivata	è	gratuita	e	va	presentata	
al	responsabile	della	trasparenza	dell’amministrazione	obbligata	alla	pubblicazione	dei	documenti,	dati	e	informazioni,	
il	quale	si	pronuncia	sulla	stessa.		
L’amministrazione	entro	trenta	giorni,	procede	alla	pubblicazione	nel	sito	del	documento,	dell’informazione	o	del	dato	
richiesto	 e	 lo	 trasmette	 contestualmente	 al	 richiedente	 ovvero	 comunica	 al	 medesimo	 l’avvenuta	 pubblicazione,	
indicando	il	collegamento	ipertestuale	a	quanto	richiesto.			
Se	 il	 documento,	 l’informazione	 o	 il	 dato	 richiesti	 risultano	 già	 pubblicati	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 vigente,	
l’amministrazione	indica	al	richiedente	il	relativo	collegamento	ipertestuale.			
Nei	casi	di	ritardo	o	mancata	risposta,	 il	richiedente	l’accesso	civico	può	ricorrere	al	titolare	del	potere	sostitutivo	di	
cui	all’art.	2	comma	9-bis	della	legge	n.	241/90	e	successive	modificazioni,	che,	verificata	la	sussistenza	dell’obbligo	di	
pubblicazione,	provvede	in	proposito.			
	
Art.	15	-	Disposizioni	finali	e	transitorie			
L'intero	regolamento	o	parti	di	esso	sono	in	vigore	dalla	data	di	pubblicazione	in	albo	della	delibera	di	approvazione	
del	Consiglio	di	Istituto	.	Il	presente	Regolamento	viene	adottato	su	delibera	del	Consiglio	di	Istituto		e	revisionato	nel	
caso	di	necessità	urgenti	dovute	a	motivi	normativi	o	di	diversa	gestione,	 rimanendo	 in	vigore	 fino	alla	necessità	di	
modifica.			
Per	quanto	non	previsto	fanno	fede	le	normative	generali	in	vigore.			
In	allegato	il	modulo	di	richiesta	di	accesso	agli	atti.			
	

28.11	Regolamento	esami	passaggio	Liceo	Meucci	
	
La	 normativa	 vigente	 riconosce	 agli	 studenti	 e	 alle	 loro	 famiglie	 la	 possibilità	 di	 ripensare	 le	 scelte	 scolastiche,	
consentendo	di	passare	a	indirizzo	di	studio	diverso	qualora	le	esigenze	educative	si	siano	modificate.	
In	particolare,	per	quanto	riguarda	l’obbligo	di	istruzione,	elevato	a	10	anni	nel	2006,	il	DM	139/2007	afferma	che	“la	
congruenza	dei	saperi	e	delle	competenze	acquisite	(…)	assicurano	l’equivalenza	formativa	di	tutti	i	percorsi.	
Vengono	quindi	fissate	la	seguenti	modalità	per	assicurare	questo	diritto,	nei	limiti	della	normativa	vigente.	
	
1.	PASSAGGI	DA	ALTRO	ISTITUTO	EQUIVALENTE	O	CON	PERCORSO	DI	STUDI	EQUIPARABILE	
Il	 Dirigente	 Scolastico	 valuterà	 le	 motivazioni	 della	 richiesta	 dopo	 aver	 verificato	 la	 possibilità	 dell’accoglienza	 in	
relazione	al	numero	di	studenti	già	presenti	nelle	classi	di	interesse.	La	decisione	verrà	presa	dal	DS,	dunque,	tenuto	
conto	di	tutti	gli	elementi.	
	
2.	PASSAGGI	DA	ALTRO	ISTITUTO	NON	EQUIVALENTE	O	CON	PERCORSO	DI	STUDI	NON	EQUIPARABILE	
	
2.1	STUDENTI	ISCRITTI	ALLA	CLASSE	PRIMA	
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Gli	 alunni	 iscritti	 alla	 classe	 prima	 di	 altro	 istituto	 possono	 richiedere	 il	 passaggio	 al	 Liceo	 “Meucci”,	 purché	 tale	
richiesta	sia	effettuata	nel	corso	dei	primi	mesi	dell’anno	scolastico,	e	comunque	entro	l’ultimo	giorno	di	Novembre.	
Valutata	 preventivamente	 la	 disponibilità	 di	 posti	 e	 la	 congruenza	 della	 domanda,	 il	 Ds	 o	 suo	 delegato	 terrà	 un	
colloquio	preliminare	con	la	famiglia	e	lo	studente	per:	

• analizzare	la	motivazione;	
• informare	sulle	modalità	del	passaggio;	
• consigliare/sconsigliare	il/la	richiedente	e	la	sua	famiglia.	

Qualora	 la	richiesta	venisse	accolta,	 la	famiglia	dovrà	richiede	 il	nullaosta	alla	scuola	di	provenienza	e	completare	 le	
operazioni	di	iscrizione	presso	la	segreteria	di	questo	Istituto.	
I	successivi	passaggi	di	documenti	vengono	curati	dalle	segreterie	delle	scuole	di	appartenenza	e	di	destinazione.	La	
famiglia	e	 lo	 studente	dovranno,	 infine,	avere	un	colloquio	col	docente	coordinatore	della	 classe	di	accoglienza	per	
definire	le	materie	e	i	tempi	di	recupero	per	le	discipline	non	comprese	nel	precedente	piano	di	studio,	da	effettuare	
entro	l’anno.	A	febbraio	ci	sarà	la	prima	verifica	sulla	parte	del	programma	definita	dal	Consiglio	di	classe.	A	giugno,	
entro	il	termine	delle	lezioni,	la	verifica	finale.	
	
Nel	 caso	 la	 richiesta	 sia	 effettuata	 successivamente	 all’ultimo	 giorno	 di	 Novembre,	 il	 passaggio	 è	 possibile	 solo	
secondo	le	modalità	previste	per	le	altre	classi.	
	
2.2	STUDENTI	ISCRITTI	ALLE	CLASSI	SUCCESSIVE	ALLA	PRIMA	
Il	passaggio	è	possibile	solamente	alla	fine	dell’anno	scolastico,	così	come	indicato	nel	dettaglio:	

• lo	 studente	 promosso	 può	 chiedere	 di	 essere	 inserito	 nella	 classe	 successiva	 a	 quella	 già	 frequentata.	 Le	
prove	integrative	necessarie	saranno	calendarizzate	in	concomitanza	delle	prove	di	sospensione	del	giudizio	
(fine	agosto-inizio	settembre).	Il	superamento	di	tali	prove	è	requisito	imprescindibile	per	l’iscrizione;	

• lo	 studente	 non	 promosso	 può	 chiedere	 di	 essere	 inserito	 nella	 classe	 corrispondente	 a	 quella	 già	
frequentata.	 Le	 prove	 integrative	 necessarie	 saranno	 calendarizzate	 in	 concomitanza	 delle	 prove	 di	
sospensione	 del	 giudizio	 (fine	 agosto-inizio	 settembre).	 Il	 superamento	 di	 tali	 prove	 è	 requisito	
imprescindibile	per	l’iscrizione;	

• lo	 studente	 con	 sospensione	 del	 giudizio	 può	 richiedere	 l’ammissione	 alla	 classe	 successiva	 a	 quella	 già	
frequentata,	 ma	 potrà	 sostenere	 le	 prove	 integrative	 necessarie	 solo	 una	 volta	 superate	 le	 prove	 per	 la	
sospensione	 del	 giudizio	 nella	 scuola	 di	 appartenenza,	 e	 comunque	 entro	 e	 non	 oltre	 l’inizio	 delle	 lezioni	
dell’anno	scolastico.	Il	superamento	di	tali	prove	è	requisito	imprescindibile	per	l’iscrizione.	

La	richiesta	di	passaggio	deve	pervenire	entro	e	non	oltre	il	30	Giugno.	
	
3.	IDONEITA’	
L’esame	di	idoneità,	cioè	un	esame	che	viene	svolto	per	passare	a	classi	superiori	rispetto	a	quella	per	cui	si	è	in	
possesso	di	ammissione,	è	possibile	solo	nei	casi	previsti	dall’art.	192	del	Testo	Unico	(1994):	

• per	lo	studente	che	si	ritiri	entro	il	15	marzo	dell’anno	scolastico	in	corso:	in	questo	caso	si	possono	sostenere	
esami	di	idoneità	presso	il	proprio	o	altri	istituti	per	accedere	alla	classe	successiva	a	quella	frequentata;	

• per	lo	studente	che	volesse	recuperare	l’anno	o	gli	anni	persi	a	seguito	di	non	promozione:	in	tale	caso	non	si	
tratta	 di	 abbreviazione	 del	 corso	 di	 studi,	 ma	 di	 effettivo	 recupero.	 Ad	 esempio:	 lo	 studente	 che	 ha	
frequentato	la	classe	seconda	e	ottenga	la	promozione	alla	classe	terza,	può	presentarsi	agli	esami	di	idoneità	
alla	quarta	solo	nel	caso	che	siano	trascorsi	3	o	più	anni	dal	conseguimento	del	Diploma	di	terza	media.	Si	può	
richiedere	 alla	 scuola	 di	 provenienza	 il	 nulla-osta	 solo	 dopo	 aver	 superato	 l’esame	 di	 idoneità	 o	 l’esame	
integrativo.	

	
Nel	caso	in	cui	l’esame	integrativo	o	l’esame	di	idoneità	abbiano	esito	negativo,	la	commissione	d’esame,	in	base	
all’esito	delle	prove,	può	deliberare	l’ammissione	alla	classe	precedente	a	quella	richiesta.	
	
In	ogni	caso	la	famiglia	e	lo	studente	dovranno:	

• compilare	una	richiesta	per	sostenere	gli	esami	integrativi	o	di	idoneità;	
• consegnare	copia	della/e	pagella/e	della	scuola	di	provenienza;	
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• consegnare	i	programmi	svolti	in	tutte	le	discipline	nella	scuola	di	provenienza;	
• ricevere	indicazioni	su	discipline	e	argomenti	che	saranno	oggetto	degli	esami	da	sostenere;	
• ottenere	informazioni	sulle	date	degli	esami;	
• sostenere	una	prova,	con	le	modalità	che	verranno	descritte	qui	sotto.	

	
Fase	Preliminare	
Valutata	preventivamente	la	disponibilità	di	posti	(senza	tale	disponibilità	la	domanda	non	verrà	accolta)	e	la	
congruenza	della	domanda,	il	DS	o	suo	delegato	terrà	un	colloquio	preliminare	con	la	famiglia	e	lo	studente	per:	

• analizzare	la	motivazione;	
• informare	sulle	modalità	del	passaggio;	
• consigliare/sconsigliare	il/la	richiedente	e	la	sua	famiglia.	

	
Fase	istruttoria	
Colloquio	con	il	coordinatore	di	classe	o	con	altro	docente	esperto	con	il	compito	di	

• esaminare	 le	 condizioni	 effettive	 di	 ammissibilità,	 sulla	 base	 degli	 elementi	 ricavati	 anche	 dalla	
documentazione	fornita	dal	richiedente;	

• informare	sulle	prove	da	sostenere.	
	
Prove	di	verifica	
Si	costituisce	una	commissione	di	almeno	tre	docenti	e	che	comprenda	comunque	tutti	quelli	delle	discipline	da	
integrare.	Le	prove	di	verifica:	

• hanno	in	linea	di	principio	un	carattere	orientativo	sulle	modalità	del	recupero;	
• possono	dar	luogo	a	un	parere	negativo	all’ammissione;	
• hanno	le	stesse	modalità	delle	prove	di	verifica	delle	sospensioni	di	giudizio;	
• riguardano	le	materie	non	presenti	nel	piano	di	studio	della	scuola	di	provenienza	per	gli	esami	integrativi;	
• Riguardano	tutte	le	materie	per	gli	esami	di	idoneità;	
• possono	prevedere	integrazioni	per	le	materie	svolte	in	modo	parziale;	
• non	ci	sarà	integrazione	nel	caso	in	cui	contenuti	diversi	abbiano	previsto	l’acquisizione	di	pari	competenze.	

	
Termini	della	richiesta	(punti	2.2	e	3)	
La	 domanda	 di	 ammissione	 agli	 esami	 di	 idoneità	 nel	 caso	 di	 studenti	 promossi	 e	 non	 promossi	 dovrà	 essere	
presentata	entro	il	30	Aprile.	
La	domanda	di	ammissione	agli	esami	integrativi	dovrà	essere	presentata	entro	il	30	Giugno.	
	
La	decisione	finale	spetta	al	Dirigente	Scolastico.	
	
È	fondamentale	che	studente	e	famiglia	restino	sempre	in	contatto	sia	con	la	scuola	di	provenienza	sia	con	quella	di	
destinazione,	per	verificare	che	tutte	le	operazioni	sopra	descritte	siano	portate	a	termine.	
L’esito	positivo	degli	esami	 integrativi	o	d’idoneità	consentirà	di	norma	 l’iscrizione	presso	questa	scuola.	Nel	caso	si	
creasse	una	 situazione	 tale	da	 rendere	 impossibile	 l’inserimento,	 sarà	 cura	della	 scuola	di	provenienza	 (che	non	ha	
ancora	 rilasciato	 il	 nulla-osta)	 cercare,	 con	 lo	 studente	 e	 la	 famiglia,	 possibili	 soluzioni	 per	 garantire	 il	 diritto	 allo	
studio.	
	
4.	STUDENTI	GIA’	ISCRITTI	A	QUESTO	ISTITUTO	
Le	modalità	su	descritte	si	applicano	anche	nel	caso	di	un	cambiamento	di	indirizzo	all’interno	dell’Istituto	stesso.	
	
GLOSSARIO	
Esame	integrativo:	esame	che	deve	svolgersi,	nella	scuola	di	destinazione	prima	dell’inizio	delle	lezioni,	su	materie	o	parti	di	materie	non	comprese	
nei	programmi	del	corso	di	studi	di	provenienza.	Questo	esame	viene	svolto	quando	si	passa	ad	una	classe	successiva	rispetto	a	quella	frequentata	
con	 successo	 (promozione).	 Esami	 di	 idoneità:	 esame	 che	 deve	 svolgersi,	 nella	 scuola	 di	 destinazione	 prima	 dell’inizio	 delle	 lezioni,	 su	 tutte	 le	
materie	della/e	classe/i	precedente/i	a	quella	 richiesta.	Questo	esame	viene	svolto	per	passare	a	classi	 superiori	 rispetto	a	quella	per	cui	 si	è	 in	
possesso	di	
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ammissione.	
Nullaosta:	 vuole	 letteralmente	 dire	 che	 niente	 ostacola	 la	 concessione	 al	 trasferimento	 in	 altra	 scuola.	 Si	 tratta	 uno	 strumento	 che	 la	 norma	
prevede	per	garantire	che	gli	studenti	soggetti	al	diritto/dovere	di	 istruzione	e	formazione	(fino	ai	18	anni	di	età)	 lo	rispettino.	 Il	nulla-osta	viene	
concesso	dal	Dirigente	scolastico	della	scuola	di	appartenenza,	dopo	aver	verificato	che	lo	studente	trovi	accoglienza	in	altro	Istituto	o	comunque	
espleti	l’obbligo	con	una	delle	modalità	previste	dalla	normativa.	
	

28.12	Regolamento	mobilità	alunni	estero	

	
Patto	formativo	
Il	Liceo	Antonio	Meucci	di	Aprilia,	rappresentato	dalla	Dirigente	Scolastica	Laura	De	Angelis,	
L’Istituto	__________________________________	(da	questo	momento	l’Istituto	ospitante)	
Lo/a	studente/essa	_____________________	
I	genitori	dello/a	studente/essa	_______________________________________	
Premesso	che	lo/a	studente/essa	verrà	avviato/a	alla	frequenza	di	un	anno	di	studio	presso	l’istituto	ospitante	e	che	il	
Liceo	Antonio	Meucci	di	Aprilia	intende	favorire	e	stimolare	una	dimensione	internazionale	nella	formazione	culturale,	
accademica	e	civile	dei	propri	alunni,	le	parti	concordano	la	stipula	del	seguente	“Patto	formativo”:	

l Il	 Liceo”	 Antonio	Meucci”	 di	 Aprilia	 nominerà	 un	 Tutor	 dello/a	 studente/essa	 tra	 i	 docenti	 del	 Consiglio	 di	
Classe	e	ne	darà	comunicazione	allo/a	studente/essa	e	alla	famiglia;	

l L’Istituto	 ospitante	 nominerà	 un	 referente	 che	 si	 interfacci	 con	 il	 Tutor	 precedentemente	 individuato	 dal	
consiglio	di	classe	

l Lo/a	studente/essa,	durante	l’esperienza	presso	l’Istituto	ospitante,	si	 impegna	a	tenere	rapporti	con	il	Liceo	
Meucci	tramite	comunicazioni	indirizzate	al	Tutor	e,	in	caso	di	difficoltà	pratiche,	per	il	tramite	della	famiglia;	

l Lo/a	 studente/essa	 si	 impegna	 a	 mantenere	 presso	 l’Istituto	 ospitante	 un	 comportamento	 corretto	 e	
rispettoso	 dei	 luoghi	 e	 delle	 persone	 e	 a	 frequentare	 le	 lezioni	 e	 le	 attività	 didattiche	 con	 impegno	 e	
continuità;	

l Lo/a	studente/essa	è	 tenuto/a	a	comunicare	quanto	prima	 i	programmi	di	 studio	e	 le	materie	scelte	presso	
l’Istituto	 ospitante	 al	 Tutor,	 allo	 scopo	 di	 permettere	 al	 Consiglio	 di	 Classe	 di	 programmare	 il	 suo	
reinserimento	prima	della	fine	delle	lezioni;	

l Lo/a	studente/essa	è	tenuto/a	ad	esibire	la	documentazione	originale	di	prove,	test	ed	ogni	altra	attestazione	
di	 attività	 didattica	 prodotta	 dall’Istituto	 ospitante	 e	 dei	 programmi	 svolti	 anche	 ai	 fini	 del	 riconoscimento	
dell’alternanza	scuola-lavoro	ai	sensi	della	L.	107/2015;	

l Lo/a	 studente/essa	 al	 suo	 rientro	 dovrà	 contattare	 tempestivamente	 il	 Tutor	 e,	 in	 un	 tempo	 ragionevole,	
sostenere	un	colloquio	pluridisciplinare	sui	contenuti	indicati	dal	Consiglio	di	Classe;	

l Il	Consiglio	di	Classe	esaminerà	gli	elementi	oggettivi	(programmi,	prove	sostenute	e	relative	valutazioni,	titoli	
conseguiti	presso	l’Istituto	ospitante)	per	definire	un	percorso	di	studio	focalizzato	sui	contenuti	fondamentali	
utili	 per	 la	 frequenza	 dell’anno	 successivo	 e,	 accertato	 che	 lo/a	 studente/essa	 abbia	 seguito	 le	 indicazioni	
disciplinare	assegnate,	ne	curerà	il	reinserimento	in	classe	e	si	occuperà	del	riconoscimento	del	numero	di	ore	
di	Attività	Scuola	Lavoro	adeguate	all’esperienza	vissuta;	

l Il	 Liceo	Meucci	 contatterà	 lo/a	 studente/essa	 (o	 il	 referente	 dell’Istituto	 ospitante)	 ogni	 qualvolta	 lo	 riterrà	
opportuno	per	aggiornamenti	sulle	attività	delle	classi	di	appartenenza;	

l Il	Liceo	Meucci	valuta	positivamente,	oltre	le	conoscenze	irrinunciabili	previste	dal	curriculum	di	studio	italiano	
che	 verranno	 stabilite,	 ogni	 attività	 didattica,	 anche	 extracurricolare,	 in	 grado	 di	 consentire	 allo/a	
studente/essa	di	implementare	e	arricchire	il	proprio	metodo	di	studio,	le	competenze	e	le	abilità	e	le	capacità	
trasversali	acquisite	all’estero	anche	al	fine	della	valutazione.	

	

28.13	Regolamento	contratti	di	sponsorizzazione	

 
1. Il	 contratto	 di	 sponsorizzazione	 è	 un	 contratto	 a	 prestazioni	 corrispettive	 mediante	 il	 quale	 l’Istituzione	
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Scolastica	offre	ad	un	terzo	(sponsor)	la	possibilità	di	pubblicizzare	in	appositi	e	determinati	spazi	o	supporti	
di	 veicolazione	 delle	 informazioni,	 nome,	 logo,	 marchio	 a	 fronte	 dell’obbligo	 di	 versare	 un	 determinato	
corrispettivo.		

2. L’istituto	 può	 concludere	 contratti	 di	 sponsorizzazione	 con	 soggetti	 privati,	 anche	 organizzati	 in	 forma	
associativa,	per	favorire	il	miglioramento	dell’offerta	formativa	o	realizzare	risparmi	di	spesa	secondo	i	criteri	
previsti	dal	presente	regolamento.	

3. I	contratti	di	sponsorizzazione	devono	essere	diretti	al	conseguimento	di	 interessi	pubblici	e	coerenti	con	la	
funzione	educativa	e	culturale	della	scuola.	Ogni	iniziativa	di	sponsorizzazione	deve	altresì	escludere	conflitti	
d’interesse	 tra	 l’attività	dell’amministrazione	e	quella	privata.	 I	 fini	 istituzionali	e/o	 le	attività	delle	aziende	
esterne	 non	 devono	 essere	 in	 contrasto	 con	 le	 finalità	 educative	 e	 istituzionali	 della	 scuola	 e	 devono	
rispettare	quanto	previsto	dalla	normativa	per	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione.	

4. Possono	assumere	la	veste	di	sponsor	istituzionale	i	seguenti	soggetti:	
a) qualsiasi	persona	fisica,	purché	 in	possesso	dei	 requisiti	di	 legge	per	contrattare	ordinariamente	con	 la	

Pubblica	Amministrazione;	
b) qualsiasi	persona	giuridica,	avente	o	meno	scopo	o	finalità	commerciali,	quali	 le	società	di	persone	e	di	

capitali,	 le	imprese	individuali,	quelle	cooperative,	le	mutue	di	assicurazioni	e	i	consorzi	imprenditoriali,	
purché	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 legge	 per	 contrattare	 ordinariamente	 con	 la	 pubblica	
Amministrazione;	

c) le	 Associazioni	 senza	 fini	 di	 lucro,	 generalmente	 costituite	 con	 atto	 notarile	 e	 purché	 in	 possesso	 dei	
requisiti	 di	 legge	 per	 contrattare	 ordinariamente	 con	 la	 pubblica	 Amministrazione,	 le	 cui	 finalità	
statutarie	non	risultino	in	contrasto	con	i	fini	istituzionali	della	scuola.	

I	 contratti	 di	 sponsorizzazione	 potranno	 essere	 stipulati	 in	 primis	 con	 soggetti	 che,	 per	 finalità	 statutarie,	
attività	svolte	o	per	altre	circostanze	abbiano	dimostrato	attenzione	nei	confronti	dei	problemi	dell’infanzia	e	
dell’adolescenza	e/o	le	cui	finalità	non	siano	in	contrasto	con	la	funzione	educativa	e	culturale	della	scuola.	
Sono	escluse	le	aziende	che,	anche	in	un	passato	remoto,		si	siano	rese	responsabili	di	atti	contro	l’infanzia	e/	
l’adolescenza.		

5. Non	 sono	 consentiti	 contratti	 di	 sponsorizzazione	 aventi	 ad	 oggetto	 attività	 di	 natura	 politica,	 sindacale,	
ideologica	o	religiosa	o	comunque	volti	a	pubblicizzare,	anche	indirettamente,	la	produzione,	la	distribuzione	
o	il	consumo	di	tabacco,	di	prodotti	alcolici	o	di	altre	sostanze	psicotrope.	

6. Non	 sono	 consentiti	 contratti	 di	 sponsorizzazione	 che	 prevedano,	 anche	 indirettamente,	 la	 diffusione	 o	 la	
promozione	di	immagini	e/o	messaggi	offensivi	o	comunque	idonei	a	fomentare	fanatismo,	razzismo,	odio	o	
minaccia	nei	confronti	di	alcuno.	Sono	altresì	vietati,	 in	qualunque	forma,	contratti	di	sponsorizzazione	che	
prevedano,	anche	indirettamente,	la	diffusione	di	messaggi	e/o	di	immagini	a	sfondo	sessuale.	

7. In	nessun	 caso	 la	prestazione	a	 carico	dell’Istituzione	 scolastica	può	 consistere	nella	 comunicazione	di	dati	
personali	degli	alunni	o	dipendenti	allo	sponsor.	Ogni	contatto	di	sponsorizzazione	non	può	prescindere	dalla	
correttezza	 di	 rapporti,	 rispetto	 della	 	 dignità	 scolastica	 e	 non	 deve	 prevedere	 vincoli	 o	 oneri	 derivanti	
dall’acquisto	di	beni	e/o	servizi	da		parte	degli	alunni/e	e	della	scuola.		

8. Sono	ammesse	sponsorizzazioni	anche	plurime	di	una	singola	iniziativa	o	attività	prevista	nel	Pof		della	scuola.	
9. Ogni	 contratto	 di	 sponsorizzazione	 non	 può	 avere	 durata	 superiore	 a	 un	 anno	 ma	 è	 eventualmente		

rinnovabile.	
10. Il	contratto	di	sponsorizzazione	potrà	avere	ad	oggetto:	

a. il	sostegno	ad	attività	di	natura	culturale	o	artistica;	
b. la	fornitura	di	libri,	materiale	didattico,	attrezzature,	hardware,	software,	ecc.	
c. il	sostegno	ad	attività	di	carattere	sportivo;	
d. il	sostegno	a	iniziative	volte	a	favorire	l’integrazione	scolastica	di	allievi	svantaggiati	o	vulnerabili;		
e. il	sostegno	ad	attività	di	ricerca	e	laboratoriale;	
f. realizzazione,	allestimento,	arredo	e/o	manutenzione	di	spazi	per	le	attività	didattiche,	con	annessa	

fornitura	di	materiale	specifico;		
g. fornitura	 di	 materiali	 per	 la	 pulizia	 degli	 ambienti	 o	 di	 materiale	 per	 la	 gestione	 delle	 attività	

amministrative	(carta	fotocopie,	toner,	fotocopiatrici,	fax,	etc)	;		
h. contributi	economici;		
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i. cessione	di	beni	e/o	servizi;		
j. il	sostegno	ad	ogni	altra	iniziativa	che	il	Consiglio	d’Istituto	ritenga,	con	propria	deliberazione,	possa	

essere	oggetto	di	sponsorizzazione	ai	sensi	del	presente	regolamento	e	delle	leggi	vigenti.		
11. Non	sono	consentiti	contratti	di	sponsorizzazione	attiva.	
12. La	Scuola,	quale	controprestazione	ai	contributi	forniti	dallo	sponsor,	attuerà	le	forme	pubblicitarie	indicate	

di	seguito:	
a. riproduzione	 del	 marchio-logo	 o	 generalità	 dello	 sponsor	 su	 tutto	 il	 materiale	 pubblicitario	 delle	

iniziative	oggetto	della	sponsorizzazione	(manifesti,	volantini,	ecc…)		
b. pubblicazione	 nel	 	 sito	WEB	 della	 Scuola,	 nello	 spazio	 informativo	 dell'attività,	 degli	 estremi	 dello	

sponsor	e		dell'oggetto	del	contratto	di	sponsorizzazione;	
c. posizionamento	 di	 targhe	 o	 cartelli	 indicanti	 il	 marchio-logo	 o	 generalità	 dello	 sponsor	 sui	 beni	

durevoli	oggetto	della	sponsorizzazione.	
Le	 forme	 di	 pubblicità	 sono	 rapportate	 all'entità	 del	 bene	 o	 servizio	 fornito	 dallo	 sponsor.	 Esse	 possono	
riguardare	 tutte	o	 solo	 alcune	delle	modalità	 previste	dal	 presente	 articolo.	 Le	 stesse	 sono	determinate	 in	
sede	 di	 stipulazione	 del	 contratto.	 L'imposta	 sulla	 pubblicità,	 ove	 dovuta,	 dovrà	 essere	 corrisposta	 dallo	
sponsor	direttamente		al	concessionario,	nella	misura	di	Legge.	

13. Il	 Consiglio	 d’Istituto	 dà	 mandato	 al	 Dirigente	 Scolastico	 di	 valutare	 le	 proposte	 di	 sponsorizzazione	 e	 di	
stipulare	e	sottoscrivere	il	relativo	contratto.	

14. In	sede	di	presentazione	della	propria	offerta,	lo	sponsor	dovrà	attestare,	mediante	dichiarazione	sostitutiva,	
l’insussistenza	delle	situazioni	previste	dall’art.	38	del	D.Lgs.	12	aprile	2006,	n.	163	e	successive	modificazioni.	
Il	possesso	dei	suddetti	requisiti	di	ordine	generale	non	attribuisce	all’offerente	titolo	per	la	conclusione	del	
contratto,	restando	facoltà	dell’amministrazione	di	chiedere	ulteriori	informazioni	in	relazione	alla	natura	del	
contratto	 e/o	 della	 prestazione.	 È	 comunque	 facoltà	 dell’amministrazione,	 nella	 persona	 del	 Dirigente	
Scolastico,	 di	 rifiutare	 qualsiasi	 sponsorizzazione	 qualora,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 possano	 ricorrere	 le	
fattispecie	previste	agli	artt.	3,	4,	5,	6,	7;	qualora	ritenga	possa	derivare	un	conflitto	d’interesse	fra	l’attività	
pubblica	e	quella	privata;	qualora	ravvisi	nel	messaggio	pubblicitario	un	possibile	pregiudizio	o	danno	alla	sua		
immagine	o	alle	proprie	iniziative;	qualora	la	reputi	inaccettabile	per	motivi	di	opportunità	generale;	qualora	
ritenga	esistano	altri	elementi	ostativi	stabiliti	dalla	legge.	

15. Il	Dirigente	 Scolastico,	 sulla	base	di	 informazioni	 riguardanti	 le	 caratteristiche	di	 qualificazione	desunte	dal	
mercato	e	tenuto	conto	delle	previsioni	di	legge	e	del	presente	regolamento,	può	procedere	all’affidamento	
diretto	(per	lo	più	tramite	recepimento	di	proposte	spontanee	da	parte	di	soggetti	individuati)	dei	contratti	di	
sponsorizzazione	 aventi	 ad	 oggetto	 i	 servizi	 di	 cui	 all’allegato	 II	 del	 D.Lgs.	 12	 aprile	 2006,	 n.	 163,	 ovvero	
forniture,	quando	i	servizi	e/o	le	forniture	sono	acquisiti	o	realizzati	a	cura	e	spese	dello	sponsor	per	importi	
fino	 a	 quarantamila	 euro.	 Per	 contratti	 di	 importo	 superiore	 a	 quarantamila	 euro,	 il	 contraente	 sarà	
individuato	 attraverso	 una	 procedura	 negoziata	 informale	 da	 effettuarsi	 ai	 sensi	 dell’art.	 34	 del	 D.	 I.	 1	
febbraio	2001,	n.	44	e	dell'art.19	del	D.lgs	50/2016.	Ove	ritenuto	opportuno,	è	sempre	ammesso	procedere	
all'individuazione	 dello	 sponsor	 attraverso	 il	 ricorso	 ad	 un	 avviso	 pubblico.	 In	 questo	 caso,	 l’avviso	 sarà	
pubblicato	sul	sito	web	dell’istituzione	scolastica.	Per	i	servizi	che	includano	attività	didattica	sarà	comunque	
previamente	sentito	il	Collegio	dei	docenti.	

16. Alle	 stesse	 regole	 di	 cui	 al	 precedente	 art.	 14	 è	 assoggettata	 la	 sponsorizzazione	 “pura”	 o	 di	 mero	
finanziamento.	 In	 questo	 caso,	 per	 importi	 superiori	 a	 quarantamila	 euro,	 lo	 sponsor	 è	 individuato	
obbligatoriamente	tramite	avviso	pubblico.	Ove	ritenuto	opportuno,	alla	stessa	procedura	potrà	farsi	ricorso	
anche	per	importi	inferiori.	

17. In	 ogni	 caso,	 la	 sottoscrizione	 del	 contratto	 è	 condizionata	 al	 previo	 accertamento	 del	 possesso,	 da	 parte	
dello	 sponsor,	 dei	 requisiti	 soggettivi	 previsti	 dalla	 legge	 e	 dal	 presente	 regolamento.	 Lo	 sponsor	 dovrà	
allegare	all’offerta,	inoltre,	l’autocertificazione	completa	dei	seguenti	dati:	

	 a)	per	le	persone	fisiche:	
• l'inesistenza	 delle	 condizioni	 a	 contrattare	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione,	 di	 cui	 agli	

articoli	120	e	seguenti	della	legge	24.11.1981,	n.	689,	e	di	ogni	altra	situazione	considerata	
dalla	legge	pregiudizievole	o	limitativa	della	capacità	contrattuale;	

• l'inesistenza	di	impedimenti	derivanti	dalla	sottoposizione	a	misure	cautelari	antimafia;	
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• l'inesistenza	di	procedure	concorsuali	o	fallimentari.	
b)	per	le	persone	giuridiche:	

• oltre	 alle	 autocertificazioni	 sopra	 elencate	 riferite	 ai	 soggetti	 muniti	 di	 potere	 di	
rappresentanza,	deve	essere	attestato	 il	nominativo	del	 legale	 rappresentante	o	dei	 legali	
rappresentanti.	

18. Il	contratto	di	sponsorizzazione	deve	contenere	i	seguenti	elementi:	
a. l’analitica	indicazione	delle	obbligazioni	assunte	dallo	sponsor;	
b. l’analitica	 indicazione	 delle	 obbligazioni	 che	 l’istituzione	 scolastica	 assume	 nei	 confronti	 dello	

sponsor;	
c. il	divieto	di	cessione	del	contratto;	
d. il	 diritto,	 per	 il	 soggetto	 privato	 o	 pubblico,	 alla	 sponsorizzazione	 “non	 esclusiva”	 delle	

manifestazioni;		
e. la	durata	del	contratto	di	sponsorizzazione;		
f. il	corrispettivo	per	la	sponsorizzazione;		
g. l’indicazione	di	penali	per	le	ipotesi	di	inadempienza;	
h. l’indicazione	di	cause	di	recesso;		
i. l’applicazione	 del	 foro	 erariale	 per	 tutte	 le	 controversie	 che	 dovessero	 insorgere	 in	 materia	 di	

interpretazione	o	di	esecuzione	del	contratto.	
19. Il	 pagamento	 del	 corrispettivo	 della	 sponsorizzazione,	 se	 previsto	 in	 denaro	 deve	 essere	 effettuato	 in	 una	

unica	soluzione	–	salvo	diverse	 intese	fra	 le	parti	–	attraverso	una	ricevuta	da	emettersi	alla	 	sottoscrizione	
del	contratto	con	pagamento	immediato	tramite	bonifico	sulla	Banca	che	sarà		indicato	sulla	ricevuta	stessa;		

20. Le	sponsorizzazioni	sono	soggette	a	periodiche	verifiche	da	parte	della	Giunta	Esecutiva,	al	fine	di		accertare	
la	 correttezza	 degli	 adempimenti	 convenuti	 per	 i	 contenuti	 tecnici,	 qualitativi	 e	 	 quantitativi.	 Le	 difformità	
emerse	 in	sede	di	verifica	devono	essere	tempestivamente	notificate	allo	sponsor;	 la	 	notifica	e	 l’eventuale	
diffida	producono	gli	effetti	previsti	nel	contratto	di	sponsorizzazione.		

21. Il	Liceo	Meucci	è	manlevato	da	ogni	richiesta	di	danni	proveniente	da	terzi,	(siano	essi	controparti,	azionisti,	
clienti,	 dipendenti	 dello	 sponsor)	 o	 rappresentanze	 degli	 stessi,	 in	 conseguenza	 delle	 attività	 svolte.	 Lo	
Sponsor	 dichiara	 di	 conoscere	 e	 comprendere	 i	 requisiti	 normativi	 che	 regolano	 le	 sponsorizzazioni	
dell’Istituzione	scolastica	ed	è	a	conoscenza	di	ciò	che	è	permesso	e	di	ciò	che	non	è	permesso.	Nell’ambito	
delle	sue	attività	-	relativamente	al	rispetto	delle	leggi	vigenti	e	degli	eventuali	requisiti	normativi	richiesti	–	lo	
sponsor	 è	 consapevoli	 di	 sottostare,	 nello	 svolgimento	 della	 sua	 attività	 nella	 scuola	 all’approvazione	 del	
Dirigente	Scolastico.	

22. Durante	 e	 dopo	 la	 cessazione	 del	 rapporto	 lo	 sponsor	 si	 impegnerà	 a	 mantenere	 il	 più	 rigoroso	 segreto	
professionale	sulle	informazioni,	le	notizie	e	i	dati	di	carattere	riservato	riguardanti	il	Liceo	Meucci.	

23. Il	presente	regolamento	entra	in	vigore	ad	avvenuta	esecutività	della	deliberazione	che	l’approva	e	rimane	in	
vigore	fino	a	necessita	di	modifica.	

24. Per	tutto	quanto	non	previsto	dal	presente	Regolamento,	si	fa	rinvio	alle	Leggi	e	Regolamenti	in	materia.	
	

28.14	Carta	dei	diritti	e	dei	doveri	delle	Studentesse	e	degli	Studenti	in	
Alternanza	
	
Il	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca		di	concerto	con		il	Ministro	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	e		
il	Ministro	per	la	semplificazione	e	la	pubblica	amministrazione		
	
	
VISTO								 l’articolo	 17,	 commi	 3	 e	 4,	 della	 legge	 23	 agosto	 1988,	 n.	 400,	 recante	 “Disciplina	 dell’attività	 di	

Governo	e	ordinamento	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri”,	e	successive	modificazioni;		
VISTA													 la	 legge	 5	 febbraio	 1992,	 n.	 104,	 recante	 “Legge-quadro	 per	 l'assistenza,	 l'integrazione	 sociale	 e	 i	

diritti	delle	persone	handicappate”,	e	successive	modificazioni;			
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VISTA										 la	legge	10	dicembre	1997,	n.	425,	recante	“Disposizioni	per	la	riforma	degli	esami	di	Stato	conclusivi	
dei	corsi	di	studio	di	istruzione	secondaria	superiore”;		

VISTO										 l’articolo	4	della	legge	del	28	marzo	2003,	n.	53,	recante	“Delega	al	Governo	per	la	definizione	delle	
norme	 generali	 sull’istruzione	 e	 dei	 livelli	 essenziali	 delle	 prestazioni	 in	 materia	 di	 istruzione	 e	
formazione	professionale”;		

VISTA									 la	legge	11	gennaio	2007,	n.	1,	recante	“Disposizioni	in	materia	di	esami	di	Stato	conclusivi	dei	corsi	
di	studio	di	istruzione	secondaria	superiore	e	delega	al	Governo	in	materia	di	raccordo	tra	la	scuola	e	
le	università”;		

VISTA								 la	 legge	13	luglio	2015,	n.	107,	recante	“Riforma	del	sistema	nazionale	di	 istruzione	e	formazione	e	
delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;		

VISTO												 il	decreto	legislativo	16	aprile	1994,	n.	297,	recante	“Approvazione	del	testo	unico	delle	disposizioni	
legislative	 in	 materia	 di	 istruzione,	 relative	 alle	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado”,	 e	 successive	
modificazioni;			

VISTO										 l’articolo	2,	comma	2,	del		decreto	legislativo	30	giugno	1999,	n.	233,	e	successive		
modificazioni,	 recante	 “Riforma	degli	organi	 collegiali	 territoriali	 della	 scuola,	 a	norma	dell'articolo	
21	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59”	;		

VISTO													 il	 decreto	 legislativo	 15	 aprile	 2005,	 n.	 77,	 recante	 “Definizione	 delle	 norme	 generali	 relative	
all'alternanza	scuola-lavoro,	a	norma	dell'articolo	4	della	legge	28	marzo	2003,	n.	53”;		

VISTO													 il	decreto	 legislativo	17	ottobre	2005,	n.	226,	e	successive	modificazioni	recante	“Norme	generali	e	
livelli	 essenziali	 delle	 prestazioni	 relativi	 al	 secondo	 ciclo	 del	 sistema	 educativo	 di	 istruzione	 e	
formazione,	a	norma	dell'articolo	2	della	legge	28	marzo	2003,	n.	53”;		

VISTO												 il	 decreto	 legislativo	 14	 gennaio	 2008,	 n.	 21,	 recante	 “Norme	 per	 la	 definizione	 dei	 percorsi	 di	
orientamento	all'istruzione	universitaria	e	all'alta	formazione	artistica,		
musicale	e	 coreutica,	per	 il	 raccordo	 tra	 la	 scuola,	 le	università	e	 le	 istituzioni	dell'alta	 formazione	
artistica,	musicale	e	coreutica,	nonché	per	 la	valorizzazione	della	qualità	dei	risultati	scolastici	degli	
studenti	 ai	 fini	 dell'ammissione	 ai	 corsi	 di	 laurea	 universitari	 ad	 accesso	 programmato	 di	 cui	
all'articolo	1	della	 legge	2	agosto	1999,	n.	264,	a	norma	dell'articolo	2,	comma	1,	 lettere	a),	b)	e	c)	
della	legge	11	gennaio	2007,	n.	1”;		

VISTO												 il	 decreto	 legislativo	 14	 gennaio	 2008,	 n.	 22,	 recante	 “Definizione	 dei	 percorsi	 di	 orientamento	
finalizzati	alle	professioni	e	al	lavoro,	a	norma	dell'articolo	2,	comma	1,	della	legge	11	gennaio	2007,	
n.	1”;		

VISTO												 il	decreto	legislativo	9	aprile	2008,	n.	81,	recante	“Attuazione	dell’articolo	1	della		
legge	3	agosto	2007,	n.123,	in	materia	di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro”	e	
successive	modificazioni”;		

VISTO												 l’articolo	52	del	decreto-legge	9	febbraio	2012,	n.	5,	convertito,	con	modificazioni,	nella	legge	4	aprile	
2012,	n.	35,	recante	“Disposizioni	urgenti	in	materia	di	semplificazione	e	di	sviluppo”;		

VISTO											 il	decreto	legislativo	16	gennaio	2013,	n.	13,	recante	“Definizioni	generali	e	dei	livelli	essenziali	delle	
prestazioni	 per	 l’individuazione	 e	 validazione	 degli	 apprendimenti	 non	 formali	 e	 informali	 e	 degli	
standard	 minimi	 di	 servizio	 del	 sistema	 nazionale	 di	 certificazione	 delle	 competenze,	 a	 norma	
dell’articolo	4,	commi	58	e	68,	della	legge	28	giugno	2012,	n.	92”;		

VISTO											 l’articolo	 5,	 comma	 4-ter,	 del	 decreto-legge	 12	 settembre	 2013	 n.104,	 recante	 “Misure	 urgenti	 in	
materia	 di	 istruzione,	 università	 e	 ricerca”	 convertito,	 con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 8	 novembre	
2013,	n.	128;		

VISTO		 il	decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	62,	recante	“Norme	in	materia	di	valutazione	e	certificazione	
delle	competenze	nel	primo	ciclo	ed	esami	di	Stato,	a	norma	dell’articolo	1,	commi	180	e	181,	lettera	
i),	della	legge	13	luglio	2015,	n.	107”;	

VISTO			 il	 decreto	 legislativo	 13	 aprile	 2017,	 n.	 66,	 recante	 “Norme	 per	 la	 promozione	 	 dell'inclusione	
scolastica	degli	studenti	con	disabilità',	a	norma	dell'articolo	1,	commi		
180	e	181,	lettera	c),	della	legge	13	luglio	2015,	n.	107”		
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VISTO										 il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	del	30	giugno	1965,	n.	1124,	 recante	 	“Testo	unico	delle	
disposizioni	per	l’assicurazione	obbligatoria	contro	gli	infortuni	sul	lavoro	e	le	malattie	professionali”,	
e	successive	modificazioni;				

VISTO													 il	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 24	 febbraio	 1994,	 recante	 “Atto	 di	 indirizzo	 e	 di	
coordinamento	 relativo	 ai	 compiti	 delle	 unità	 sanitarie	 locali	 in	 materia	 di	 alunni	 portatori	 di	
handicap”,	e	successive	modificazioni;		

VISTO													 il	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 24	 giugno	 1998,	 n.	 249,	 concernente	 il	 “Regolamento	
recante	 lo	 statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti	 della	 scuola	 secondaria,	 e	 successive	
modificazioni;			

VISTO												 il	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275,	 concernente	 il	 “Regolamento	
recante	 norme	 in	 materia	 di	 autonomia	 delle	 istituzioni	 scolastiche,	 ai	 sensi	 dell'articolo	 21	 della	
legge	15	marzo	1997,	n.	59;		

VISTO												 l’articolo	 4,	 comma	 4,	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 22	 giugno	 2009,	 n.	 122,	
concernente	 il	 “Regolamento	 recante	 coordinamento	 delle	 norme	 vigenti	 per	 la	 valutazione	 degli	
alunni	 e	 ulteriori	 modalità	 applicative	 in	 materia,	 ai	 sensi	 degli	 articoli	 2	 e	 3	 del	 decreto-legge	 1	
settembre	2008,	n.	137,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	30	ottobre	2008,	n.169”;		

VISTI															 i	decreti	del	Presidente	della	Repubblica	15	marzo	2010,	n.ri		87,	88,	e	successive	modificazioni,	e	89,		
relativi	 ai	 Regolamenti	 concernenti	 il	 riordino,	 rispettivamente,	 degli	 Istituti	 Professionali,	 degli	
Istituti	Tecnici	e	dei	Licei,	a	norma	dell’art.	64,	comma	4,	del	decreto-legge	25	giugno	2008,	n.112,	
convertito	con	modificazioni	dalla	legge	6	agosto	2008,	n.133;		

VISTO													 il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	marzo	2013,	n.	80,	recante	“Regolamento	sul	sistema	
nazionale	di	valutazione	in	materia	di	istruzione	e	formazione”;			

VISTO				 il	 decreto	 del	 Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	 della	 ricerca	 20	 novembre	 2000,	 n.	 429,	
concernente	il	regolamento	recante	le	caratteristiche	formali	generali	della	terza	prova	scritta	negli	
esami	di	 Stato	conclusivi	dei	 corsi	di	 studio	di	 istruzione	secondaria	 superiore	e	 le	 istruzioni	per	 lo	
svolgimento	della	prova	medesima;	

VISTO	 il	 decreto	 del	 Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	 della	 ricerca	 16	 dicembre	 2009,	 n.	 99,	
concernente	i	criteri	per	l’attribuzione	della	lode	nei	corsi	di	studio	di	istruzione	secondaria	superiore	
e	tabelle	di	attribuzione	del	credito	scolastico;	

VISTO													 il	decreto	del	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	7	Ottobre	2010,	n.	211,	recante	
“Indicazioni	Nazionali	riguardanti	gli	obiettivi	specifici	di	apprendimento	concernenti	 le	attività	e	gli	
insegnamenti	compresi	nei	piani	degli	studi	previsti	per	i	percorsi	liceali	di	cui	all'articolo	10,	comma	
3,	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	15	marzo	2010,	n.	89,	in	relazione	all'articolo	2,	commi	
1	 e	 3,	 del	 medesimo	 regolamento”	 che	 prevede,	 tra	 l’altro,	 l’attivazione	 di	 percorsi	 a	 partire	 dal	
secondo	 biennio	 finalizzati	 all'approfondimento	 delle	 conoscenze,	 delle	 abilità	 e	 delle	 competenze	
richieste	 per	 l’inserimento	 nel	mondo	 del	 lavoro,	 anche	 attraverso	 “iniziative	 di	 studio-lavoro	 per	
progetti,	di	esperienze	pratiche	e	di	tirocinio”;		

VISTO	 il	 decreto	 del	 Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	 della	 ricerca	 24	 aprile	 2012,	 recante	
“Definizione	 degli	 ambiti,	 dei	 criteri	 e	 delle	 modalità	 per	 l'ulteriore	 articolazione	 delle	 aree	 di	
indirizzo	 dei	 percorsi	 degli	 istituti	 tecnici	 (di	 cui	 agli	 articoli	 3	 e	 4	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	15	marzo	2010,	n.	88)	negli	spazi	di	flessibilità	previsti	dall'articolo	5,	comma	3,	lettera	b)	
del	citato	decreto	presidenziale”.	

VISTO			 Il	 decreto	 del	 Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	 della	 ricerca	 24	 aprile	 2012,	 recante	
“Definizione	 degli	 ambiti,	 dei	 criteri	 e	 delle	 modalità	 per	 l'ulteriore	 articolazione	 delle	 aree	 di	
indirizzo	dei	 percorsi	 degli	 istituti	 professionali	 (di	 cui	 agli	 articoli	 3	 e	4	del	 decreto	del	 Presidente	
della	 Repubblica	 15	marzo	 2010,	 n.	 87)	 negli	 spazi	 di	 flessibilità	 previsti	 dall'articolo	 5,	 comma	 3,	
lettera	b)	del	citato	decreto	presidenziale”.	

VISTO													 il	 decreto	del	Ministro	del	 lavoro	e	delle	politiche	 sociali	 e	 del	Ministro	della	 salute	6	marzo	2013	
concernente	i	criteri	di	qualificazione	della	figura	del	formatore	per	la	salute	e	sicurezza	sul	lavoro;			

VISTE													 le	Linee	guida	del	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	del	4	agosto	2009	con	le	quali	
vengono	fornite	indicazioni	in	materia	di	integrazione	degli	alunni	disabili	nella	scuola;		
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VISTE													 le	direttive	del	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	n.	57	del	15	luglio	2010	e	n.	68	
del	 28	 luglio	 2010	 con	 le	 quali	 sono	 state	 definite	 le	 Linee	 Guida	 del	 primo	 biennio	 dei	 percorsi,	
rispettivamente,	degli	istituti	tecnici	e	degli	istituti	professionali;		

VISTE													 le	direttive	del	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	n.	4	e	n.	5	del	16	gennaio	2012	
con	le	quali	sono	state	definite	le	Linee	Guida	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno	dei	percorsi	dei	
nuovi	ordinamenti,	rispettivamente,	degli	istituti	tecnici	e	degli	istituti	professionali;		

VISTE												 le	direttive	del	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	n.	69	e	n.	70	del	1	agosto	2012	
con	 le	 quali	 sono	 state	definite	 le	 Linee	Guida	 relative	 ai	 percorsi	 opzionali,	 rispettivamente,	 degli	
istituti	tecnici	e	degli	istituti	professionali	di	cui	ai	citati	decreti	del	24	aprile	2012;		

VISTA													 la	 Raccomandazione	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio	 2006/962/CE	 del	 18	 dicembre	 2006	
relativa	a	competenze	chiave	per	l’apprendimento	permanente;		

VISTA													 la	 Raccomandazione	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio	 2008/C111/01/CE	 del	 23	 aprile	 2008	
sulla	costituzione	del	Quadro	europeo	delle	qualifiche	per	l’apprendimento	permanente	(EQF);		

VISTA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	 Raccomandazione	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	 Consiglio	 2009/C	 155/01	 del	 18	 giugno	 2009	
sull'istituzione	di	un	quadro	europeo	di	riferimento	per	la	garanzia	della	qualità	dell'istruzione	e	della	
formazione	professionale	(EQAVET);		

VISTA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	 Raccomandazione	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	 Consiglio	 2009/C	 155/02	 del	 18	 giugno	 2009	
sull’istituzione	di	un	sistema	europeo	di	crediti	per	l’istruzione	e	la	formazione	professionale	(ECVET);		

VISTE													 le	 Conclusioni	 del	 Consiglio	 UE	 dei	 Ministri	 dell’Istruzione	 del	 15	 febbraio	 2013	 su	 “Ripensare	
l’Istruzione:	 investire	 in	 competenze	 per	 risultati	 socio-economici	 migliori”	 in	 risposta	 alla	
Comunicazione	della	CE	-	IP/12/1233	20/11/2012;		

VISTA													 la	Dichiarazione	congiunta	della	Commissione	Europea,	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	UE	
e	 delle	 parti	 sociali	 a	 livello	 europeo	 del	 2	 luglio	 2013,	 relativa	 all’	 “Alleanza	 Europea	 per	
l’apprendistato”	 per	 la	 lotta	 alla	 disoccupazione	 giovanile	 e	 il	 miglioramento	 e	 la	 diffusione	 della	
pratica	 dell’apprendistato	 e	 dell’apprendimento	 basato	 sul	 lavoro	 ad	 ogni	 livello	 di	 istruzione	 e	
formazione;		

VISTA												 la	Raccomandazione	del	Consiglio	dell’	UE	2014/C	88/01	del	10	marzo	2014	su	un	quadro	di	qualità	
per	i	tirocini;		

VISTO												 l’Accordo,	 siglato	 in	 data	 21	 dicembre	 2011,	 tra	 il	 Ministro	 del	 lavoro	 e	 delle	 politiche	 sociali,	 il	
Ministro	della	salute,	 le	Regioni	e	 le	Province	autonome	di	Trento	e	Bolzano	per	 la	 formazione	dei	
lavoratori	ai	sensi	dell’articolo	37,	comma	2,	del	decreto	legislativo	9	aprile	2008,	n.	81;		

SENTITO								 il	 Forum	 nazionale	 delle	 Associazioni	 studentesche	 di	 cui	 all’art.	 5-bis,	 del	 decreto	 del	 Presidente	
della	Repubblica	10	ottobre	1996,	n.	567,	e	successive	modificazioni;		

ACQUISITO			 il	parere	del	Consiglio	superiore	della	pubblica	istruzione,	reso	nell’adunanza	del	20	aprile	2016;		
ACQUISITO			 il	 parere	 della	 Conferenza	Unificata	 di	 cui	 all’art.	 8	 del	 decreto	 legislativo	 28	 agosto	 1997,	 n.	 281,	

espresso	nella	riunione	del	3	agosto	2017;		
UDITO											 il	parere	n.	01941/2017	del	Consiglio	di	Stato,	espresso	dalla	sezione	consultiva	per	gli	Atti	Normativi	

nella	Adunanza	di	Sezione	del	31	agosto	2017;		
VISTA													 la	comunicazione	al	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	a	norma	dell’articolo	17,		

comma	3,	della	predetta	legge	n.	400	del	1988,	così	come	attestata	dalla	Presidenza	del	Consiglio	dei	
Ministri	con	nota	n.11211	del	24	ottobre	2017;		

ADOTTA		
il	seguente	Regolamento			
Articolo	1	(Finalità)		

1. Il	 presente	 regolamento	definisce	 la	Carta	dei	 diritti	 e	 dei	 doveri	 degli	 studenti	 in	 alternanza	 scuola-lavoro	
(d’ora	 in	avanti	denominata	alternanza),	allo	scopo	di	dare	ai	medesimi	studenti	 l’opportunità	di	conoscere	
ambiti	professionali,	contesti	lavorativi	e	della	ricerca,	utili	a	conseguire	e	integrare	le	competenze	curriculari,	
al	 fine	 di	 motivarli	 e	 orientarli	 a	 scelte	 consapevoli,	 nella	 prospettiva	 della	 prosecuzione	 degli	 studi	 o	
dell’ingresso	nel	mondo	del	lavoro.		
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2. Il	 presente	 regolamento	 definisce,	 altresì,	 le	modalità	 di	 applicazione	 agli	 studenti	 in	 regime	 di	 alternanza	
scuola-lavoro	delle	disposizioni	in	materia	di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	di	cui	al	
decreto	legislativo	9	aprile	2008,	n.	81,	e	successive	modificazioni.		
	

Articolo	2		
(Destinatari)	

1. Il	presente	regolamento	si	applica	agli	studenti	degli	istituti	tecnici	e	professionali,	nonché	dei	licei,	impegnati	
nei	percorsi	di	alternanza	negli	ultimi	tre	anni	del	percorso	di	studi.		

2. Nel	rispetto	delle	competenze	legislative	e	amministrative	attribuite	alle	Regioni	ed	alle	Province	autonome	di	
Trento	 e	 Bolzano,	 il	 presente	 regolamento	 si	 applica	 anche	 agli	 studenti	 dei	 percorsi	 di	 istruzione	 e	
formazione	professionale,	erogati	in	regime	di	sussidiarietà	dagli	istituti	professionali	di	Stato,	impegnati	nei	
percorsi	di	alternanza.		

	
Articolo	3		
(Modalità	di	svolgimento	dell’alternanza)		

1. I	percorsi	di	alternanza	sono	parte	integrante	e	coerente	del	percorso	di	studi.		
2. I	 percorsi	 di	 alternanza,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 1,	 comma	 2,	 del	 decreto	 legislativo	 15	 aprile	 2005,	 n.	 77,	 e	

successive	modificazioni,	 sono	 progettati,	 attuati,	 verificati	 e	 valutati	 sotto	 la	 responsabilità	 dell’istituzione	
scolastica,	 sulla	 base	 di	 apposite	 convenzioni	 con	 le	 strutture	 ospitanti,	 o	 con	 le	 rispettive	 associazioni	 di	
rappresentanza,	o	con	 le	camere	di	commercio,	 industria,	artigianato	e	agricoltura,	o	con	gli	enti	pubblici	e	
privati,	 ivi	 inclusi	quelli	del	 terzo	settore,	o	con	gli	ordini	professionali,	ovvero	con	 i	musei	e	gli	altri	 istituti	
pubblici	e	privati	operanti	nei	settori	del	patrimonio	e	delle	attività	culturali,	artistiche	e	musicali,	nonché	con	
enti	che	svolgono	attività	afferenti	al	patrimonio	ambientale	o	con	enti	di	promozione	sportiva	riconosciuti	
dal	CONI,	disponibili	ad	accogliere	gli	studenti	per	periodi	di	apprendimento	in	situazione	lavorativa,	che	non	
costituiscono	rapporto	individuale	di	lavoro.		

3. I	 percorsi	 di	 alternanza	 sono	 inseriti	 nel	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa	 predisposto	 dall’istituzione	
scolastica	e	nel	Patto	Educativo	di	corresponsabilità	e	sono	co-progettati	con	il	soggetto	ospitante.		

4. L’alternanza	 può	 	 essere	 svolta	 anche	 durante	 la	 sospensione	 delle	 attività	 didattiche,	 secondo	 il	 percorso	
formativo	 personalizzato	 e	 con	 le	 modalità	 di	 verifica	 ivi	 stabilite,	 nonché	 con	 la	 modalità	 dell’impresa	
formativa	 simulata.	 Il	 percorso	 di	 alternanza	 può	 	 essere	 realizzato	 anche	 all’estero	 secondo	 le	 modalità	
stabilite	dalle	istituzioni	scolastiche	nell’ambito	della	loro	autonomia.			

5. La	 durata	 delle	 attività	 giornaliere	 svolte	 in	 regime	 di	 alternanza	 non	 può	 	 superare	 l’orario	 indicato	 nella	
convenzione	 stipulata	 tra	 l’istituzione	 scolastica	 e	 la	 struttura	 ospitante,	 da	 definirsi	 nel	 rispetto	 della	
normativa	vigente.		

6. Le	istituzioni	scolastiche,	nell’ambito	degli	ordinari	stanziamenti	di	bilancio,	destinano	specifiche	risorse	alle	
attività	 di	 progettazione	 dei	 percorsi	 in	 alternanza,	 anche	 avvalendosi	 di	 quanto	 assegnato	 ai	 sensi	
dell’articolo	1,	comma	39,	della	legge	13	luglio	2015,	n.	107.		

	
Articolo	4		
(Diritti	e	doveri	degli	studenti)		

1. Il	patto	educativo	di	corresponsabilità,	di	cui	all’articolo	5-bis	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	24	
giugno	 1998,	 n.	 249,	 definisce	 anche	 i	 diritti	 e	 i	 doveri	 degli	 studenti	 e	 dei	 soggetti	 con	 responsabilità	
genitoriale	 nel	 rapporto	 con	 l’istituzione	 scolastica	 e	 con	 gli	 enti	 presso	 i	 quali	 è	 svolto	 il	 percorso	 di	
alternanza,	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dal	presente	articolo.		

2. Gli	 studenti	 di	 cui	 all’articolo	 2,	 comma	 1,	 svolgono	 esperienze	 in	 regime	 di	 alternanza,	 per	 una	 durata	
complessiva	di	almeno	400	ore	negli	istituti	tecnici	e	in	quelli	professionali	e	di	almeno	200	ore	nei	licei,	negli	
ultimi	tre	anni	del	percorso	di	studi.		

3. Gli	studenti	impegnati	nei	percorsi	di	alternanza	hanno	diritto	ad	un	ambiente	di	apprendimento	favorevole	
alla	 crescita	 della	 persona	 e	 ad	 una	 formazione	 qualificata,	 coerente	 con	 l’indirizzo	 di	 studio	 seguito,	 che	
rispetti	e	valorizzi	l'identità	di	ciascuno.		
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4. Gli	studenti	impegnati	nei	percorsi	di	alternanza	ed	i	soggetti	con	responsabilità	genitoriale	hanno	diritto	ad	
una	 ampia	 e	 dettagliata	 informazione	 sul	 progetto	 e	 sulle	 sue	 finalità	 educative	 e	 formative,	 oltre	 che	 sul	
percorso	formativo	personalizzato	in	cui	vengono	declinati	 le	competenze	attese	e	gli	obblighi	che	derivano	
dall’attività	in	contesto	lavorativo.		

5. Per	 gli	 studenti	 con	 disabilità,	 i	 percorsi	 di	 alternanza	 sono	 realizzati	 in	modo	 da	 promuovere	 l’autonomia	
nell’inserimento	nel	mondo	del	lavoro,	in	conformità	ai	principi	del	decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	66.		

6. Gli	studenti	sono	supportati	nell’attività	di	alternanza	da	un	tutor	interno	designato	dall’istituzione	scolastica	
e	 da	 un	 tutor	 della	 struttura	 ospitante	 designato	 dalla	 struttura	 ospitante.	 Al	 termine	 delle	 attività,	 gli	
studenti	hanno	diritto	a	prendere	visione	e	sottoscrivere	le	relazioni	predisposte	dai	tutor.		

7. Gli	 studenti,	 al	 termine	 di	 ciascun	 percorso	 di	 alternanza,	 hanno	 diritto	 al	 riconoscimento	 dei	 risultati	 di	
apprendimento	 conseguiti,	 in	 termini	 di	 competenze,	 abilità	 e	 conoscenze,	 anche	 trasversali,	 relativi	 al	
percorso	 formativo	 seguito.	A	 tal	 fine	 i	 tutor	 forniscono	al	Consiglio	di	 classe	elementi	 utili	 alle	 valutazioni	
periodiche	e	finali	dello	studente	e	ai	fini	dell’ammissione	agli	esami	di	Stato.	Le	competenze	sono	certificate	
dall’istituzione	scolastica	a	norma	del	decreto	legislativo	16	gennaio	2013,	n.	13.		

8. Gli	studenti	hanno	altresì	diritto	ad	esprimere	una	valutazione	sull’efficacia	e	sulla	coerenza	del	percorso	di	
alternanza	 effettuato	 rispetto	 al	 proprio	 indirizzo	 di	 studio,	 anche	 ai	 fini	 orientativi,	 sia	 durante	 lo	
svolgimento	 del	 percorso,	 sia	 alla	 sua	 conclusione.	 A	 tal	 fine,	 l’istituzione	 scolastica	 predispone	 appositi	
strumenti	di	rilevazione.		

9. Gli	studenti,	durante	i	periodi	di	alternanza,	rispettano	le	regole	di	comportamento,	funzionali	e	organizzative	
della	 struttura	 presso	 la	 quale	 è	 svolto	 il	 periodo	 di	 alternanza,	 nonché	 il	 regolamento	 degli	 studenti	
dell’istituzione	scolastica	di	appartenenza.		

10. Gli	studenti	in	alternanza	sono	tenuti	a:		
a) garantire	 l’effettiva	 frequenza	 delle	 attività	 formative	 erogate	 dal	 soggetto	 ospitante,	 che	 sono	 parte	

integrante	del	curricolo	scolastico;			
b) rispettare	le	norme	in	materia	di	igiene,	salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro;		
c) ottemperare	agli	obblighi	di	 riservatezza	per	quanto	attiene	a	dati,	 informazioni	e	conoscenze	acquisiti	

durante	lo	svolgimento	dell’esperienza	in	alternanza.		
11. Ai	fini	della	validità	del	percorso	di	alternanza,	è	richiesta	la	frequenza,	da	parte	dello	studente,	di	almeno	tre	

quarti	del	monte	ore	previsto	dal	progetto.			
12. Gli	studenti,	al	termine	dell’attività	di	alternanza,	sono	tenuti	a	relazionare	in	merito	all’esperienza	svolta,	con	

le	modalità	individuate	di	concerto	tra	l’istituzione	scolastica	e	la	struttura	ospitante.			
13. Gli	eventuali	provvedimenti	disciplinari	conseguenti	all’infrazione	delle	regole	di	cui	al	presente	articolo	sono	

adottati	 dall’istituzione	 scolastica	 di	 appartenenza	 secondo	 le	 procedure	 previste	 dallo	 Statuto	 delle	
studentesse	 e	 degli	 studenti	 di	 cui	 al	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 24	 giugno	 1998,	 n.	 249	 e	
successive	modificazioni,	nonché	dal	regolamento	di	istituto.		

14. Gli	studenti	destinatari	degli	eventuali	provvedimenti	di	cui	al	comma	13	possono	proporre	reclamo	avverso	i	
medesimi,	 entro	 30	 giorni,	 all’istituzione	 scolastica	 di	 appartenenza,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 5	 del	 decreto	 del	
Presidente	della	Repubblica	24	giugno	1998,	n	249,	e	successive	modificazioni	

	
Articolo	5		

(Salute	e	sicurezza)		
1. Gli	 studenti	 impegnati	 nei	 percorsi	 in	 regime	 di	 alternanza	 ricevono	 preventivamente	 dall’istituzione	

scolastica	una	 formazione	generale	 in	materia	di	 tutela	della	 salute	e	della	 sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro	ai	
sensi	 dell’articolo	 37,	 comma	 1,	 lettera	 a),	 del	 decreto	 legislativo	 9	 aprile	 2008,	 n.	 81,	 e	 successive	
modificazioni,	 come	 disciplinata	 dall’accordo	 previsto	 dall’articolo	 37,	 comma	 2,	 del	 medesimo	 decreto	
legislativo.	 Tale	 formazione	 è	 certificata	 e	 riconosciuta	 a	 tutti	 gli	 effetti	 ed	 è	 integrata	 con	 la	 formazione	
specifica	che	gli	 studenti	 ricevono	all’ingresso	nella	struttura	ospitante,	 fatta	salva	 la	possibilità	di	 regolare,	
nella	convenzione	tra	quest’ultima	e	l’istituzione	scolastica,	il	soggetto	a	carico	del	quale	gravano	gli	eventuali	
oneri	conseguenti.		

2. È	di	competenza	dei	dirigenti	scolastici	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	l’organizzazione	di	corsi	di	
formazione	in	materia	di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro,	rivolti	agli	studenti	 inseriti	
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nei	 percorsi	 di	 alternanza	 e	 svolti	 secondo	 quanto	 disposto	 dal	 decreto	 legislativo	 9	 aprile	 2008,	 n.	 81,	 e	
successive	modificazioni.		

3. Al	fine	di	ridurre	gli	oneri	a	carico	della	struttura	ospitante	nell’erogazione	della	formazione	di	cui	all’articolo	
37	del	decreto	legislativo	9	aprile	2008,	n.	81,	e	successive	modificazioni,	possono	essere:		
a) stipulati	dagli	Uffici	Scolastici	Regionali	appositi	accordi	territoriali	con	i	soggetti	e	gli	enti	competenti	ad	

erogare	tale	formazione,	tra	i	quali	l’INAIL	e	gli	organismi	paritetici	previsti	nell’Accordo	Stato-Regioni	del	
21	dicembre	2011,	n.	211;			

b) svolti	 percorsi	 formativi	 in	 modalità	 e-learning,	 anche	 in	 convenzione	 con	 le	 piattaforme	 pubbliche	
esistenti	 riguardanti	 la	 formazione,	 come	previsto	dall’Accordo	Stato-Regioni	del	21	dicembre	2011,	n.	
221	e	dall’Accordo	Stato-	
Regioni	del	7	luglio	2016,	n.	128;		

c) promosse	 forme	 più	 idonee	 di	 collaborazione,	 integrazione	 e	 compartecipazione	 finanziaria	 da	
determinarsi	in	sede	di	convenzione.		

4. Al	 fine	 di	 garantire	 la	 salute	 e	 la	 sicurezza	 degli	 studenti	 di	 cui	 all’articolo	 2	 del	 presente	 regolamento,	
considerata	la	specifica	finalità	didattica	e	formativa,	ai	sensi	dell’articolo	2	comma	1,	lettera	a),	del	decreto	
legislativo	9	aprile	2008,	n.	81,	e	successive	modificazioni,	che	equipara	gli	studenti	allo	status	dei	lavoratori,	
è	 stabilito	 che	 il	 numero	 di	 studenti	 ammessi	 in	 una	 struttura	 sia	 determinato	 in	 funzione	 delle	 effettive	
capacità	strutturali,	tecnologiche	ed	organizzative	della	struttura	ospitante,	nonché	in	ragione	della	tipologia	
di	 rischio	 cui	 appartiene	 la	medesima	 struttura	 ospitante	 con	 riferimento	 all’Accordo	 Stato-Regioni	 del	 21	
dicembre	2011,	n.	221,	in	una	proporzione	numerica	studenti/tutor	della	struttura	ospitante	non	superiore	al	
rapporto	di	5	a	1	per	attività	a	rischio	alto,	non	superiore	al	rapporto	di	8	a	1	per	attività	a	rischio	medio,	non	
superiore	al	rapporto	di	12	a	1	per	attività	a	rischio	basso.		

5. Agli	 studenti	 in	 regime	 di	 alternanza	 è	 garantita	 la	 sorveglianza	 sanitaria	 di	 cui	 all’articolo	 41	 del	 decreto	
legislativo	9	aprile	2008,	n.	81,	e	successive	modificazioni,	nei	casi	previsti	dalla	normativa	vigente.	Nei	casi	in	
cui	la	sorveglianza	sanitaria	si	renda	necessaria,	la	stessa	è	a	cura	delle	aziende	sanitarie	locali,	fatta	salva	la	
possibilità	di	 regolare,	nella	 convenzione	 tra	queste	ultime	e	 l’istituzione	scolastica,	 il	 soggetto	a	carico	del	
quale	gravano	gli	eventuali	oneri	ad	essa	conseguenti.		

6. Gli	 studenti	 impegnati	 nelle	 attività	 di	 alternanza,	 in	 presenza	 dei	 requisiti	 oggettivi	 e	 soggettivi,	
rispettivamente	previsti	 dagli	 articoli	 1	 e	 4	 del	 decreto	del	 Presidente	della	 Repubblica	 30	 giugno	1965,	 n.	
1124,	sono	assicurati	presso	l’INAIL	contro	gli	infortuni	sul	lavoro	e	le	malattie	professionali	e	coperti	da	una	
assicurazione	per	 la	 responsabilità	 civile	 verso	 terzi,	 con	 relativi	oneri	 a	 carico	dell’istituzione	 scolastica.	 Le	
coperture	assicurative	devono	riguardare	anche	attività	eventualmente	svolte	dagli	studenti	al	di	fuori	della	
sede	operativa	della	struttura	ospitante,	purché	ricomprese	nel	progetto	formativo	dell’alternanza.	

	
Articolo	6		
(Commissioni	territoriali	per	l’alternanza	scuola-lavoro)		

1. Presso	 ciascun	 Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 è	 istituita	 la	 Commissione	 territoriale	 per	 l’alternanza	 scuola-
lavoro,	 con	 lo	 scopo	 di	 garantire	 il	 rispetto	 delle	 disposizioni	 del	 presente	 regolamento	 sul	 territorio	
regionale.		

2. La	Commissione	è	presieduta	dal	dirigente	preposto	all’Ufficio	Scolastico	Regionale,	ovvero	da	un	dirigente	
delegato	ed	è	composta	dai	seguenti	soggetti:		

a. tre	studenti	designati	dal	coordinamento	regionale	delle	consulte	provinciali	degli	studenti;		
b. due	 docenti,	 un	 dirigente	 scolastico,	 un	 rappresentante	 della	 regione	 di	 riferimento	 dell’Ufficio	

Scolastico	Regionale	e	un	genitore,	designati	dal	dirigente	preposto	alla	direzione	di	detto	Ufficio.		
3. Gli	 studenti	 della	 scuola	 secondaria	 superiore	 o	 i	 soggetti	 aventi	 la	 relativa	 potestà	 genitoriale	 possono	

presentare	 reclamo	 all’Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 territorialmente	 competente	 contro	 le	 violazioni	 delle	
norme	di	cui	agli	articoli	2,	3,	4	e	5	del	presente	regolamento,	commesse	in	occasione	dell’organizzazione	dei	
percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro,	 ovvero	 legate	 a	 disposizioni	 emanate	 dalle	 istituzioni	 scolastiche	 in	
contrasto	con	il	presente	regolamento.		
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4. Il	 dirigente	 preposto	 all’Ufficio	 Scolastico	 Regionale,	 ovvero	 altro	 dirigente	 delegato,	 avvalendosi	
dell’istruttoria	 svolta	 dalla	 Commissione,	 decide	 sul	 reclamo	di	 cui	 al	 comma	3	del	 presente	 articolo	 entro	
trenta	giorni	dalla	presentazione	del	reclamo.		

5. La	 Commissione	 effettua	 l’attività	 istruttoria	 di	 cui	 al	 comma	 4	 esclusivamente	 sulla	 base	 dell’esame	 della	
documentazione	 presentata	 o	 di	 eventuali	 memorie	 scritte	 prodotte	 da	 chi	 propone	 il	 reclamo,	
dall’Amministrazione	e	dal	dirigente	scolastico	interessati.		

6. La	Commissione	resta	in	carica	per	due	anni	scolastici.		
7. Per	la	partecipazione	ai	lavori	della	Commissione	non	sono	previsti	compensi,	emolumenti,	indennità,	gettoni	

di	presenza	o	altre	utilità,	comunque	denominate.			
	
Articolo	7		
(Disposizioni	transitorie)		

	
Sono	fatti	salvi,	ai	fini	curriculari,	gli	effetti	prodotti	dai	percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro	svolti	prima	dell’entrata	in	
vigore	del	presente	regolamento	ai	sensi	del	decreto	legislativo	15	aprile	2005,	n.	77,	e	della	legge	13	luglio	2015,	n.	
107.	 Il	presente	decreto,	munito	del	sigillo	dello	Stato,	sarà	 inserito	nella	Raccolta	ufficiale	degli	atti	normativi	della	
Repubblica	Italiana.	E’	fatto	obbligo	a	chiunque	spetti	di	osservarlo	e	di	farlo	osservare.		
	
Roma,		
	
Il	 Ministro	 dell’istruzione,	
dell’università	e	della	ricerca			

	
Il	 Ministro	 del	 lavoro	 	 e	 delle		
Politiche	sociali												
	

	
Il	 Ministro	 per	 la													
semplificazione	 e	 la	 pubblica	
amministrazione	

	
	
	
	
28.14.1	 Carta	 dei	 diritti	 e	 dei	 doveri	 delle	 Studentesse	 e	 degli	 Studenti	 in	
Alternanza	-	Appendice	
	
Il	Consiglio	di	 Istituto	del	03	Maggio	2018	delibera	di	accogliere	 la	Carta	dei	Diritti	e	dei	Doveri	delle	Studentesse	e	
degli	Studenti	in	Alternanza,	così	come	divulgata	dal	MIUR,	e	di	integrarla	con	i	seguenti	articoli:	

	
Il	monte	ore	annuale	delle	attività	è	orientativamente	così	ripartito:	

I	anno			100	ore	circa	
II	anno		70	ore	circa	
III	anno		30	ore	circa	

	
I	progetti	vengono	pensati	e	strutturati	dal	corpo	docente	ed	approvati	dal	collegio	docenti,	 tenendo	presente	sia	 il	
percorso	 di	 studi	 degli	 studenti	 che	 le	 possibilità	 offerte	 dal	 territorio.	 Gran	 parte	 dei	 percorsi	 hanno	 il	 fine	 di	 far	
acquisire	agli	studenti	 le	competenze	trasversali	spendibili	nel	mondo	del	lavoro.	La	scelta	dei	percorsi	fa	parte	della	
programmazione	didattica	stabilita	dal	cdc,	 sentito	 il	parere	degli	alunni.	Le	 tempistiche	vengono	concordate	con	 la	
commissione	asl	rispettando	le	necessità	didattiche	e,	per	quanto	possibile,	sentito	il	parere	degli	studenti.	
Tenendo	 conto	 che	 per	 rendere	 valido	 il	 percorso	 di	 alternanza	 è	 necessario	 che	 lo	 studente	 abbia	 frequentato	
almeno	tre	quarti	del	monte	ore	previsto	dal	progetto	triennale,	le	assenze	vanno	comunicate	in	anticipo	e	giustificate	
con	le	stesse	modalità	delle	assenze	fatte	in	orario	curricolare.	Saranno	giustificate	le	assenze	dai	singoli	progetti	nei	
limiti	dei	3/4	del	monte	ore	previsto	dal	percorso	(come	indicato	dalla	normativa	vigente)	previo	preavviso	scritto	su	
apposita	 modulistica	 e	 motivazioni	 valide	 e	 documentabili	 (malattia,	 visite	 mediche,	 impegni	 improvvisi	 familiari	
purché	lo	studente,	se	maggiorenne,	il	genitore,	se	l’alunno	è	minorenne,	se	ne	assuma	la	responsabilità).		
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Lo	 studente	 si	 impegna	 a	 portare	 a	 termine	 l’attività	 intrapresa.	 Abbandonarla	 per	 motivi	 che	 non	 siano	 gravi	 e	
certificati,	comporterà	un	giudizio	negativo	sull’attività	ASL	dell’anno	
La	scuola	 limiterà,	per	quanto	possibile,	 il	 ricorso	a	progetti	che	prevedano	un	contributo	economico	da	parte	degli	
studenti.	Qualora	 il	Collegio	Docenti	deliberasse	di	accogliere	progetti	a	pagamento	per	particolari	motivi,	pertanto,	
questi	non	saranno	obbligatori.		
Gli	 studenti	 saranno	 giustificati	 e	 non	 potranno	 essere	 sottoposti	 a	 verifiche	 scritte	 e/o	 orali,	 qualora	 siano	 stati	
coinvolti	per	più	pomeriggi	consecutivi	precedenti	(fino	alle	19)	in	attività	ASL.	
La	valutazione	delle	attività	ASL	avverrà	secondo	le	modalità	deliberate	dal	Collegio	Docenti	
Lo	studente	ha	l'obbligo	di	partecipare	alla	formazione	in	materia	di	salute	e	sicurezza	nel	mondo	del	lavoro	promossa	
dalla	scuola.	Lo	studente	che	non	dovesse	parteciparvi,	non	potrà	svolgere	la	ASL	nell’anno	o	negli	anni	di	riferimento.	
Lo	studente	che	non	dovesse	prendervi	parte	nel	triennio	o	nei	momenti	dell’anno	in	cui	la	scuola	li	propone,		dovrà	
provvedere	da	sé	alla	certificazione.	La	mancanza	di	tale	certificazione	 implicherà	 la	non	ammissione	dello	studente	
all’esame	di	Stato.	
	

29.	Privacy	
	
La	scuola	rende	adeguata	pubblicizzazione	ad	eventi	e	manifestazioni	che	interessano	i	nostri	allievi	mediante	i	propri	
canali	 istituzionali	(ad	esempio	tramite	il	sito	web	www.liceoaprilia.gov.it)	con	opportune	relazioni	scritte	e/o	audio-
visive.	In	tali	contesti,	le	foto	e	i	video		che	verranno	pubblicati,	saranno	selezionati	con	adeguata	attenzione	al	fine	di	
salvaguardare	 eventuali	 dati	 “particolari”(art.9	 del	 Reg.UE	 n.679/16).Nel	 fare	 ciò,	 legando	 sempre	 ad	 eventuali	
pubblicazioni	il	carattere	istituzionale		delle	stesse,	si	terrà	conto	dei	principi	di	minimizzazione	dei	dati	e	di	limitazione	
della	conservazione	e	protezione	dei	dati	per	impostazione	predefinita,	in	base	alle	policy	di	“privacy	by	default”	che	
viene	adottata	da	questa	Istituzione	scolastica.			
	
	

29.1	Documentazione	a	disposizione	delle	famiglie	

Con	l'entrata	 in	vigore	del	GDPR	(Regolamento	Europeo	679/2016),	 il	Liceo	Meucci	ha	predisposto	per	 le	famiglie	 la	
seguente	documentazione:	

• una	nuova	informativa	sul	trattamento	dei	dati	di	alunni	e	famiglie	
• un	codice	di	condotta	
• un	modulo	per	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	degli	alunni	e	delle	loro	famiglie	
• una	dichiarazione	di	Privacy	Policy.	

	

29.2	 Informativa	sul	 trattamento	dei	dati	personali	degli	alunni	e	delle	
loro	famiglie	ai	sensi	del	Regolamento	Europeo	679/2016	(GDPR)	

Vi	 informiamo	 che	 il	 LICEO	 "ANTONIO	MEUCCI",	 in	 qualità	 di	 titolare,	 procederà	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	
forniti,	 ovvero	 altrimenti	 acquisiti	 nell’ambito	 della	 sua	 attività,	 nel	 rispetto	 del	 Regolamento	 Europeo	 679/2016	
(Trattamento	 dei	 dati	 personali),	 con	 modalità	 idonee	 a	 garantirne	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 con	 strumenti	
manuali	ed	elettronici	o	automatizzati.		
	
Finalità	
I	vostri	dati	personali	e	quelli	dei	vostri	familiari	eventualmente	forniti	saranno	trattati	esclusivamente	per	le	finalità	
istituzionali	 di	 questo	 Istituto:	 ovvero	 istruzione	 e	 	 formazione	 degli	 alunni,	 obblighi	 e	 funzioni	 amministrative	 e	
contabili	 ad	esse	 strumentali	 incluse	quelle	 connesse	all’instaurazione	di	 rapporti	di	 lavoro	di	qualunque	 tipo	 come	
stabilito	dalle	norme	vigenti.	
	
Modalità	del	trattamento	
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Il	 trattamento	è	realizzato	per	mezzo	delle	operazioni	o	complesso	di	operazioni	tra	 le	quali:	 raccolta,	registrazione,	
organizzazione,	 conservazione,	 consultazione,	 elaborazione,	 modifica,	 selezione,	 estrazione,	 raffronto,	 utilizzo,	
interconnessione,	blocco,	comunicazione,	cancellazione	e	distruzione	dei	dati.	Le	operazioni	possono	essere	svolte	con	
o	 senza	 l’ausilio	di	 strumenti	 elettronici	 o	 comunque	automatizzati.	 Il	 trattamento	dei	dati	 è	 svolto	dal	 titolare	e/o	
dagli	incaricati	del	trattamento.	
	
Conferimento	dei	dati	personali	
Il	 conferimento	 di	 taluni	 dati	 richiesti	 è	 obbligatorio	 perché	 necessari	 ai	 fini	 dello	 svolgimento	 delle	 attività	
istituzionali.	 In	 mancanza	 di	 conferimento	 di	 altri	 dati	 facoltativi	 e	 non	 essenziali	 potrebbe	 risultare	 impossibile	
adempiere	correttamente	all’espletamento	di	taluni	servizi	per	i	quali	sarete	debitamente	informati.		
	
Diffusione	dei	dati	personali	
I	dati	personali	conferiti	non	saranno	in	alcun	caso	diffusi,	ma	potranno	venirne	a	conoscenza	i	dipendenti,	i	docenti	e	i	
collaboratori	 in	 forza	 a	 questo	 Istituto	 espressamente	 nominati	 “incaricati	 del	 trattamento”	 e	 come	 tali	 tenuti	 agli	
obblighi	connessi	al	trattamento	dei	dati,	nonché	ai	“responsabili	dei	trattamenti”.	I	dati	personali	conferiti	potranno	
essere	altresì	condivisi	o	trasmessi	alle	competenti	autorità,	a	consulenti	esterni	o	ad	altri	soggetti	pubblici	secondo	
quanto	previsto	dalle	vigenti	disposizioni	in	materia	giudiziaria	e	sanitaria.		
	
Diritti	dell’interessato	
Nei	 confronti	 di	 questo	 Istituto	 possono	 essere	 esercitati	 i	 diritti	 sanciti	 dalla	 norma	 tra	 i	 quali	 citiamo:	 il	 diritto	 di	
conoscere	l’esistenza	o	meno	dei	dati	personali,	la	loro	origine	nonché	la	logica	e	la	modalità	del	trattamento,	il	diritto	
di	ottenerne	 la	cancellazione,	 la	 trasformazione	 in	 forma	anonima	o	 il	blocco	dei	dati	 trattati	 in	violazione	di	 legge,	
l’aggiornamento,	la	rettifica	o,	qualora	ne	abbia	interesse,	l’integrazione	dei	dati,	il	diritto	di	opporsi	al	trattamento	dei	
dati	 per	 finalità	 di	 invio	 pubblicitario	 o	 di	 vendita	 diretta	 o	 per	 il	 compimento	 di	 ricerche	 di	 mercato	 o	 di	
comunicazione	commerciale	o,	per	motivi	legittimi,	di	opporsi	al	trattamento	dei	dati,	anche	se	pertinente	alla	finalità	
di	raccolta.	
Titolare	del	trattamento.	
Titolare	 e	 responsabile	 del	 trattamento	dei	 dati	 personali	 è:	 LICEO	 "ANTONIO	MEUCCI"nella	 persona	del	Dirigente	
Scolastico	pro	tempore,	quale	legale	rappresentante	e	al	quale	è	possibile	richiedere	l’elenco	di	tutti	i	responsabili	del	
trattamento	dei	dati.	
	

29.3	 Tutela	 della	 privacy	 (Privacy	 policy)	 Ai	 sensi	 del	 Regolamento	
Europeo	679/2016	

	
La	privacy	è	un	valore	che	il	LICEO	"ANTONIO	MEUCCI",	con	sede	in	Via	Carroceto	-	04011	APRILIA	(LT),	(titolare	del	
trattamento	dei	dati	personali),	 riconosce	e	 rispetta.	Prima	di	comunicarci	 i	Suoi	dati	personali,	 legga	cortesemente	
l’informativa	 relativa	 all’uso	 che	 ne	 faremo,	 così	 come	 richiede	 la	 normativa	 europea	 (Regolamento	 Europeo	
679/2016)	e	che	si	riassume	brevemente	nei	seguenti	punti:	
	

1. I	Suoi	dati	personali	 (ordinari,	sensibili,	giudiziari	 inclusi	 foto,	video,	filmati)	saranno	conservati	negli	archivi	
informatici	e/o	cartacei	del	LICEO	"ANTONIO	MEUCCI"	e	saranno	trattati	nei	modi	e	nei	limiti	e	per	il	tempo	
strettamente	necessario	 a	 conseguire	 gli	 scopi	per	 cui	 sono	 stati	 raccolti	 e	per	un	 tempo	 superiore	al	 solo	
scopo	storico	o	statistico.	I	predetti	dati	non	saranno	né	comunicati	né	diffusi.	

2. Le	 ricordiamo	che	 il	 conferimento	dei	Suoi	dati	personali	è	 facoltativo;	 tuttavia,	 in	caso	di	un	Suo	rifiuto	al	
conferimento	degli	stessi,	il	LICEO	"ANTONIO	MEUCCI"	si	troverà	nell'impossibilità	di	erogarLe	i	Servizi.	

3. In	presenza	del	Suo	consenso,	 i	Suoi	dati	personali	potranno	altresì	essere	utilizzati	per	consentire	al	LICEO	
"ANTONIO	MEUCCI"	 di	 inviarLe	 comunicazioni	 o	 di	 effettuare	 attività	 di	 tipo	 informativo	 circa	 iniziative	 di	
diversa	natura.	

4. Potrà	 esercitare	 i	 diritti	 previsti	 dalla	 norma	 (quali,	 ad	 esempio:	 conoscere	 in	 ogni	 momento	 i	 Suoi	 dati	
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personali	e	come	vengono	utilizzati,	 farli	aggiornare,	 rettificare,	cancellare,	chiederne	 il	blocco	o	opporsi	al	
trattamento)	rivolgendosi	a:	LICEO	"ANTONIO	MEUCCI",	come	indicato	in	testata	.	

	
Tali	documenti	sono	disponibili	anche	sul	sito	della	scuola.	
	

30.	Sicurezza	
 
La	 scuola	ha	 la	 responsabilità	diretta	di	garantire	 la	 sicurezza	degli	 studenti	e	delle	altre	componenti	 scolastiche,	 in	
quanto	luogo	privilegiato	e	deputato	per	la	promozione	della	salute	a	favore	di	tutti	coloro	che	operano	al	suo	interno	
e	nell’ottica	di	un	miglioramento	duraturo	dello	stile	di	vita.	Il	D.Lgs.81	del	9	aprile	2008	recepisce	in	Italia	le	direttive	
della	Unione	Europea	atte	a	promuovere	 la	 salute	e	 la	 sicurezza	dei	 lavoratori	nei	 luoghi	di	 lavoro.	 Il	D.Lgs.81/08	si	
applica	 alla	 scuola	 tenendo	 conto	 delle	 particolari	 esigenze	 del	 servizio,	 individuate	 dal	 Ministero	 della	 Pubblica	
Istruzione	col	decreto	19	settembre	1998,	n°	382.	 Il	Liceo	Meucci	è	particolarmente	attento	alla	sicurezza	dei	propri	
alunni	 e	 del	 proprio	 personale.	 La	 promozione	 della	 cultura	 della	 sicurezza,	 è,	 infatti,	 elemento	 fondamentale	
trasversale	a	tutte	le	discipline	nel	percorso	scolastico	poiché	attiene	al	bisogno	primario	di	salute	e	conservazione	di	
sé	 dell’essere	 umano;	 essa	 favorisce	 l’adozione	 di	 comportamenti	 idonei	 ad	 affrontare	 le	 situazioni	 di	 rischio	 e	
l’acquisizione	di	un	corretto	stile	di	vita	da	parte	degli	alunni. 
	

 


