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PREMESSA  

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel RAV, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/;esso è stato sviluppato seguendo le 

indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (ALL. I), in base alla Legge 
n°107/2015.  

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 15-01-2016, ha dato parere favorevole al 
documento, che è stato successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto il 15-01-2016 

con successivi aggiornamenti del 27-10-2016 e del 14-07-2017, in seguito anche alla 
revisione del RAV pubblicato il 10-07-2017.  

 

1.IDENTITÀ D’ISTITUTO  
 

1.1 LA STORIA DELLA SCUOLA  

 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Manlio Rossi Doria” di Marigliano nasce il 
10 agosto 1981, per soddisfare la richiesta di un elevato numero di alunni, provenienti da 
Marigliano, Mariglianella, S.Vitaliano, Brusciano, Castel Cisterna, Pomigliano, Somma 
Vesuviana, Casalnuovo, costretti a frequentare l’I.T.C. e G. “A Masullo” di Nola.  

 Dal 1 settembre 2008, nel corso commercio, al tradizionale indirizzo IGEA per il diploma di 
“Ragioniere e perito commerciale”, si affianca l’indirizzo “Programmatori”.  

 Con il NUOVO ORDINAMENTO per gli istituti tecnici (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, 
comma 3) l’indirizzo IGEA è divenuto Amministrazione-finanza e marketing, con 
l’articolazione SIA, sistemi informativi aziendali, mentre l’indirizzo per geometri è diventato 
Costruzione, ambiente e territorio. In seguito, con l’approvazione del piano di 
razionalizzazione dell’O.F. della Regione Campania, è stato attivato l’indirizzo di Tecnico per 
il Turismo, che permette il conseguimento del diploma di “Perito turistico” mentre dal 1 
settembre 2011 viene introdotto l’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni.  

Dall’anno scolastico 2013/2014, dopo il riordino dei cicli, previsto dalla complessiva riforma 
dell’istruzione secondaria di secondo grado, nel nostro istituto è stato attivato l’indirizzo agrario.   

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il nostro istituto sarà presente sul territorio con 
corsi di istruzione per adulti per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di 
secondo grado.  

 

L’offerta formativa è modulata secondo le nuove direttive ministeriali del CPIA (Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti),  rientrando nel nuovo ordinamento dell’Istruzione 

degli adulti a norma  dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, con 

particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di secondo 
livello, all’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i DDPPRR 15 

marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di 
flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 263/2012. (Si veda pag. 58) 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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1.2. LA LETTURA DEL TERRITORIO  

 

Caratteristiche socio-economiche   

Il bacino di utenza dell’Istituto è costituito dai comuni situati a Nord-Est di Napoli, tra i Regi lagni 
e le pendici settentrionali del complesso Somma-Vesuvio.  

L’area è stata oggetto di uno sviluppo economico squilibrato e di un incremento urbanistico 
caotico (soprattutto negli anni ’60-’80), che ne hanno completamente stravolto l’originaria 
vocazione contadina e agro-alimentare ed hanno fortemente compromesso l’ambiente. 
Territorio e infrastrutture  

Il bacino territoriale in cui l’Istituto opera è localizzato a Nord-Est della provincia di Napoli e 
comprende i comuni che vanno da Somma Vesuviana a Polvica di Nola (nord-sud) e da Saviano 
a Casalnuovo (est-ovest).  

L’area è dotata di una buona rete viaria urbana, collegata a quella autostradale, alle principali 
arterie ordinarie e all’aeroporto di Capodichino.  

Il comune è servito dalla Circumvesuviana e presenta zone storiche 
interessanti.  Mercato del lavoro 

La situazione occupazionale nell’area ha raggiunto, soprattutto nell’ultimo ventennio, livelli 
di vera e propria emergenza: il fenomeno della disoccupazione influisce non solo sulla 
crescita economica, ma anche sulla stessa convivenza e sul consenso sociale.  

Dinamiche evolutive della struttura socio-demografica.   

L’analisi di alcuni indicatori relativi alla struttura demografica evidenzia una crescente 
composizione giovanile della popolazione.    

La significativa presenza di fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, che 
probabilmente incidono anche sulle problematiche relative alla devianza ed esclusione 
sociale nonché alla microcriminalità diffusa, trova conferma nei livelli di istruzione di base 
mediamente non adeguati.   

Benessere sociale e qualità della vita.   

I valori elevatissimi del tasso di disoccupazione, con particolare riferimento alla disoccupazione 
giovanile, inducono anche ad alcune considerazioni sull’esistenza diffusa di lavoro sommerso.  

L’economia sommersa è, infatti, largamente presente nell’area e si configura come una vera e 
propria economia parallela, con il suo mercato, i suoi finanziamenti, il suo collocamento.  

Tale fenomeno è particolarmente grave in quanto si intreccia con quello della microcriminalità e 
della criminalità organizzata che costituiscono un grave fattore di freno all’economia locale.  

Il persistere di tali condizioni negative rischia di rallentare i processi di crescita e di sviluppo 
del territorio e di generare un sempre più crescente sentimento di insicurezza, sfiducia e 
distacco nel rapporto comunità/istituzioni, aggravando in tal modo l’instabilità sociale già 
diffusa, la perdita dei valori identitari, il senso di appartenenza. Struttura produttiva  

La struttura produttiva dell’area è costituita da una miriade di piccole e piccolissime imprese 
locali di diverse tipologie, frammentate ed operanti in isolamento, prive di strutture di servizi 
e di orientamento al mercato e, soprattutto, prive di infrastrutture funzionali allo sviluppo.  

Accanto a tale realtà convive, inoltre, un’agglomerazione di imprese medio-grandi, le quali, 
tuttavia, operano all’interno di sistemi chiusi ed autosufficienti, con scarsa interazione nei 
confronti del tessuto produttivo circostante.  

Persiste, infine, sul territorio un settore agroalimentare e enogastronomico diffuso che, 
dopo un periodo di declino, presenta segni di riqualificazione dei prodotti tipici DOP e DOC 
largamente richiesti, con conseguenti collegamenti fra orientamenti produttivi e sbocchi di 
mercato. In particolare, gli sbocchi a cui si fa riferimento ineriscono anche alla 
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trasformazione delle materie agroalimentari e alla valorizzazione delle qualità culinarie e 
organolettiche delle stesse.  

Il nostro territorio, infatti, è ricco di prodotti di eccellenza da recuperare, tutelare, 
valorizzare e conoscere/far conoscere, partendo dall’analisi del terreno e delle acque, 
passando dalla bonifica alla coltivazione sostenibile, per il recupero delle specie autoctone 
e specifiche del territorio ed anche alla trasformazione dei prodotti e alla promozione 
turistica ed enogastronomica territoriale.  

 

2. SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’ISTITUTO  

 

In una realtà territoriale che denota precarietà culturale e disagio psico-sociale, l’Istituto si 
pone come “centro propulsore” di iniziative atte ad educare gli allievi alla cittadinanza attiva, 
alla flessibilità e alla imprenditorialità, creando anche occasioni per recuperare le radici 
territoriali.  

La nostra Scuola si propone, infatti, di formare “soggetti” responsabili, consapevoli 
di sé e del mondo esterno, in possesso di una buona cultura di base e di specifiche 
competenze tecnico-professionali, che siano anche duttili e flessibili, per rispondere alla 
richiesta di mobilità del mercato del lavoro e per proseguire efficacemente gli studi.  

Mira, pertanto, a superare la dicotomia fra istruzione e formazione, educando, così, 
alla complessità, alla responsabilità delle scelte, alla partecipazione attiva ai processi di 
apprendimento, al rispetto delle diversità in una visione europea e mondiale, ritenendo 
anacronistica un’istruzione solo tecnicistica che non veicoli valori fondamentali. Vuole, 
dunque, offrire un contributo più fattivo all’educazione anche dell’alunno più svantaggiato, 
affinché si realizzi la sua piena maturazione umana, sociale, culturale, fatta salva, 
naturalmente, la libertà di insegnamento del docente. 

Nella predisposizione del piano dell’offerta formativa il nostro istituto ha 
privilegiato, quindi, i progetti concernenti le abilità di base, l’acquisizione di un valido 
metodo di studio, l’integrazione nella comunità scolastica, la motivazione 
all’apprendimento per le classi del biennio e le attività specifiche del curricolo per il 
triennio quali Corsi di Informatica, di C.A.D., di Lingue straniere, stages, interscambi e 
tirocini aziendali.  

In tal modo il nostro istituto esprime l’autonomia scolastica intesa come 
possibilità, riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, di organizzarsi e determinare il 
proprio progetto educativo espresso con il Piano dell’Offerta Formativa. L’autonomia, di 
tipo funzionale e gestionale, è tesa al successo formativo degli studenti, creando una 
scuola di qualità attraverso la promozione di nuovi modi di fare scuola, capace di 
personalizzare i curricoli con un’attenzione particolare al territorio e coniugando flessibilità, 
responsabilità ed integrazione.  

Fiore all’occhiello dell’autonomia è, appunto, il PTOF che esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola, costituendone la carta 
d’identità con una visione profetica capace di immaginare cosa potrà servire in futuro 
all’alunno, fornendogli competenze spendibili attraverso percorsi orientati ed offrendogli 
orizzonti per un progetto di vita sempre negoziabile ma in continua costruzione ed 
espansione. Ma la scuola dell’autonomia riesce a raggiungere il suo fondamentale 
obiettivo, il successo formativo di tutti gli alunni, a condizione che migliori l’impostazione 
dell’azione educativa e didattica in quanto è dalla didattica che dipende la qualità e la 
produttività della scuola.  

La didattica costituisce il cuore dell’autonomia e l’attenzione alla didattica da 
parte dei docenti comporta un impegno di continua formazione in servizio, cosa 
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arricchente per gli insegnanti ma anche carica di valori esistenziali come l’umiltà, lo studio, 
la cultura, la formazione integrale della persona, trasmessi agli allievi con il semplice 
esempio, contribuendo già così ad una convivenza civile sempre più esperita in una 
comunità scolastica dove non si educa per valutare ma si valuta per educare (Zavalloni). 

Ormai da tempo, nella pratica d’insegnamento dei docenti più attenti alle esigenze 
formative degli allievi, è stato abbandonato il modello di programmazione lineare-
sequenziale noto come «taylorismo didattico» e suddiviso in definizione di obiettivi, rigida 
elencazione di fasi programmate, controllo delle stesse e la strategia modulare è entrata 
sempre più a far parte dello stile dei docenti.   

L’esigenza della didattica per competenze è nata proprio quando si è finalmente 
compreso che, all’interno del sistema educativo, la flessibilità e la creatività sono più importanti 
della mera efficienza.   

Ci si è così ispirati alla cosiddetta «adhocrazia». Essa consente di fronteggiare 
problemi didattici continuamente diversi e permette l’individualizzazione di percorsi ad 
hoc, gli unici che, sfuggendo ad una consequenzialità di tipo lineare che debba valere 
sempre, ovunque e per tutti, possono favorire il successo formativo degli allievi.  

La didattica per competenze consente al docente di programmare, secondo una 
logica di tipo reticolare, moduli diversi, anche combinandoli con sezioni di programmazione 
tradizionale. Nell’ambito didattico è possibile individuare, all’interno delle classi tradizionali 
o scomponendole, gruppi di studenti che costruiscano insieme il loro apprendimento, 
anche attraverso forme di peer tutoring. I moduli sono altamente motivanti proprio perché 
consentono ad ogni allievo di interagire attivamente con il docente e con i compagni, 
attivando modalità di empowerment.   

Il grande vantaggio dell’impostazione modulare dell’insegnamento consiste nella valorizzazione 
dell’<<apprendere all’apprendere>>.   

 L’esperienza formativa proposta, pertanto, evita anche un approccio superficiale al 
mondo della cultura ed i rischi che tale atteggiamento comporta. Infatti, una conoscenza 
fondata sul “sentito dire” dà adito a stereotipi, opinioni a volte irrazionali e suscettibili di 
modifiche, che impediscono una valutazione obiettiva e ciò può portare a pregiudizi o a 
diverse forme di razzismo.   

2.1 VISION DELLA SCUOLA  

La crescente complessità di una realtà che evolve rapidamente, in direzioni non sempre 

prevedibili, ha portato i nostri sistemi di formazione, ad un continuo adattamento alle 
nuove esigenze sociali. Da qui la necessità, per il nostro Istituto, di offrire numerosi, 

diversificati e validi progetti curriculari ed extra curriculari, nonché di rendere le nostre 
metodologie e i nostri contenuti aggiornati e al passo con i tempi.                  

Un'attenzione particolare viene pertanto rivolta alla formazione degli studenti, nel 
rispetto delle loro potenzialità e delle loro inclinazioni, nell'ottica specifica di garantire il 

successo scolastico a ciascuno, favorendo lo sviluppo di precipui talenti, nuove, e migliori 

occasioni di ingresso nel mercato del lavoro, mirando allo sviluppo turistico, culturale, 
locale ed enogastronomico, puntando, in particolare, sulla riscoperta dei nostri prodotti 

agricoli tipici.   

La risposta educativa dell’Istituto è articolata in diverse fasi e in diversi ambiti. 

Nell’ottica di un costante rafforzamento della formazione di base l’istituto promuove, con 
una didattica sempre più laboratoriale e innovativa orientata alla costruzione di 

competenze, un sapere critico che faciliti lo studente ad inserirsi una volta terminati gli 
studi, in maniera flessibile e attiva in una realtà in rapido cambiamento, caratterizzata da 

una sempre più accentuata e crescente globalizzazione dei fenomeni economici, produttivi 
e culturali da un lato e  dall’altro,  in una logica glocal, da una crescente necessità di 

valorizzare la cultura, le vocazioni produttive locali oltre che la tutela del territorio.   
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Perseguire questi obiettivi comporta anche la necessità di rinnovare e adeguare ai 

bisogni formativi l’Offerta dell’Istituto con necessari adeguamenti alla domanda del 
territorio, riuscendo a dare risposte concrete in termini di qualità e riscoperta della nostra 

cultura, delle nostre tradizioni nonché delle nostre eccellenze e vocazioni agricolo-
enogastronomiche. L’Istituto intende così soddisfare le esigenze del territorio e dell’utenza, 

divenendo, altresì, una fonte di informazioni e servizi in constante aggiornamento, in una 

realtà in cui agli agricoltori mancano riferimenti di tipo tecnico per la gestione delle 
coltivazioni, delle innovazioni tecnologiche e degli aspetti legati alla valorizzazione dei 

prodotti agro alimentari del proprio territorio.  

2.2 MISSION DELLA SCUOLA  

 

L’Istituto Tecnico “M. Rossi Doria” è una scuola dalle grandi tradizioni, ma allo stesso tempo 

vuole essere fortemente proiettata verso il futuro e parte attiva nello sviluppo economico e 
sociale del territorio. Questo è lo spirito che caratterizza questa Istituzione Scolastica e che 

anima tutti coloro che operano a vario titolo all’interno del nostro istituto.  L’Istituto 
Tecnico “M Rossi Doria” vuole essere un vero e proprio volano culturale e professionale 

ricco di stimoli, aperto all’intensa e feconda collaborazione con le varie realtà aziendali, 
economiche culturali e sociali presenti nel territorio e pienamente rispondente alle 

esigenze degli stakeholders.  

L’Istituto Tecnico “M Rossi Doria” intende   

 Formare studenti che sappiano AGIRE con consapevolezza, flessibilità, creatività nel 
contesto sociale e professionale locale ed europeo e possano raggiungere i propri 
livelli di eccellenza sul piano umano e culturale.   

 Educare all’AGIRE perché ciascuno possa imparare attraverso esperienze concrete;  

 Consentire ai propri studenti di fare scelte CONSAPEVOLI perché possano 
predisporre e realizzare il proprio progetto di vita; 

 Essere FLESSIBILI perché è opportuno confrontarsi con chiunque per continuare ad 
imparare in un’ottica di formazione continua per non uscire dal mercato del lavoro 
(lifelonglearning). 

La formazione integrale della persona, che rientra nella “ mission” del successo formativo 
degli allievi, deve, quindi,  contribuire al recupero di una cultura del lavoro che valorizzi la 
dignità di ogni attività onesta che consente all’ uomo di esprimersi, di sostenere se stesso e 
la propria famiglia e di contribuire al benessere della società e che, quindi, è  esperienza di 
legalità, giustizia, equità, solidarietà e sobrietà, nello spirito degli artt. 1 e 3 della 
Costituzione della Repubblica Italiana.     In tale prospettiva, va perseguito il fondamentale 
obiettivo di integrare la dimensione tecnico-professionale con la formazione generale del 
giovane e del cittadino, cercando di fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze capacità 
e competenze flessibile e completo, nell’ottica sia di un possibile inserimento nel mondo 
del lavoro, sia del proseguimento degli studi a livello universitario. In altre parole, la 
formazione globale dello studente si dovrà basare sulla complementarietà e 
sull’integrazione delle discipline tecnico-professionali con le materie di formazione 
culturale generale, di pari rilevanza formativa.  
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3.SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

 

3.1 FUNZIONIGRAMMA  
 

 
Dirigente Scolastico 
 

Prof. Giuseppe Ianniciello 

Direttore Servizi Generali ed 
Amministrativi 

Dott.ssa Rosa Squillante 

Collaboratori del Dirigente Prof. Giovanni Perretti 

Staff del Dirigente 
Proff. Alfano Antonio, Guarino Graziano, Guarino Rosa,Sapio 
Giuseppe, Sena Francesco eSorrentino Gerardina e Funzioni 
strumentali 

Consiglio d’Istituto 

Docenti: Egizio D., Travaglino F., Falcone E., Sorrentino G., 
Guarino R., Genova G., De Rosa Maria Antonietta, Alfano 
Antonio. 
Genitori:  
SPOSITO RAFFAELA, MADRE DIRobino Antonio IIIA INF 
COLUCCI LUIGI, PADRE DI Colucci Dario IV A INF 
CONSALES FRANCESCO, PADRE DI ConsalesPaolaI A AAA 
NIOLA MASSIMILIANO, PADRE DI Niola Christian I A TUR 
Alunni/classe: ATTANASIO DIEGO IV A SIA 
                            GIAQUINTO ANGELO IIIA SIA 
                           TERRACCIANO DOMENICO V B AFM 
                           SPISTO FRANCESCO PIO IV A INF 
Personale ATA: PERRETTA ROCCO 
                             NAPOLITANO MADDALENA 

Giunta Esecutiva 

Presidente: il D.S., prof. Giuseppe Ianniciello 
Segretario: il D.S.G.A., Dott.ssa Rosa Squillante 
Docente: Prof. Egizio Domenico 
Personale ATA:Sign.Perretta Rocco 
Genitore:Sig.ra Sposito Raffaela 
Studente:Spisto Francesco Pio 

Responsabile sicurezza Proff.Travaglino Francesco,Strocchia Rocco,Egizio Domenico 

Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Prof. Arch. Travaglino Francesco 

Addetti alla vigilanza del divieto 
di fumo 

Piano terra: Prof.ssa Simonetti Dina 
Primo piano: Prof. Travaglino Francesco 
Secondo piano: Prof.ssa Tafuro Rosa 
Palestra: Prof. Varchetta Francesco 

Organo di garanzia 

Presidente: Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Ianniciello.  
Componenti titolari:  
Prof.ssa Genova Giuseppina, docente; Consales Francesco, 
genitore; Spisto Francesco Pio, alunno; Napolitano Maddalena, 
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personale ATA 
Componenti supplenti:  
Prof.ssa Falcone Elisabetta, docente; Sposito Raffaela, genitore; 
Attanasio Diego, alunno; Perretta Rocco, personale ATA 

Comitato di valutazione  
Componenti: Proff. De Rosa Maria Antonietta e Guarino Rosa 
CI: Genova Giuseppina, docente; Consales Francesco, genitore. 

Comitato Tecnico Scientifico 

Componenti di diritto (5): 

 il D.S. ed il D.S.G.A. 

  tredocenti, individuati dal D.S. tra i coordinatori di 
indirizzo,: 

Guarino Graziano - Area disciplinare Giuridico-Economica 
Alfano Antonio - Area disciplinare Informatica 
Egizio Domenico - Area disciplinare Edile-Agraria. 
Componente esterna (5): n. 2 esperti di settore (rappresentanti 
dell’Università e dei settori produttivi), individuati dal D.S., 

 P.I. Paone Giovanni (vicepresidente nazionale 
“ASSINTEL”)  

 Prof. Vecchione Domenico - Referente Nazionale PMI 
Italia, Settore Turistico-Alberghiero 

ed i rappresentanti designati da associazioni imprenditoriali, 
Ordini Professionali, EE.LL. etc: 

 Dr. Guerriero Salvatore - segretario Nazionale PMI Italia 
International, 

 Prof. Cirillo Francesco Paolo - Università “Parthenope”-
Presidente Commissione Università O.D.C.E.C. Nola 

 Geom. Di Sarno Carmine - membro Comitato Direttivo 
Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli. 

Referente Centro Sportivo 
Scolastico 

Prof.Varchetta Francesco 

Coordinatore potenziamento Prof. Castaldo Enrico 
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3.1.a FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. E GRUPPI DI LAVORO  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

F. S. Area 1 - Prof. Sapio Giuseppe  
Coordinamento e gestione del PTOF 
Per compiti di: 

 Aggiornamento e revisione PTOF e Regolamento di Istituto; 

 Coordinamento delle attività della Commissione PTOF; 

 Stesura e presentazione PTOF agli Organi Collegiali; 

 Informazioni alle famiglie; 

 Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione del PTOF e restituzione dei risultati al Collegio Docenti; 

 Coordinamento della commissione per la realizzazione del curricolo verticale di Istituto; 

 Avvio della costruzione di un curricolo verticale di istituto.  
 

G.L.1: Prof.ssa Sorrentino Gerardina. 

 
 
 
 

 coordinamento della commissione per la realizzazione del curricolo verticale di Istituto; 

 avvio della costruzione di un curricolo verticale di Istituto.  
G.L.1: Proff.sseMazzon Marisa e Sorrentino Gerardina. 

F.S. AREA 2 - Prof.ssa Armano Claudia 
Tutoraggio, supporto e formazione dei docenti. 
Per compiti di: 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti; 

 Risorse professionali -  Quantità e qualità del personale della scuola (es. conoscenze e competenze disponibili); 

 Sviluppo   professionale   delle   risorse;  

 Coordinamento dell’organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione;   

 Capacità   della   scuola   di   prendersi   cura   delle competenze del personale, investendo nella formazione e 
promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale; 

 Progettazione della didattica e valutazione degli studenti.  
 

G.L.2: Prof.sse Falcone Elisabetta, Lippiello Annamaria 

F.S. Area 3- Prof.ssa Sorrentino Gerardina 
Coordinamento e promozione della valutazione e dell’autovalutazione di Istituto 
Per compiti di: 
 

 Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Invalsi); 

 Promozione dell’auto-valutazione di sistema; 

 Coordinamento della commissione Valutazione; 

 Redazione in collaborazione con il Dirigente Scolastico di un rapporto di attività di autovalutazione d’istituto e forme di 
controllo e monitoraggio;   

 Autovalutazione di Istituto secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

 Proporre delle ipotesi per il piano di miglioramento dell’Istituto; 

 Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi; 

 Lettura degli esiti delle prove Invalsi e proposte di riflessione al Collegio; 

 Cura della relativa documentazione. 
 
G.L.3: Proff. Armano Claudia, Bianco Celeste, Genova Giuseppina e Sapio Giuseppe  
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F. S. Area 5 - Prof.ssa Annunziata Giuseppina 
Dispersione scolastica, inclusione alunni DVA, BES, DSA, stranieri. 
Per compiti di: 

 Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni; 

 Coordinamento dei rapporti con ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati; 

 Cura del continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92, alla       L.170/2010 e alle Linee Guida sui BES; 

 Coordinamento della Commissione inclusione d’istituto e partecipazione alGLI provinciale; 

 Coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti la disabilità; 

 Cura della relativa documentazione e la diffusione delle informazioni; 

 Coordinamento progettazione a supporto inserimento alunni disabili nelle classi/sezioni; 

 Consulenza docenti per pianificazione modelli PEI-PDP; 

 Organizzazione convocazione gruppi(H) di lavoro; 

 Coordinamento corsi di Formazione DSA e BES; 

 Referente di Istituto per il CTI; 

 Referente di Istituto per H/DSA/BES; 

 Supporto alla realizzazione percorsi di integrazione per il “disagio”; 

 Riduzione del disagio a scuola e la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico; 

 Predisposizione di interventi specifici per gli alunni in difficoltà. 
G.L.5: Proff. Magno Monica, Piscitelli Paola e Sena Francesco. 

F.S. Area 4 - Prof.ssa Guarino Rosa 
Orientamento e continuità educativo -formativa  
Per compiti di: 

 Continuità e orientamento; 

 Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici; 

 Attività finalizzate all’orientamento personale, scolastico e professionale degli allievi;  

 Orientamento in entrata - Rapporti con le “Scuole Medie” del territorio; 

 Orientamento in uscita; 

 Rapporti con Università, Ordini professionali, Esercito e Forze di Polizia, Camere di Commercio;  

 Progettazione e diffusione di iniziative di didattica orientativa. 
 
G.L.4: Prof.sse Genova Giuseppina, Caliendo Giuseppina, Copia Anna,Monda Teresa,  Nigro Luisa, Simonetti Dina,Tuorto Raffaella. 

 
F.S. AREA 6 -  Prof. Tafuro Rosa 
Rapporti con il territorio e organizzazione e coordinamento attività AS-L 
Per compiti di: 

 Conoscenza del territorio in cui è localizzata la scuola (es.dispersione geografica, diversità degli ambienti fisici in cui sono localizzate le 
diverse sedi della scuola); 

 Conoscenze economiche del territorio e sua vocazione produttiva; 

 Caratteristiche della popolazione (es. occupati, disoccupati, tassi di immigrazione); 

 Risorse e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e l’interazione sociale;  

 Rapporti con le istituzioni del   territorio e con il mondo del lavoro; 

 Alternanza scuola-lavoro, apprendistato. 

 Capacità della scuola di proporsi come partner strategico di  reti  territoriali  e  di  coordinare  i  diversi  soggetti  che hanno responsabilità 
per le politiche dell’istruzione nel territorio;  

 Capacità di coinvolgere le famiglie. 
G.L.6: Proff. Alfano Antonio, Guarino Graziano, Iorio Giuseppe,  Sapio Giuseppe, Travaglino Francesco, Sena Francesco 

F.S.Area 7 – Esposito Liana 

“Gestione e controllo della documentazione”  

Per compitidi:  

 Identificare la documentazione presente e il relativo stato di aggiornamento;  

 Curare tempi e scadenze della documentazione; 

 Definire i destinatari e gli elementi caratteristici di un documento, da rendere tempestivamente disponibile ai docenti;  

 Assicurare che vengano utilizzate solo edizioni aggiornate dei documenti;  

 Rendicontare e segnalare al D.S. i casi di omessa o incompleta verbalizzazione e/o documentazione di tutti gli organi collegiali e 
delle figure di sistema 

G.L.7: Proff. Affinito Anna, Simonetti Dina 
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I Dipartimenti sono chiamati ad elaborare proposte in merito a:  

• obiettivi trasversali;  

• saperi essenziali (in termini di prerequisiti disciplinari, nuclei fondanti delle discipline e     
 contenuti fondamentali delle programmazioni);  

• tipologie di verifica e criteri di valutazione;  

• attività di preparazione agli Esami di Stato;  

• esigenze di formazione dei docenti;  

• dotazioni strumentali ed organizzazione dei laboratori.  

All’interno dei dipartimenti che coinvolgono diverse discipline, i responsabili vengono 
coadiuvati dai coordinatori disciplinari che svolgono un ruolo fondamentale nelle fasi di:  

• individuazione obiettivi comuni;  

• discussione sulle tipologie delle prove di verifica;  

• elaborazione griglie di valutazione;  

• adozione libri di testo;  

• individuazione fabbisogni materiali e supporti didattici;  

 

3.1.b DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 1: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 
Prof.ssa Esposito Liana 
Discipline coinvolte: Italiano e storia; lingue straniere (inglese, francese e spagnolo); storia dell’arte; 
religione 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 2: MATEMATICA 
Prof.ssa Copia Anna 
Discipline coinvolte: Matematica; matematica applicata 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 3: SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 
Prof. Curcio Francesco 
Discipline coinvolte: Chimica, fisica, scienze, geografia, scienze motorie 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 4: GIURIDICO-ECONOMICA 
Prof.ssa Esposito Giovanna 
Discipline coinvolte: Economia aziendale, economia politica, diritto 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 5: INFORMATICA 
Prof. Alfano Antonio 
Discipline coinvolte: Informatica, sistemi e telecomunicazioni; telecomunicazioni 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 6: EDILE-AGRARIA 
Prof. Egizio Domenico 
Discipline coinvolte: Tecnologia, disegno e costruzioni; estimo, topografia 
 
AREA INTERDISCIPLINARE 7: SOSTEGNO-HANDICAP-BES 
Prof. Sena Francesco 
Discipline coinvolte: tutte 
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 3.1.c COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

CLASSE  COORDINATORE  CLASSE  COORDINATORE  

 

1A afm SORRENTINO GERARDINA 1A cat DE ROSA ANTONIETTA 

2A afm GIORDANO ANNA 1A agr TANZILLO PALMIRA 

3A afm LIPPIELLO ANNAMARIA 2A cat+Agr GENOVA GIUSEPPINA 

4A afm APPIERTO MARIA 3A cat+Agr STROCCHIA ROCCO 

5A afm SCALA ENZO FELICE 4 A Agr.  BISCETTI ANTONELLO 

5B afm ESPOSITO GIOVANNA 5A cat EGIZIO DOMENICO 

3A sia LA GALA FRANCESCA 1A inf CASTALDO ENRICO 

4A sia NIGRO LUISA 2A inf ESPOSITO LIANA 

5A sia FALCONE ELISABETTA 3A inf COPIA ANNA 

1A tur PARISI CAROLINA 4Ainf FIORE FLORA 

2Atur RAIMO PASQUALE 5Ainf CALIENDO GIUSEPPINA 

3Atur ALTARELLI CARMELA 1B inf SIMONETTI DINA 

4Atur AFFINITO ANNA 2B inf GUARINO ROSA 

5A tur ESPOSITO IMMACOLATA III C AFM (CPIA) De Vivo Andrea 

1B tur VASILE ADRIANA III C AAA(CPIA) Malferà Giuseppe 

5B tur BIANCO CELESTE   

3.1.d RESPONSABILI-SUBCONSEGNATARI DI LABORATORI ED AMBITI DIDATTICI  

 

AULA DIVERSAMENTE ABILI  Prof. Sena Francesco           

AULA MAGNA  Iovino Carmine  

BIBLIOTECA  Sig.ra Caliendo Maria Grazia 

LABORATORIO C.A.T.  Prof. Egizio Domenico  

LABORATORI INFORMATICA 1, 2 e 3    Prof. Scala Enzo Felice  

LABORATORI LINGUISTICI 1 e 2  Prof.ssa Vasile Adriana 

LABORATORIO DI SCIENZE  Prof.ssa Guarino Rosa  

SALA DOCENTI  Prof. Perretti Giovanni  

STRUTTURE ED ATTREZZATURE SPORTIVE    Prof. Perretti Giovanni  

Laboratori di potenziamento Prof. Castaldo Enrico 
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3.1.e SERVIZI  
 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI  Prof. Perna Maria e Prof.Strocchia Rocco 

ORGANIZZAZIONE ORARIO LEZIONI IN AULA E DEI  

LABORATORI  

Prof. Scala Enzo  

GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA  Prof. Alfano Antonio 

TUTORAGGIO dei neo-immessi in ruolo Docente neo immesso Docente Tutor 

 Prof. Nappi Ernesto Prof. Iorio Salvatore 

Prof. Borriello Salvatore Prof. Fiore Flora 

Prof. Guglielmo Bruno Prof. Alfano Antonio 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE  

 EI-PASS in quanto scuola accreditata come Ei-
Center da CERTIPASS  

In fase di rinnovo di accreditamento 

TUTORAGGIO DEI TIROCINANTI PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO in 

quanto scuola accreditata dal MIUR in ambito regionale 

 

 

3.1.f TUTOR di classe per AS-L 

 

Classe Tutor Classe Tutor 

3 A AFM Perna Maria 3ACAT+Agr. Benenato/Di Lorenzo 

4 A AFM Tanzillo Palmira 4 A   AGR Di Lorenzo Lucia 

5 A AFM Scala Enzo Felice 5 A   CAT Travaglino Francesco 

 5 B AFM  Esposito Giovanna 3 A   INF Guglielmo Bruno 

 3 A SIA  Tuorto Raffaella 4 A   INF Fiore Flora 

 4 ASIA Borriello Salvatore 5 A   INF Nappi Ernesto 

 5 A SIA  Iorio Salvatore   

 3 A TUR.  Raimo Pasquale   

 4 A TUR  Marotta Felicetta   

 5 A TUR Sapio Giuseppe   

5 B TUR Guarino Graziano   
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4. SCELTE STRATEGICHE PER IL MIGLIORAMENTO 
Il nostro istitutodopo un’attenta analisidel suo funzionamento ha individuato le priorità di sviluppo 
verso le quali orientare correttivi e misure di miglioramento, che sono stati indicati nella sezione 5 
del RAV (10 luglio 2017) e che vengono qui di seguito sinteticamente riportati: 

4.1 Priorità e traguardi 

4.2 Obiettivi di processo 
AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione   Condivisione più ampia delle modalità di progettazione e di 

valutazione. 

Ambiente di apprendimento   Implementare la formazione dei docenti sulla didattica 
inclusiva e innovativa. 
Organizzare percorsi AS-L più strutturati. 

 Aggiornamento e implementazione delle dotazioni 
tecnologiche della scuola 

 Inclusione e differenziazione  Progettare itinerari per specifici gruppi di studenti (classi 
aperte, fasce di livello ecc.) mediante l'utilizzo dell'organico di 
potenziamento. 

 

Motivare maggiormente gli studenti con particolari attitudini e 
competenze disciplinari. 

 Continuità e orientamento   Prevedere ulteriori momenti di condivisione con i docenti 
della scuola media, per rendere più efficace la continuità tra i 
due gradi di istruzione 

 Attuare il monitoraggio degli studenti dopo il conseguimento 

del diploma 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 Dotarsi di sistemi di controllo e di monitoraggio, ampiamente 
condivisi 

 

Creare un catalogo digitale relativo a tutte le iniziative e i 
progetti attivati per il raggiungimento degli obiettivi 

 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 Favorire le buone pratiche e migliorare la condivisione delle 
scelte nei Dipartimenti e nei vari gruppi di lavoro 
 

 Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 Incrementare ulteriormente il feedback con i portatori di 
interesse interni ed esterni 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ 

 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Diminuzione dell’abbandono scolastico Ridurre dello 0,5% il differenziale rispetto 
alla media di abbandoni provinciali degli 
istituti tecnici 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare le conoscenze e le competenze 
di base linguistiche e logico-matematiche, 
a valenza trasversale 

Incremento dello 0,5%dei risultati di 
italiano e mantenimento degli esiti di 
matematica 

Risultati a distanza Migliorare l’offerta formativa per 
rispondere alle esigenze del territorio 
attraverso il monitoraggio degli studenti 
dopo il conseguimento del diploma 

Attuare il monitoraggio degli studenti 
dopo il conseguimento del diploma 
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DA TALI CONSIDERAZIONI SCATURISCONO I SEGUENTI PIANI D’AZIONE 
AFFERENTI ALLE DIVERSE AREE DI PROCESSO 

 

5. PIANO DELL’INCLUSIVITA’ 

5.1 LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA  
E’ impegno primario della scuola quello di assicurare a tutti “il diritto all’istruzione e alla 

formazione” È’ necessario progettare e realizzare interventi mirati a prevenire la dispersione 

scolastica ed a favorire il successo formativo:  

 perché la “scuola dell’autonomia” è chiamata a svolgere un ruolo sempre più complesso non 
soltanto nel campo della didattica e dell’organizzazione interna ma anche nei rapporti che 
intesse con la comunità sociale e il territorio;  

• perché la scuola deve promuovere contatti, collaborazioni ed assunzioni di responsabilità e 
svolgere, nell’ambito del progetto d’istituto, un’azione di coordinamento delle risorse e degli 
interventi;  

• perché la scuola, considerando la “centralità” degli alunni, deve essere attenta ai loro reali 
bisogni educativi e formativi, consapevole del valore di un valido progetto educativo rivolto alla 
crescita della loro identità di genere, sociale e culturale e deve intendere le discipline come 
“campi di educazione e formazione”;  

• perché la scuola deve assicurare “il diritto all’istruzione”, intervenendo con iniziative di recupero 
e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale , al fine di promuovere 
le potenzialità di ciascuno e, quindi, di poter raggiungere il successo formativo.  

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede la seguente attivazione dei soggetti coinvolti:  

• l’operosità del Gruppo di lavoro a supporto della Funzione Strumentale dedicata alla dispersione, 
Prof.ssa Esposito Liana;  

• la collaborazione e l’attivazione dei Consigli di classe;  

• il rapporto con le famiglie;  

• il ricorso alle risorse umane impegnate in ambito educativo e sociale.  

Procedure operative: iniziative, azioni, attività di sostegno    

Il Gruppo di lavoro svolge un’azione coordinata e sinergica con i Consigli di classe; mette in atto le 
seguenti iniziative:  

• individua gli alunni non frequentanti di tutte le classi;  

• elabora schede di indagine conoscitiva;  

• individua insieme al Coordinatore della classe  alunni in situazioni di disagio o di assenteismo 
diffuso e contatta la famiglia;  

• segue il percorso formativo degli alunni, adoperandosi ,se è richiesto, al cambiamento di 
indirizzo scolastico;  

• contatta i soggetti impegnati in ambito educativo e sociale.  

Il Consiglio di classe collabora con il Gruppo di lavoro e segnalando gli alunni in situazione di 
svantaggio, dopo il lavoro di accoglienza. Per contribuire e concorrere alla prevenzione e alla 
riduzione della dispersione scolastica i docenti, consapevoli delle difficoltà di crescita e di 
socializzazione di alcuni alunni, delle insicurezze e delle ansietà, spesso non manifestate 
apertamente, convergono tutta la loro esperienza su di essi:   

• applicano le strategie dell’ascolto e del dialogo;  

• li mettono in condizione di “star bene” in classe con se e gli altri;   

• favoriscono la crescita della propria autostima;   



 
 

18 
 

• promuovono la motivazione allo studio e la conoscenza delle proprie risorse personali;   

• migliorano le metodologie di studio;  

• mirano al riequilibrio della classe con interventi mirati di recupero da svolgere o durante le ore 
curriculari o extracurriculari;   

• svolgono attività di orientamento e ri-orientamento per confermare o rivedere le scelte 
effettuate al termine della scuola media;  

• avviano iniziative didattiche, se si verifica  qualche richiesta di cambio di indirizzo, finalizzate 
all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelte;  

• sostengono gli alunni degli ultimi anni nel processo di transizione scuola-lavoro e  scuola-
università;   

• partecipano alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, che prevede progetti finalizzati ad 
offrire ai giovani occasioni non solo curriculari, ma anche pomeridiani per la crescita umana e 
civile.  

I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi e, qualora fosse 
necessario, il Coordinatore o un componente del Gruppo di lavoro informa il Dirigente 
scolastico. A tale proposito è fondamentale il Patto Educativo di Corresponsabilità (Allegato 
12), che sancisce la necessaria collaborazione tra la scuola e la famiglia, prima comunità 
educativa.  

 

 

5.2 LE ATTIVITA’ D’INCLUSIONE  
La presenza dei docenti di sostegno nella nostra scuola costituisce una realtà professionale 
decisamente non trascurabile sia per le dimensioni meramente numeriche che per la delicatezza dei 
compiti da essi svolti.  

1. L’attività di sostegno viene inserita in una pianificazione di lavoro comune dove la 
programmazione dei tempi, spazi, contenuti e metodi di intervento avviene con la 
partecipazione di tutti i docenti curricolari, con la collaborazione dell’equipe psico-pedagogica 
dell’A.S.L., con il consenso dei genitori, con la consultazione dei terapisti della riabilitazione e 
dei logopedisti. E‛ garantito un raccordo tra le scuole medie e l’Istituto, assicurando la 
continuità educativa degli alunni disabili, con incontri dopo il periodo delle preiscrizioni per 
favorire un loro armonico passaggio tra gli ordini di scuola.   

2. Nei progetti stilati a favore dei soggetti diversamente abili viene privilegiata, in primo luogo, 
l’area socioaffettiva e relazionale al fine di garantire il conseguimento dell’integrazione nel 
gruppo classe, l’autonomia personale e sociale, la crescita psicologica ed intellettuale degli 
allievi. La vita scolastica, familiare e sociale richiede, infatti, quotidianamente l’esercizio e 
l’affinamento di varie competenze relazionali al fine di migliorare il rapporto della persona con 
l’ambiente che lo circonda. A tal proposito viene redatto per ogni ragazzo, in rapporto alle sue 
abilità e alle proprie necessità, un progetto “Autonomia” che, parte integrante del Piano 
Educativo Personalizzato, tende a rendere il discente capace di “vivere” attivamente 
nell’ambiente in cui opera. Viene, così, favorita la conoscenza degli spazi scolastici, dei 
laboratori, della palestra, della biblioteca; viene più volte effettuato il percorso casa-scuola al 
fine di migliorare l’orientamento e le abilità pedonali del ragazzo, vengono utilizzati i servizi 
della comunità (uffici, negozi, bar, mezzi pubblici), viene proposto l’uso corretto del denaro, del 
telefono, dell’orologio. Viene, quindi, elaborato un Piano Educativo Individualizzato organico, 
capace di raccordare gli obiettivi educativi al livello di maturazione posseduto, progetto che, in 
concreto, favorisce l’integrazione del ragazzo disabile nel “sociale”. L’integrazione diventa, così, 
un progetto di vivere come potenziamento di conoscenze ed è, al contempo, un 
riconoscimento ed una valorizzazione di identità spesso poco accettate.  
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3. Le strategie didattiche, poi, mirano ad agevolare l’ingresso dei ragazzi diversamente abili nel 
mondo del lavoro. Oltre allo studio tradizionale delle varie discipline ed alla loro 
partecipazione alle attività integrative ed ai progetti previsti nel P.T.O.F., viene proposto un 
percorso semplificato con l’ausilio di personal computer e di programmi specializzati. 
L’organizzazione del lavoro viene strutturata essenzialmente in attività differenziate e 
semplificate all’interno del gruppo-classe dove viene garantita la partecipazione del ragazzo 
alla vita scolastica assumendo un atteggiamento gratificante e favorendo lo sviluppo di 
interazioni positive con i compagni. Negli ultimi anni di percorso, mediante accordi con altre 
agenzie formative e con l’ente locale, si definiranno le modalità individualmente più opportune 
per la formazione professionale degli allievi.   

5.3 LE ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
Il nostro istituto ha previsto il “PROGETTO HELP” finalizzato a prevenire gli insuccessi e a potenziare 
gli apprendimenti.   

Esso prevede:   

Allineamento dei prerequisiti: attività proposta per le classi in entrata   

Considerato che i prerequisiti in entrata degli studenti di primo anno dei due settori 

dell’istituto tecnico “M.ROSSI DORIA” non di rado risultano essere fortemente difformi data la 
non omogenea competenza in uscita dalla secondaria di primo grado dell’ampio bacino di 

utenza, si attiva un’azione di “allineamento dei requisiti” per quegli studenti che, alla 
decodifica dei test di ingresso, evidenziano particolari difformità rispetto al resto del gruppo 

classe. L’intervento preventivato è mirato all’allineamento di conoscenze e competenze nelle 
discipline di base: italiano, matematica e lingua straniera. Risulta evidente che l’intervento è 

finalizzato ad eliminare eventuali disparità relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti 
necessari per affrontare in modo proficuo lo studio in modo da evitare l’immediato insorgere 

di debiti formativi.   

Tale azione, anche facendo riferimento ai gratificanti risultati dell’esperienza similare condotta nello 

stesso anno, dovrà:   

1. Essere messa in atto in maniera intensiva fin dalla prima decade del mese di ottobre   

2. Essere effettuata per un congruo monte ore: tra le 10 e le 15   

3. Essere condotta per classi parallele   

4. Essere realizzata per le discipline sopra elencate e per gli studenti indicati dai consigli delle 

classi in ingresso dopo un attento esame dei test di ingresso.   

Corsi di recupero: attività proposta agli studenti di tutte le classi che presentino debiti formativi.   

Le attività di recupero saranno realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza 

nello scrutinio quadrimestrale, e per gli studenti con sospensione di giudizio di ammissione 
alla classe successiva negli scrutini finali. Il nostro istituto attiva gli interventi di recupero e 

individua le discipline e/o le aree disciplinari che richiedono gli interventi. Il Collegio 

Docenti determina altresì le modalità di organizzazione e realizzazione delle iniziative di 
recupero valutando la proposta così declinata:   

1. Tempi: le attività citate dovranno realizzarsi successivamente agli scrutini 
quadrimestrali nel periodo che va dal 15 febbraio al 15 marzo   

2. Durata: i corsi dovranno seguire una cadenza che, fatte salve le procedure tecnico - 

organizzative, sia intensiva e tempestiva e per una durata che oscillerà tra le 10 e le 15 ore, 
considerata la disponibilità delle risorse economiche   

3. Modelli didattico – metodologici: si raccomanda di prediligere modelli che privilegino 

un intervento laboratoriale, basato sulla scelta di tematiche specifiche, finalizzati al 
recupero di competenze più che di conoscenze   
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4. Organizzazione: la F. S., utilizzando la specifica funzione della bacheca ARGO, 
condividerà un file Excel in cui il coordinatore di ogni classe indicherà tempestivamente, 
dopo gli scrutini quadrimestrali, il numero di studenti con debito formativo nelle varie 
discipline. Dalla decodifica dei dati inoltrati la F. S. deriverà le informazioni necessarie per la 
definizione dei corsi attivabili.  

Nell’organizzazione delle attività di recupero la scuola potrà adottare un’articolazione per classi 
parallele, che comunque terrà in conto gli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli 

studenti.   

5. Criteri generali: Premesso che tutte le discipline potranno essere oggetto di corso di 

recupero, si prevede che sia il consiglio di classe a suggerire le materie oggetto dei corsi 

extracurricolari. Si reputa comunque consigliare in via prioritaria le seguenti discipline: 
matematica, diritto ed economia aziendale per il settore economico; estimo, costruzioni e 

matematica per il settore tecnologico. Non è permesso frequentare più di due corsi 
contemporaneamente.   

Accede al recupero extracurricolare lo studente che abbia conseguito una votazione minima di 
4\10 nelle materie con voto unico, votazione minima di 4-5\10 nelle materie con voto scritto ed 
orale.  

Sportello didattico: attività proposta agli studenti di tutte le classi che presentano debiti 
formativi.   

Si svolge in orario pomeridiano e si articola in:   

Sportello: Si tratta di interventi di breve durata (2 - 4 ore) finalizzati al recupero tempestivo 
delle carenze evidenziate o quale strumento per prevenire valutazioni insufficienti. Viene 

effettuato su richiesta dell’insegnante che individua gli studenti coinvolti, le modalità e i 
contenuti del recupero.   

Help: viene richiesto dagli studenti, previa verifica della disponibilità del docente, per effettuare 
interventi integrativi su specifici argomenti.   

1. Tempi: le attività citate dovranno realizzarsi immediatamente dopo le comunicazioni 
scuola famiglia intercorso del quadrimestre.   

2. Durata: gli sportelli seguiranno una cadenza da concordarsi tra docente e alunno che, 

fatte salve le procedure tecnico - organizzative, sia intensiva e tempestiva e per una durata 
che non dovrà superare i due allievi per gruppo, i tre incontri per gruppo, un’ora di 

intervento per gruppo, fatte salve le procedure tecnico - organizzative e la disponibilità 
delle risorse economiche   

3. Organizzazione: il docente comunicherà alla Funzione Strumentale la propria 

disponibilità alle attività di Sportello Didattico. Questa provvederà ad organizzare i corsi 

informando gli studenti che ne mostreranno necessità.   

4. Criteri generali: la scelta delle priorità per le azioni di sportello didattico sarà vincolata 
alla disponibilità delle risorse economiche, alla consistenza oraria da assegnare a ciascun 

intervento, alla preferenza per il recupero delle discipline di indirizzo.   

Pausa didattica: sospensione delle attività didattiche regolari per recuperare, a livello di classe, 
parte del programma già svolto.   

In questa modalità può essere significativo il ruolo della collaborazione tra studenti con 

livelli di conoscenze diversi e\o tra studenti di classi diverse. All’uopo si propone la 
sperimentazione di percorsi di peer-tutoring utilizzando gli studenti eccellenti nel ruolo di 

formatori. Ciò permetterebbe sia di sostenere capillarmente gli studenti in difficoltà, sia di 

rafforzare, dato il ruolo ricoperto, le competenze degli studenti eccellenti.   
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1. Tempi: le attività citate dovranno realizzarsi limitatamente ai tempi della “pausa 

didattica” da istituire subito dopo la pubblicazione degli scrutini quadrimestrali dal 
11/02/2016 al 15/03/2016.  

2. Durata: le azioni di peer – tutoring saranno concordate dagli studenti che potranno 
anche richiedere la partecipazione del docente della specifica disciplina che avrà un ruolo di 

supervisore. Il rapporto di peer - tutoring potrà essere concordato tra studenti e docenti di 

classi parallele e verticali, non dovrà superare il rapporto di due a uno.   

3. Organizzazione: lo studente eccellente disponibile, anche su segnalazione del docente 
della specifica disciplina, potrà volontariamente mettere a disposizione la propria 
competenza per aiutare colleghi della stessa classe o di classi parallele nella specifica 
disciplina. 

COSA FANNO I DOCENTI DI CLASSE  

1. Individuano gli alunni con carenze, utilizzando le schede di rilevazione predisposte   
2. Comunicano alle famiglie le carenze riscontrate e raccolgono l’adesione o rinuncia ai corsi   

3. Raccolgono e conservano agli atti la schede di livello degli allievi con il report sulle attività di 
recupero svolte, le competenze e i risultati raggiunti individualmente, come ulteriore 

elemento per la valutazione finale   

COSA FANNO I DOCENTI INCARICATI DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO  
1. Impostano le attività sulla base delle effettive carenze riscontrate negli allievi assegnatigli, 

selezionando le competenze da raggiungere sulla base della scheda di livello predisposta.   

2. Raccolgono le autorizzazioni delle famiglie alla frequenza, con l’indicazione del giorno e l’ora 
del corso   

3. Registrano puntualmente assenze e presenze e comunicano prontamente alla F. S. l’eventuale 
superamento della soglia minima di alunni necessaria per la continuazione dell’attività.   

4. Concordano e comunicano personalmente ad allievi e personale ATA le eventuali variazioni 

rispetto al calendario prefissato delle attività   
5. Forniscono materiali, strumenti e indicazioni per le esercitazioni e le verifiche   

6. Somministrano, al termine delle attività, una prova di verifica finale   
7. Compilano il registro e la relazione finale, nonché le schede di livello individuali da 

consegnare, al termine delle attività, al docente della classe.   
COSA FA LA FIGURA STRUMENTALE PREPOSTA  
1. Raccoglie le schede di rilevazione e le schede di livello per le discipline coinvolte nelle attività 

di recupero.   

2. Collabora con il dirigente scolastico all’individuazione dei corsi da attivare   
3. Forma i gruppi di alunni, omogenei per carenze, da indirizzare ai corsi   

4. Predispone e pubblica il calendario delle attività, comunicandolo in particolare alla Segreteria 
per la predisposizione dei turni del personale ATA   

5. Distribuisce e raccoglie i registri delle attività   
6. Stende il rendiconto delle attività, con l’indicazione dei corsi e delle ore effettivamente svolte, 

da sottoporre al Dirigente Scolastico   
7. Valuta i risultati delle attività svolte durante l’anno scolastico e riferisce al Collegio dei Docenti 

gli esiti delle stesse attività   
COSA FANNO LE FAMIGLIE  

1. Comunicano la decisione di avvalersi o non avvalersi delle attività di recupero organizzate 
dall’istituto, compilando l’apposito modulo   

2. Prendono visione dei calendari dei corsi effettivamente attivati   

3. Autorizzano la frequenza ai singoli corsi   
 
COSA FANNO GLI ALUNNI  

1. Frequentano con assiduità, impegnandosi in tutte le attività previste   
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2. Si sottopongono alla prova di verifica finale   

COSA FA IL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
1. Predispone i turni dei collaboratori scolastici in relazione ai calendari delle attività previste   

2. Predispone i registri e le nomine per i docenti incaricati dei corsi   
3. Raccoglie il rendiconto e i registri delle attività per le verifiche contabili e la predisposizione 

dei pagamenti Compatibilmente con le risorse economiche e umane a disposizione, l’istituto 
organizza di norma le attività di recupero secondo la seguente scansione:   

Ottobre – corsi di allineamento dei prerequisiti per le competenze di base (Italiano, Matematica, 
L 2 per gli alunni delle prime classi   

Febbraio-marzo - corsi di recupero per competenze rivolti a classi del primo e del secondo 
Biennio (tranne le Quinte); sportelli o corsi di potenziamento per gli allievi delle quinte 

classi, finalizzati allo svolgimento dell’Esame di Stato (materie oggetto della II prova)   
Giugno – luglio – corsi di recupero nelle materie di indirizzo per allievi promossi con sospensione 

di giudizi  

 5.4 LE ATTIVITÀ PROGETTUALI CONNESSE   
 

TITOLO  Destinatari  
 

Tempi  Docente referente  

SCUOLA VIVA - II annualità Alunni del biennio Febbraio -luglio 
 

Da definire 

Orientamento in entrata e in uscita  
 

 Ottobre- febbraio Guarino Rosa  

Le fate fantastiche  
 

Alunni H e BES  Novembre-  aprile Annunziata Giuseppina  

Sportello ascolto  Tutti   Dicembre -aprile  Simonetti Dina  
 

Laboratorio teatrale  Tutti  Gennaio- aprile  Annunziata Giuseppina  

Attività sportiva/campionati 
studenteschi/scacchi 
 

Tutti  Novembre -   maggio   Granato Luigia 
Perretti Giovanni 
Varchetta Francesco  
Esperto esterno 

“Ballo divertente” Alunni BES, H di tutte 
le classi 

Novembre -maggio Annunziata Giuseppina 
Granato Luigia 

IFS Alunni H di tutte le 
classi 

Novembre -maggio Annunziata Giuseppina 
 

Tutti gli altri progetti approvati in itinere dagli Organi Collegiali  

5.5 SVOLGIMENTO PROVE INVALSI PER ALUNNI CON BES 
Le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) sono molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo 
completo ed esaustivo; pertanto la valutazione del singolo caso dev’essere effettuata dal Dirigente scolastico che conosce 
la situazione del singolo studente e può adottare le misure idonee per coniugare le necessità di ogni allievo con BES e il 
regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di 
somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.  
La nota 20 marzo 2017 riassume le diverse casistiche in una tabella riepilogativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BES 

  Svolgimento 
prove INVALSI 

Inclusione dei 
risultati nei dati 
di classe e di 
scuola 

Strumenti 
compensativi  
o altre misure 

Documento 
di 

riferimento 
 

Disabilità 
certificata ai 
sensi dell'art. 3 
c. 1 e c. 3 della 
legge 104/1992 

Disabilità 
intellettiva 

Decide la 
scuola 

NO Tempi più lunghi e 
strumenti 
tecnologici (art.16, 
c. 3 L.104/92)  
Decide la scuola 

PEI 

Disabilità 
sensoriale e 
motoria 

SI SI (c) Decide la scuola PEI  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/marzo/NOTA_INVALSI_20170320_NIR-1
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Altra disabilità Decide la 
scuola 

NO (b) Decide la scuola 
 

PEI 

Disturbi 
evolutivi 
specifici (con 
certificazione o 
diagnosi) 

DSA certificati ai 
sensi della legge 
170/2010(d) 

Decide la 
scuola 

SI (a) Decide la scuola PDP 

Diagnosi di ADHD  
- Borderline 
cognitivi  
- Altri Disturbi 
evolutivi specifici 

SI SI (a) Decide la scuola PDP 

Svantaggio 
socio-
economico, 
linguistico e 
culturale 

 SI SI NO PDP 

 

5.6ALUNNI BES (Come da Scheda di rilevazione alunni BES, allegato 9) 
 

 1.  Alunni con BES 

a)  Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) n° 26 

•DSA (certificati secondo la L.170/10)  
n° 3 

•DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)  
n°  

•ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006)  
n° 

•Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006)  n°  

•Altro: Minorato udito 
n°  

 

•Socio-economico  n°  
 

•Linguistico-culturale  n°  
 

•Disagio comportamentale/relazionale  n°  
 

•Altro: Borderline cognitivo – deficit psicofisico e motorio 
n°  

 

b) N° alunni BES 15 

n. alunni della scuola 629 Totale alunni BES                        44 

 

 7 % arrotondata su popolazione scolastica 

2. Piani educativi/didattici 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES 

Scheda di osservazione basata sul modello ICF 

Altre schede di osservazione (specificare) diagnosi sanitaria 

Osservazione diretta 



 
 

24 
 

6. PIANO DELLA FORMAZIONE   
La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 
2006-2009) e ora la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a questo 

principio attraverso l’adozione obbligatoria per ogni scuola di un Piano triennale della 
formazione dei docenti.  

Il nostro istituto, in coerenza con le priorità e i traguardi evidenziati nel RAV e focalizzati nel 

Piano di Miglioramento, ha elaborato e adottato un piano di formazione professionale che 
prevede azioni formative concrete per favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta 

formativa e favorire la crescita professionale delle risorse interne.  

Saranno ritenuti validi corsi di almeno 30 ore e svolti presso 
enti accreditati Sono compresi nel piano di formazione 
annuale dell’Istituto:  

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 

agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione;  

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF;  

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008).  

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 
all’autoformazione.  

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze 
dell’Istituzione scolastica e dei docenti.  

Saranno ritenuti validi corsi di almeno 30 ore svolti presso enti accreditati sulle tematiche 

formative individuate dal Piano del Formazione per l’anno scolastico di riferimento.  

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che sono qui specificate nelle tematiche e nei destinatari e secondo le modalità 
su indicate per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

A.S. 2016/2017  

AZIONE FORMATIVA        SOGGETTI COINVOLTI  

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE  

DOCENTI TUTTI  

Alternanza SCUOLA –LAVORO  DOCENTI TUTTI 

INCLUSIONE E DISABILITÀ  DOCENTI DEL BIENNIO E DI  

POTENZIAMENTO  

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO  DOCENTI E PERSONALE ATA  

COMPETENZE DIGITALI: DEMATERIALIZZAZIONE  PERSONALE ATA  

A.S. 2017/2018  

AZIONE FORMATIVA        SOGGETTI COINVOLTI  

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  DOCENTI TUTTI  
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  REFERENTI DI ISTITUTO  
FUNZIONI STRUMENTALI  
MEMBRI NUCLEI DI VALUTAZIONE  

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE  
DOCENTI DEL BIENNIO E DI  
POTENZIAMENTO  

SICUREZZA SUL LAVORO  DOCENTI E PERSONALE ATA  

MIGLIORAMENTO PROCESSI INTERNI: RICOSTRUZIONI DI CARRIERA  
PERSONALE ATA  

INCLUSIONE E DISABILITÀ  
Seminario scientifico “ICF e BES, c’è ancora molta confusione” con Prof. 
Filippo Gomez Paloma, coordinatore Scientifico del Progetto Nazionale 
EDUFIBES UNISA 
 

DOCENTI  

Formazione sull’istruzione per adulti con l’ISIS Saviano-Marigliano 
 

DOCENTI 

Formazione AMBITO 19 (da definire) DOCENTI 

A.S. 2018/2019  

AZIONE FORMATIVA        SOGGETTI COINVOLTI  

COMPETENZE DI SISTEMA  
DOCENTI TUTTI E FIGURE DI 
SISTEMA  

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  
 

DOCENTI TUTTI  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
DOCENTI DEL BIENNIO E DI  
POTENZIAMENTO  

SICUREZZA   
DOCENTI E PERSONALE ATA  

MIGLIORAMENTO PROCESSI INTERNI  
PERSONALE ATA  
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7.  PIANO PER L’ORIENTAMENTO E LA CONTINUITÀ   

L’orientamento consiste in un insieme di attività che mirano a formare o a potenziare, nei 
giovani, capacità che permettano loro non solo di scegliere in modo efficace il proprio 
futuro, ma anche di partecipare attivamente negli ambienti scelti. Tali capacità riguardano, 
infatti, la conoscenza di sé stessi e della realtà sociale ed economica, l’organizzazione del 
lavoro, il coordinamento delle attività, l’auto-aggiornamento. Tali attività, a prevalente 
carattere formativo, si basano sull’utilizzazione e la diffusione di informazioni necessarie 
per definire i bisogni, progettare gli interventi e attivare quei servizi utili ad una scelta 
consapevole. Le attività sono organizzate su tre livelli di intervento: Orientamento in 
ingresso; orientamento in itinere; orientamento in uscita.  

7.1      Orientamento in ingresso  

Affinché gli allievi possano scegliere l’Istituto più rispondente ai loro bisogni formativi, 
vengono predisposti e condivisi con le Scuole Medie del territorio percorsi che favoriscono il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola.   

Allo scopo sono previste le seguenti attività:   

• Sviluppo (in base alle disponibilità manifestate) di iniziative didattiche e culturali con le 
Scuole Medie del territorio.  

• Organizzazione della comunicazione relativa all’Istituto sul territorio:  

a. Predisposizione dei materiali cartacei e multimediali utili alla divulgazione dell’Offerta  

Formativa (Manifesto, locandina, brochure, video, slide, ecc.)   

b. Reperibilità e attivazione di nuove forme di comunicazione (spazi pubblicitari su siti 
internet, articoli su giornali locali e on-line)  

c. Divulgazione di materiale informativo presso le scuole medie, attraverso la 
partecipazione ad incontri programmati, workshop, ecc.   

d. Aggiornamenti del sito web dell’Istituto  

• Organizzazione (su richiesta) di visite guidate degli allievi delle scuole medie presso il 
nostro Istituto (e partecipazione a lezioni dimostrative)  

• Organizzazione di Laboratori Ponte (curati dai colleghi delle aree di indirizzo)da 
concordare con le SM richiedenti da svolgere durante il corso dell’anno e indirizzati 
anche alle classi prime e seconde.  

• Organizzazione di una o più giornate di Open Day presso l’Istituto, nel periodo delle 
preiscrizioni, per accogliere studenti e famiglie e presentare l’offerta formativa e la 
struttura.  

• Coordinamento delle attività di accoglienza ed orientamento, in collaborazione con la 

commissione orientamento, anche attraverso l’attivazione di uno sportello di 
orientamento, nel periodo delle preiscrizioni. 

• Analisi dell’andamento delle iscrizioni.  

7.2 Orientamento in itinere 

L’orientamento in itinere è rivolto agli allievi delle classi dalla I alla III e affianca 
l’alunno per l’intera durata del percorso formativo. È inteso come strumento di supporto 
derivante da una rete di interventi che coinvolge le varie figure istituzionali (F.S., 
Commissioni e Dipartimenti) che lavorando in sinergia tra loro, forniscono un’azione di 
supporto nelle specifiche fasi di transizione della vita scolastica e adolescenziale. Di 
conseguenza tutte le attività curriculari ed extracurriculari che favoriscono la conoscenza di 
sé come indagine sulla personalità, ricerca degli interessi, individuazione delle potenzialità, 
prevenzione e recupero della dispersione e del disagio, concorrono a tale obiettivo.   
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L’attività, in collaborazione con la FS per la dispersione, sarà finalizzata ad attivare canali 
di dialogo tra i docenti per:  

• Promuovere nel POF/PTOF quelle attività che mettano in relazione l’allievo con il 
mondo del lavoro  

• Promuovere percorsi di eccellenza (mediante la partecipazione a Stage o gare 
disciplinari)  

• Organizzare incontri informativi, per gli allievi del secondo anno, per aiutarli 
nella scelta delle opzioni previste sia nell’indirizzo Economico che Tecnologico 
dei nuovi Istituti Tecnici.  

7.3 Orientamento in uscita  

L’orientamento in uscita è previsto per le classi IV e V e mira a coadiuvare la scelta verso un tipo 
di percorso dopo la scuola superiore (universitario, post-diploma, formazione - lavoro ecc.).    

La scelta del corso di studi superiore è funzione di due “variabili fondamentali” e che riguardano:  

a. L’offerta del mondo del lavoro, fattore di importanza primaria in un momento di crisi 
dell’occupazione come quello che stiamo attraversando;  

b. L’attitudine che si possiede e che dipende da fattori temperamentali e intellettivi.  

La scelta ideale è quella che armonizza abilità e tendenze, fattori intellettivi e comportamentali.  

È fondamentale quindi che il giovane che sta per iscriversi ad un corso di studi superiore o 
che sta cercando di inserirsi nel mondo del lavoro, valuti attentamente le proprie capacità, i 
propri interessi, le proprie motivazioni e che sappia che un valido aiuto per una decisione 
consapevole può essere fornito, oltre che da un profondo esame di coscienza per valutare 
soggettivamente le proprie risorse interiori, anche dall’acquisizione di quante più 
informazioni possibili sulle opportunità di studio o di lavoro esistenti nel “territorio”, 
dall’attento ascolto di insegnanti e di esperti e dall’uso di metodi oggettivi di valutazione 
(test psicoattudinali – bilancio delle competenze).  

 Le attività sono così organizzate:  

 Far compilare agli studenti del V anno, all’inizio dell’anno scolastico, un questionario di 
orientamento da cui trarre informazioni sull’area disciplinare verso la quale indirizzare 
l’attività di orientamento formativo e informativo. In tale occasione illustrare le attività di 
orientamento previste e la possibilità di rivolgersi allo sportello di orientamento 
dell’Istituto.  

 Organizzare seminari e incontri, presso il nostro Istituto, con rappresentanti delle Università 
e/o Agenzie formative presenti sul territorio.  

 Organizzare, per gruppi di interesse, la partecipazione ad attività di orientamento presso i 
diversi atenei napoletani.  

 Coordinare la partecipazione degli studenti a manifestazioni esterne di orientamento.  

 Aprire le porte dell’Istituto, sulla base anche dei bisogni degli studenti, al confronto sia con 
rappresentanti delle pubbliche istituzioni (Forze di polizia, Pubblica Amministrazione, ecc.) 
sia con rappresentanti del mondo del lavoro autonomo.  

 Coinvolgere, nelle attività di orientamento, gli ex allievi sia per far condividere agli studenti 
le loro esperienze, sia per poterli seguire anche dopo il diploma.  

 Aiutare gli alunni a reperire informazioni utili all’auto-orientamento, anche mediante l’uso 
di internet, e fornire indicazioni per la compilazione di un curriculum vitae (sportello).  

Al fine di verificare l’andamento, la conformità, l’efficacia e l’efficienza del progetto di orientamento, 
il nostro istituto effettua  un monitoraggio degli esiti delle attività proposte e realizzate, attraverso 
l’analisi dell’andamento delle iscrizioni, test e questionari conoscitivi e monitoraggio delle carriere 
degli studenti, attraverso i dati di SCUOLA IN CHIARO e del progetto Eduscopio.it, della Fondazione 
Agnelli che valuta gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi 
dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi 
provengono.   
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8 . PIANO DELLA COMUNICAZIONE  
 

Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia formativa nella scuola dell’autonomia voluta dalla 
Legge 107/2015, la comunicazione diventa un fattore imprescindibile per promuovere e 
gestire le interdipendenze e le relazioni tra i vari attori (personale interno, alunni, famiglie, 
territorio), ma anche una condizione per costruire la partecipazione.  

Il nostro istituto possiede già una macrostruttura comunicante, dotata però di molteplici sotto-
strutture che, da sole, non possono far fronte alla mole di informazioni/comunicazioni da 
gestire. Esse devono essere messe strategicamente in relazione tra loro per consentire di:  

• Conoscere la scuola in tutti i suoi aspetti  

• Condividere i valori formativi  

• Apprezzare l’impegno profuso nello svolgimento delle attività e la capacità dimostrata 
nel raggiungimento di risultati previsti  

• Considerare la scuola come fonte di idee, progetti e conoscenze concreti e spendibili  

Da qui l’opportunità di un Piano della Comunicazione tale da raccogliere e organizzare la 
molteplicità di informazioni esistenti, al fine di renderle facilmente accessibili a tutti. Esso, 
inoltre, inerisce alle attività già previste nel Piano di Miglioramento, essendo emersa, 
dall’analisi di contesto, la necessità di favorire una circolazione regolare delle informazioni, per 
contribuire alla edificazione di un clima relazionale più sereno e proficuo, a favore del 
cambiamento e a sostegno della cultura del servizio.  

OBIETTIVI  DESTINATARI  STRUMENTI IN USO  AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Riorganizzare e 
razionalizzare la 
comunicazione agli 
studenti  

Studenti  • Circolari  

• Note informative  

• Sito web  

• Registro elettronico  

• Pubblicazione  del PTOF  

• Razionalizzazione di architettura, contenuti e 
immagini del sito istituzionale  

• Creazione di gruppi-classe, gestiti dai coordinatori sui 
social network (Facebook, twitter, etc.) e su piattaforme 
comunicative (wathapp, viber, etc.)  

• Creazione del blog della scuola  

• Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di comunicazione. 

Riorganizzare e 
razionalizzare la 
comunicazione alle 
famiglie  

Genitori  • SMS  

• Comunicazioni scritte per posta  

• Registro elettronico  

• Telefonate  

• Sito web  

• Incontri periodici (novembre, marzo e 
maggio)  

• Ora di ricevimento, da prenotare  

• Open day 

• Pubblicazione del PTOF  

• Razionalizzazione di architettura, contenuti e immagini del 
sito istituzionale 

• Definire il ruolo dei coordinatori di classe  

• Adozione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione 
delle attività di comunicazione  
 

 

Riorganizzare e 
razionalizzare la 
comunicazione ai 
docenti/tra docenti  

Docenti   •  

•  

•  

•  

•  

•  

Registro degli avvisi  
Circolari  
Sito web  
Note informative  
Riunioni di staff  
E-mail  

• Razionalizzazione di architettura, contenuti e immagini 
del sito istituzionale 

• Definire il ruolo dei responsabili di dipartimento, funzioni 
strumentali, responsabili di laboratorio, etc.   

• Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di comunicazione.  

Migliorare 
l’interlocuzione con gli 
stakeholder  

Enti locali e 
nazionali 

 •  Sito web   
Ricorso ai media esterni (stampa, 
TV, radio) Iniziative ed eventi di 
aperura al territorio Pubblicazione 
del PTOF  

 Ripristino del giornale della scuola 

 Individuazione di figure professionali che si occupino di:  
-Ricorso periodico e sistematico ai media esterni (stampa, TV, 
radio)  
-Cura  dell’immagine  coordinata, istituzionale e 
legata agli eventi   
-Coordinare in modo razionale la progettualità esterna  
-Informazione capillare di iniziative/eventi dentro e fuori la 
scuola sfruttando canali istituzionali e non.  

 Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di comunicazione.  
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9.PIANO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Premessa – Il quadro normativo di riferimento 

Il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato all’interno della cooperazione europea per la 
costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocational 
Education and Training - VET). Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF) consente, in particolare, di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i 
diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono fondati 
sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi, con il fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e 
delle professioni. 
Nel quadro sopra delineato, l’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici prevede un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la costruzione di 
percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il 
raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), per realizzare 
progetti condivisi. 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 (Regolamento sul riordino degli istituti tecnici) e il D.P.R. 15 marzo 
2010, n.87 (Regolamento sul riordino degli istituti professionali) sanciscono la messa a regime 
dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro a partire dal terzo anno del curricolo di studio. 
La Legge 13 Luglio 2015, n.107, Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 
Delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede, negli istituti tecnici e 
professionali, percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per una durata complessiva, nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore. 
L'alternanza è una metodologia didattica,istituita dal D.Lgs. n.77/2005,che si propone di: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e 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; 
e) 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 nei processi 
formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il modello pedagogico alla base dell’alternanza è di tipo attivistico: si apprende attraverso 
l’esperienza in situazione, nella consapevolezza che non esistono momenti e luoghi di 
apprendimento separati nella vita della persona (prima la scuola e poi il lavoro, prima la 
conoscenza e poi le competenze). Attraverso la creazione di un collegamento strutturale tra scuola 
e realtà produttive, ai giovani vengono offerte occasioni di apprendimento non solo formali (in 
classe), ma anche non formali (in azienda) e informali (apprendimento attraverso il gruppo dei 
pari). 
L’alternanza scuola-lavoro trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in 
un processo nel quale risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di competenze e di risultato ed alle quali concorrono differenti contesti (scuola, 
lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti) ed i cui risultati vengono sintetizzati nella 
certificazione finale, secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 13/2013.  
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono particolarmente idonee a formare le competenze 
perché mettono lo studente in condizioni di dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità in situazioni diverse. Infatti per “competenza” si intende la capacità dimostrata di 
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utilizzare le conoscenze, le abilità e le capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. In particolare le situazioni di lavoro, 
o di impresa formativa simulata favoriscono lo sviluppo di competenze diverse: 

- tecnico-professionali, legate al contenuto dell’attività svolta;  
- organizzative e relazionali, dipendenti dalle condizioni in cui l’attività è svolta. 

 
9.1 Articolazione delle 400 ore nel triennio.  
L’attività di alternanza è considerata come un percorso unico ed articolato di durata pluriennale, da 
realizzare tenendo conto del criterio di gradualità dell’intervento nel rispetto dei ritmi di sviluppo di 
ciascun individuo in formazione. 
Le attività di alternanza possono essere svolte con le seguenti modalità: 
- orientamento (laboratori di creazione C.V europass, simulazione del colloquio del lavoro, ricerca 

attiva del lavoro, partecipazione a giornate universitarie e/o giornate di promozione delle offerte 
professionali delle aziende del settore specifico); 

- formazione in aula con i docenti e/o esperti esterni, in orario curriculare o extracurriculare, 
propedeutica all’attività esperienziale che si terrà nelle diverse strutture ospitanti; 

- formazione in aula e/o online sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;  
- attività laboratoriali (esercitazioni pratiche di laboratorio, partecipazione ad eventi e 
manifestazioni); 
- visite didattiche; 
- incontri e/o seminari con esperti del mondo del lavoro; 
- partecipazione a gare e concorsi professionali 
- stages, tirocini curriculari e/o estivi presso aziende, studi professionali ed enti pubblici e privati 
(comuni, associazioni imprenditoriali, culturali, sociali e sportivi, musei) 
- Impresa Formativa Simulata (IFS) 
Quanto sopra premesso, per le classi terze si è privilegiato la metodologia dell’impresa formativa 
simulata mentre le classi quarte sono impegnate in attività di tipo laboratoriale, organizzate con la 
collaborazione di enti di formazione esterni, associazioni imprenditoriali e culturali presenti sul 
territorio. L’apprendimento in contesto lavorativo (tirocinio curriculare o stage), ovvero la fase 
“pratica” del percorso di alternanza, realizzata sulla base di specifiche convenzioni tra l’istituzione 
scolastica ed i soggetti ospitanti, è riservato agli alunni iscritti alle classi terminali, anche in chiave 
di orientamento, per favorire la conoscenza del valore educativo e formativo del lavoro. 
I percorsi di alternanza scuola lavoro, programmati e curati dai consigli di classe sulla base delle 
indicazioni formulate dai dipartimenti, in merito a contenuti ed abilità da sviluppare in aula in 
preparazione dell’AS-L e competenze da acquisire, e con il supporto del docente funzione 
strumentale per l’alternanza, quale punto di raccordo tra consigli di classe ed operatori esterni, sono 
inseriti nel presente piano triennale dell’offerta formativa secondo la scansione delle attività 
riportata di seguito. 
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Le attività indicate saranno realizzate da docenti interni ed ITP dell’organico comune e di 
potenziamento, da esperti esterni e tutor aziendali utilizzando le risorse definite sulla base della L. 
107/2015. Ulteriori risorse pubbliche e private (finanziarie, professionali, logistiche e strumentali) 
potranno derivare dalla partecipazione a bandi nazionali e/o regionali (fondi strutturali UE, Regioni 
ed Enti locali), ovvero da contributi di imprese, ordini e collegi professionali, e dalla partecipazione 
già in essere a due Poli tecnico professionali, che connettono funzionalmente i soggetti della filiera 
formativa con le imprese della filiera produttiva, rispettivamente, nel settore delle costruzioni ed in 
quello turistico. 
 
9.2 Elenco percorsi di alternanza scuola-lavoro 
Le attività di alternanza scuola lavoro programmate per il corrente anno scolastico coinvolgono 
tutto il triennio, per complessivi n. 319 allievi, secondo modalità e tempi diversificati per classi 
parallele ed indirizzo di studi. 
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9.3 Partner aziendali e motivazione della loro scelta  
Nella progettazione delle attività si è scelto di privilegiare le macroaree professionali di interesse 
della scuola piuttosto che fabbisogni specifici in quanto l’alternanza, a differenza dei tradizionali 
tirocini/stages, non ha finalità esclusivamente formative ma carattere anche orientativo e pertanto 
si è ritenuto più significativa un’esperienza orientata alla conoscenza diretta di determinati contesti 
lavorativi (imprese di produzione, commerciali e di servizi, studi professionali) piuttosto che lo 
sviluppo di una specifica figura professionale. 
In questo quadro, nella ricerca dei partner ci si è orientati verso aziende e/o enti complessi, che 
possano offrire esperienze di lavoro con contenuti professionali di buon livello, per dare 
concretezza alla dimensione formativa ed alla durata pluriennale dell’esperienza lavorativa inserita 
nei percorsi di alternanza.  
Di seguito si riporta l’elenco (non esaustivo) delle aziende, dei professionisti e degli enti coinvolti: 
 

Denominazione azienda / ente Sede legale attività 

Agenzia di Viaggi e Turismo aventuras di Sposito Francesco Marigliano agenzia di viaggio 

Ferbi Viaggi e Turismo snc di Maritato Giuseppina & C. Mariglianella agenzia di viaggio 

SVETATOUR SAS di Roberta Pannone & C. Baiano agenzia di viaggio 

NEW DIMO TRAVEL SRL Pomigliano d’Arco  agenzia di viaggio 

ACAPAO VIAGGI SRL Saviano agenzia di viaggio 

HOTEL FERRARI SRL San Vitaliano Best Western Hotel 

HOTEL CASAL DELL’ANGELO di Romano s.r.l. Marigliano Business Class Hotel 

DELTACON S.R.L. Pomigliano d’Arco  Engeenering& ICT 

NETGROUP S.R.L. Marigliano Software Engeneering 

Sema sas di Ottaiano Giuseppe & C. Marigliano marketing e pubblicità 

Associazione culturale Terre di Campania Marigliano valoriz. risorse locali 

Kuvera S.p.A. Napoli pelletteria (carpisa) 

O SOLE E NAPULE DI CALABRIA ALFONSO S.R.L.  Marigliano azienda conserviera 

TERRE E RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Marigliano produzione agricola 

IRENE 95 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a rl ONLUS Marigliano Accoglienza minori 

GE.DA. S.R.L. Mariglianella servizi amministrativi 

Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana S.C.p.A. Camposano servizi ai comuni soci 

COMUNE DI MARIGLIANO Marigliano ente pubblico  

COMUNE DI MARIGLIANELLA Mariglianella ente pubblico  

COMUNE DI SAN VITALIANO San Vitaliano ente pubblico  

COMUNE DI SCISCIANO Scisciano ente pubblico  

COMUNE DI CIMITILE Cimitile ente pubblico  

COMUNE DI SAVIANO Saviano ente pubblico 

Fondazione Premio Cimitile Cimitile promozione culturale 

Associazione Pan Polis Marigliano promozione culturale 

Studio commerciale rag Marotta Domenico S. Vitaliano consulenza amm. fiscale 

Studio Allocca - consulenza commerciale e lavoro Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio commerciale Raimo Pasquale San Vitaliano consulenza amm. fiscale 

Studio commerciale Alfieri Savio Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio professionale Lo Sapio Alfonso Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio professionale Serpico Graziano San Vitaliano consulenza amm. fiscale 

Studio Monda - consulenza commerciale e lavoro Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio tecnico arch. Federico Di Giacomo Saviano progettazione edilizia 

Studio professionale arch Maddaloni Dario  Marigliano progettazione edilizia 

Studio professionale geom. Mautone Umberto Marigliano progettazione edilizia 

IGS s.r.l. – Impresa Sociale – Associazione Students Lab Italia S. Sebastiano al Vesuvio formazione 
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9.4 Ricorso alla modalità dell’Impresa Formativa Simulata e relativa motivazione 
L’Impresa Formativa Simulata (IFS) è un modello messo a punto attraverso un’esperienza 
decennale ed è una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro che consente 
l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di 
imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. 
Lo scopo della IFS è di rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento 
avvalendosi di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problemsolving, il learning 
by doing, ed il roleplaying, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. 
Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie, 
declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola: 
1. tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo; 
2. trasversali o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, che afferiscono l’area socio-
culturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare 
in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di 
consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in 
modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;  
3. linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le 
abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non richiede, anche se non 
esclude, il tirocinio presso aziende situate nel territorio. L’esperienza aziendale, infatti, viene 
praticata a scuola in laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio 
dell’azienda madrina. Essa rappresenta, quindi, un’opportunità per realizzare l’Alternanza, anche in 
quelle istituzioni scolastiche il cui territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, 
ovvero caratterizzato da un ridotto numero di imprese, per lo più di dimensioni piccole e medie, 
che pur operando in nicchie di mercato, spesso altamente redditizie e innovative, non presentano 
una struttura idonea ad ospitare studenti per lunghi periodi. 
Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa attraverso sei distinte fasi, che partono dalla 
sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (analisi del territorio), si sviluppano con la 
costituzione, gestione e controllo dell’azienda, fino a concludersi con la rendicontazione e la 
diffusione dei risultati attraverso i canali di comunicazione e la commercializzazione, realizzate 
attraverso scambi virtuali di beni e servizi con le altre Imprese Formative Simulate. 
In particolare, nella classe terza gli studenti realizzeranno un percorso di orientamento finalizzato 
all’analisi del territorio alla ricerca di una mission aziendale coerente con l’indirizzo del corso di 
studi. Nella classe quarta gli studenti costituiscono la Impresa Formativa Simulata, attraverso 
l’elaborazione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e di un Business Plan e la definizione 
dell’organigramma aziendale che indica le mansioni di ognuno. Il percorso si conclude con 
l’applicazione pratica delle tecniche di gestione economico-finanziario e la realizzazione di un sito 
web aziendale. 
L’Impresa Formativa Simulata deve compiere tutti quegli iter burocratici che lo svolgimento di 
qualsiasi attività imprenditoriale richiede. Tuttavia, nell’Impresa Formativa Simulata non circolano 
né risorse finanziarie né merci reali: le transazioni commerciali avvengono in un network virtuale, 
in cloud, realizzato sul portale delle Imprese Simulatewww.ifsconfao.net gestito dal Consorzio 
Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento (CONFAO). Il portale recepisce le 
indicazioni contenute nel programma di lavoro Istruzione e Formazione 2020, in cui obiettivo 
strategico e “potenziare la creatività e l’innovazione, compresa la imprenditorialità, a tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione”. CONFAO mette a disposizione un simulatore per l’impresa 
formativa simulata, un mercato virtuale dei prodotti (beni e servizi), materiali e tutorials sul 
percorso formativo per l’IFS. 
 
 

http://www.ifsconfao.net/
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9.5 Scelta e funzioni dei tutor  
Secondo il D.Lgs. n. 77/2005 “la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze 
degli studenti e al raccordo tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio”. Questa 
funzione è esercitata da due distinte figure: il docente tutor interno, che svolge il ruolo di 
assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza ed il tutor formativo esterno, 
designato dai soggetti ospitanti. 
che favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di 
formazione sul lavoro e fornisce alla scuola ogni elemento atto a valutare le attività dello studente 
e l’efficacia dei processi formativi. 
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 
dello studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 
ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni 
alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la 
figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia del processo formativo. 
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze 
professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, 
procedurali e contenutistici dell’attività di alternanza,la quale dovrà prevedere un rapporto 
numerico fra tutor e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento 
delle attività di alternanza, oltre che un’accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
(cap. 8 della Guida operativa per la scuola - MIUR). 
E’ prevista anche la figura di un docente funzione strumentale per l’Alternanza, come punto di 
raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti e 
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che si avvale del supporto dei docenti d’indirizzo che compongono il gruppo di lavoro per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro, con funzioni propositive ed organizzative. 
 
9.6 Certificazione e valutazione delle competenze: tempi e modalità, ricadute successive  
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti.  
Nei percorsi in alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che 
permettano l’accertamento di processo e di risultato. Indipendentemente dai contenuti 
dell’apprendimento, infatti, l’esperienza di stage/tirocinio sviluppa competenze trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali dello studente. 
Atteso che la valutazione del percorso in alternanza è finalizzata all’accertamento delle 
competenze sviluppate e che la stessa è organizzata con modalità strutturate, con il concorso di 
differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), si prevede 
l’utilizzo dei seguenti strumenti di verifica: le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo, in coerenza con le indicazioni contenute nel Dlgs. 16.01.2013, n.13 che definisce, inoltre, gli 
elementi minimi di attestazione da inserire nei modelli di certificazione delle competenze acquisite, 
elaborati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante.  
La certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza di lavoro deve avere non soltanto un 
uso interno, ai fini della valutazione annuale e del passaggio alla classe successiva ed ai fini 
dell’esame di stato, ma deve tradursi anche in crediti utilizzabili per ulteriori percorsi formativi, 
nonché sostenere l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili nel mercato del lavoro, 
e promuovere l’auto-valutazione e l’auto-orientamento, in quanto consente allo studente di 
valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.  
Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola ex art. 1, co. 
28, 136 della legge 107/2015, la scuola includerà le esperienze condotte dal medesimo in regime di 
alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito 
dell’esame finale del corso di studi, come ribadito nelle ordinanze ministeriali sull’esame di Stato.  
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10. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale.   
Gli ambiti di intervento del Piano sono quattro:   
 

 Strumenti abilitanti: è la parte infrastrutturale, riguarda tutte le azioni relative alla 
connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la didattica, all’amministrazione digitale   

 Competenze e contenuti per gli studenti: nuove competenze digitali degli studenti, 
standard e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica, promozione delle 
Risorse Educative Aperte (OER), esperienze di alternanza scuola lavoro in imprese digitali 
sono fra le azioni previste in questo ambito   

 Formazione del personale: comprende gli interventi necessari per fare in modo che le 
persone che lavorano nella scuola – dirigenti, insegnanti, personale amministrativo – 
siano dotate delle competenze necessarie per guidare la digitalizzazione della scuola   

 Accompagnamento: essenziale per assicurare che il Piano si concretizzi in un cambio di 
paradigma diffuso e condiviso a tutti i livelli, sia dentro che fuori dalla scuola   

 
Il comma 56 della Legge 107/15 prevede altresì che l’adozione del Piano nazionale scuola 
digitale avvenga in sinergia “con la programmazione europea e regionale e con il Progetto 
strategico nazionale per la banda ultralarga”. Il successivo comma 58 individua gli obiettivi 
strategici del PNSD:  
 

 Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti o 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche   

 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni   

 Formazione dei docenti o formazione dei direttori dei servizi generali e 
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l'innovazione digitale nell'amministrazione   

 Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole o valorizzazione delle migliori esperienze delle 
istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di 
centri di ricerca e di formazione   

 Definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato 
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, 
anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.   

 
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un 
Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto 
tecnico, che avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale nell'attività 
didattica. Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:   

 
1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSDN, 

attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza necessariamente essere un 
formatore), favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative. 
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2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop ed altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PSDN, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
alla comunità territoriale, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa (ad esempio, uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per gli studenti).  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), viene qui presentato il Piano triennale 
digitale dell’IT “Manlio Rossi Doria” come parte integrante, allegata, del Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF):  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
Attività in atto e previste per il corrente anno scolastico:  

 

 Creazione di un gruppo di lavoro relativo al PNSD, con conseguente ripartizione dei compiti 
sulla base delle competenze.  

 L’organizzazione ed attivazione delle seguenti attività:  

 Approfondire e diffondere l’uso di Google Drive per condivisione documenti, esercizi e 
compiti.  

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice 
utilizzando software dedicati (Scratch).  L’iniziativa ha coinvolto classi di prima e 
seconda che hanno partecipato nella settimana dal 05/12/2016 al 10/12/2016 
all’iniziativa con la partecipazione di alcune classi delle Scuole Media del territorio.  

 Partecipazione alle Olimpiadi dell’Informatica 
Le classi IV Inf e IV Sia hanno partecipato alla selezione scolastica delle Olimpiadi 
di informatica il gg 17/11/2016. I primi due classificati andranno alla selezione 
territoriale dell’11/04/2017.  

 Elaborazione di un questionario di monitoraggio delle attività digitali e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisite presso le diverse figure professionali presenti nella scuola.  

 

 Corso sull’uso corretto delle LIM e degli applicativi per la creazione di Unità di 
Apprendimento. Con l’installazione delle LIM ormai in quasi tutte le aule, sorge 
l’esigenza di educare il personale docente al loro corretto uso, nonché all’uso di 
pacchetti software per la creazione di lezioni da somministrare con la LIM.  

 Registrazione (necessita di una traduzione di parte del PTOF in inglese da inviare a 
Google USA), attivazione e prima sperimentazione della piattaforma di Google: “G Suite 
for Education” (mail, condivisione documenti, Classroom). Attualmente Google offre 
alle scuole gratuitamente un prodotto in hosting per email, calendario e chat tramite G 
Suite for Education, una soluzione integrata di comunicazione e collaborazione. Ciascun 
utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail (per 10.000 
utenti personalizzati), Google Foto ed altri tools della suite di Google.  

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 
integrata.  

 Formazione agli alunni sull’uso consapevole di internet e dei social media.  

 Pubblicizzazione e condivisione delle risorse didattiche e dei materiali digitali prodotti.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali ad integrazione dei testi cartacei.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 
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 Ampliamento dell’uso della piattaforma di Google: G Suite for Education. 

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

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 

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

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative.  Presentazione degli ambienti digitali integrati e dell’uso consapevole dei 
dispositivi individuali a scuola (BYOD). 

 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali. 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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

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

 Creazione di un proprio e-portfolio. 

 Utilizzo dati, monitoraggio e rendicontazione sociale. 

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

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

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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11. PIANO DELLA SICUREZZA  
 

Il presente piano è stato predisposto per adempiere agli obblighi di informazione di tutti i 
componenti della scuola (studenti, personale docente e non docente, dirigenti) ai sensi 
dell’art. 36, Titolo I, Sez. IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per superare le condizioni di incertezza 
e di improvvisazione che, per lungo tempo, hanno dato luogo a risposte superficiali a ciò 
che può essere fonte di pericolo. Ne è nata la consapevolezza di imparare a prevenire e a 
fronteggiare gli eventi con adeguate misure di sicurezza e corrette azioni comportamentali.  

Sono stati, quindi, predisposti periodici incontri con esperti del settore, per fornire 
un’informazione dettagliata e una formazione efficiente.  

La gestione della sicurezza nel nostro istituto è affidata a una serie di figure per le quali sono 
definite specifiche attribuzioni.  

Il Dirigente Scolastico è   

• Responsabile della scuola  

• Valuta i rischi presenti  

• Adotta misure di prevenzione e protezione  

• Nomina le figure e organizza l’attività in modo da ridurre al minimo i rischi 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

• Collabora con il DS per valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione  

• Propone programmi di informazione e formazione  

• Partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro  

• Fornisce informazioni ai lavoratori 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

• Viene consultato e partecipa attivamente  

• Riceve la documentazione e le informazioni sulla sicurezza  

• Formula proposte  

• Avverte il responsabile dei rischi che individua o di cui ha notizia 

Personale docente e non docente  

• Ricordano e verificano che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso di 
emergenza  

• Rispettano e fanno rispettare il divieto di fumare in ogni locale scolastico  

• Organizzano ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei 
movimenti di ogni operatore  

• Riferiscono al RSPP e/o del Dirigente Scolastico ogni eventuale incidente o infortunio  

Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso  

Sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, in generale, di gestione dell’emergenza. Sono designati 

direttamente dal datore di lavoro e scelti in base alle loro capacità e attitudini.  
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12. AREA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 
Oltre ai piani di azione su esposti, per favorire ulteriormente la diffusione delle buone pratiche e 
migliorare la condivisione delle scelte nei diversi organi collegiali e nei vari gruppi di lavoro, nonché 
migliorare la condivisione delle modalità di progettazione e di valutazione, sono stati ben definiti 
ruoli e compiti di tutte le figure professionali, promuovendo altresì processi organizzativi innovativi, 
come da schema seguente. 

12.1 FUNZIONI E COMPITI ORGANI COLLEGIALI 

Il Collegio dei Docenti  

Al collegio dei docenti dell’ITS “Manlio Rossi Doria” competono le decisioni relative alla 
didattica, che nella nostra scuola appaiono particolarmente delicate e devono essere frutto 
di una condivisione a più livelli. In particolare il collegio dei docenti:  

• definisce annualmente la programmazione didattico-educativa;  

• esprime parere sui criteri di formazione e composizione delle classi, formulando 
proposte al Dirigente scolastico, come anche per la organizzazione dell'orario delle 
lezioni o per lo svolgimento delle altre  

attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;   

• delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;  

• valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica proponendo, ove 
necessario, opportune misure per il suo miglioramento; provvede all'adozione dei libri di 
testo, sentiti i Consigli di classe;   

• adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; 
promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;   

• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;   

• elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del 
servizio del personale insegnante;   

• programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili, sulla base della 
consulenza offerta dal preposto Gruppo di lavoro;   

• delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero;   

• delibera i criteri di valutazione degli alunni, di promozione e non promozione, di 
assegnazione dei crediti scolastici.  

I Consigli di classe, che si avvalgono del contributo delle componenti genitori e alunni, elaborano 
ed approvano la programmazione didattica che ha le seguenti caratteristiche e finalità: 

• delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi interventi 
operativi;  

• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 
educative indicate dal Collegio dei Docenti;  

• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 
l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere.  

 La programmazione didattica del Consiglio di classe comprende i seguenti elementi:  

• analisi situazione di ingresso ed eventuali casi particolari;  

• obiettivi trasversali del Consiglio (educativi e cognitivi);  

• comportamenti dei docenti nei confronti della classe e programmazione dei carichi di lavoro per gli 
studenti;  

• metodologie e strumenti;  

• strategie da mettere in atto per il sostegno ed il recupero;  

• attività para ed extra-scolastiche per l’integrazione dell’offerta formativa;  

• eventuali unità didattiche interdisciplinari;  
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• fattori che concorrono alla verifica periodica e finale;  

• definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti, livelli di conoscenza ed abilità.  

Alla fine dell’anno, i Consigli di classe redigeranno una relazione conclusiva, elaborata secondo il 
seguente schema (per le classi intermedie, eliminare le parti concernenti l’esame di stato): 

I Consigli di classe delle classi quinte elaborano entro il 15 maggio di ogni anno scolastico il 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, nel quale vengono definiti:  

• Obiettivi raggiunti   

• Contenuti     disciplinari e pluridisciplinari  

• Attività curriculari ed extra-curriculari  

• Metodi di insegnamento (tipologia di lezione, attività di recupero, potenziamento, etc.).  

• Strumenti (Laboratori, tecnologie, materiali didattici, test, etc.).  

• Tipologia delle verifiche svolte (Non strutturate, semistrutturate, strutturate).  

• Criteri di misurazione assoluti (rispetto ad obiettivi standard);relativi (rispetto alla media della 
classe);   

personali (rispetto ai livelli di partenza del singolo studente). 

• Indicatori adottati per la valutazione (partecipazione, impegno, metodo di studio, interesse, etc.).  

• Lavoro svolto in funzione del nuovo esame di stato (in termini sia di nuove tipologie di prove 
introdotte nella pratica didattica, sia di correlazioni disciplinari, sia di simulazione di prove di 
esame). 

• Tipologia/e di terza prova adottata/e (allegare i testi delle prove simulate)  

• Valutazione complessiva del percorso didattico (anche rispetto alla programmazione iniziale) 

• Casi particolari  

Il Coordinatore di classe assolve i seguenti compiti:  

 Informare il Dirigente scolastico sulle problematiche più significative della classe;  

 Coordinare e redigere il piano didattico della classe e per le classi 5^, il Documento del 15 
maggio; coordinare i lavori per la redazione di eventuali PEI e PDP;  

 Presiedere e coordinare i lavori del consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il 
Dirigente, nel rispetto dell’O.d.G.;  

 Identificare all’inizio di ogni riunione il docente verbalizzante, secondo il criterio della rotazione;  

 Tenere il report del profitto e del comportamento della classe in sinergia con gli altri docenti del 
Consiglio;  

 Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con rappresentanza 
dei genitori; in particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;  

 Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza e di inadeguato rendimento ed avvertire tempestivamente i genitori;  

 Proporre la convocazione del Consiglio di Classe straordinario per motivi disciplinari in caso di 
ripetute o gravi violazioni del regolamento di Istituto.  

 I singoli docenti presentano il piano di lavoro annuale, dal quale si evincono:  
• le finalità generali  

• gli obiettivi disciplinari e trasversali  

• i contenuti  

• le modalità di lavoro  

• gli strumenti  

• le tipologie di verifica  

• i tempi  

Nel corso dell’anno scolastico, tutti i docenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi 
comportamentali:  
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• Comunicare agli alunni gli obiettivi intermedi e finali di ciascuna disciplina, i tempi e i modi di 
svolgimento delle unità didattiche;  

• comunicare gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali,    stabiliti dal Consiglio di classe;  

• illustrare i criteri di misurazione e di valutazione delle prove ed i criteri di valutazione finale;  

• responsabilizzare gli alunni ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche;  

• favorire l’autocorrezione e l’autovalutazione;  

• sottolineare ed incoraggiare il progresso nell’apprendimento e      stimolare la fiducia dell’alunno 
nelle proprie possibilità;  

• rispettare la specificità del modo di apprendere di ciascun allievo, valorizzandone la carica creativa;  

• dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta;  

• richiedere il rispetto di tempi e modi di lavoro e la puntualità delle consegne;  

• correggere gli elaborati scritti, utilizzando la correzione come efficace momento formativo;  

• distribuire i carichi settimanali  in modo equilibrato;  

• richiedere con fermezza  il rispetto delle persone, delle cose e degli ambienti nonché una corretta 
gestione delle strutture e dei materiali;  

• autorizzare  gli alunni  ad uscire dalla classe, durante le lezioni, solo in caso di necessità e non più di 
“uno” alla volta;  

• richiedere che gli alunni stiano in classe al momento dell’ingresso del docente;  

• favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni singolo alunno. 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e 
dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte 
contabile, dal D.I.44/2001:  

 Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento; 
Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento;  

 Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;  

 Approva le modifiche al programma annuale;  

 Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal 
D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;  

 Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);  

 Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;  

 Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 

 Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 
comma 2) ; 

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su 
proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola,(PTOF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

 adozione del regolamento d'istituto;  

 criteri generali per la programmazione educativa;  

 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere 
attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;  

 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni 
e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

 partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo;  
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 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 
dall'istituto;  

 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e 
sull'espletamento dei servizi amministrativi;  

 esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 
e seguenti del D.Lgs. 297/94;  

 esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 
dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai 
DPR156/99 e 105/01;  

 delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla 
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;  

 delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla 
didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);  

 delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta 
del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);  

 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla 
sua competenza;  

 sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio 
scolastico provinciale.  

COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 Predispone la relazione sul Programma annuale;  

 Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;  

 Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. 
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più 
competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste 
state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto  

COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA  

L’organo di garanzia interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è costituito dai rappresentanti delle varie 
componenti scolastiche. L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che 
dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007 Le sue funzioni, inserite nel 
quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.  

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti COMPOSIZIONE L’Organo di 
Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:  

b) il Dirigente Scolastico  

c) due genitori  

d) due insegnanti  

e) un rappresentante del personale non docente  

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di 
educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo 
sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. I 
provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 249/98 
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con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si 
introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui 
obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione. 

 

12.2 PROMOZIONE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI INNOVATIVI  

 Implementazione via web di procedure cartacee (Iscrizioni, circolari, certificati, permessi, voti, 
registri) Molte delle procedute cartacee sono state implementate utilizzando la tecnologia web per 
migliorare l’efficienza del servizio e ottimizzare i tempi di risposta da parte degli utenti. Tutte le 
iscrizioni ad iniziative e corsi per studenti, genitori, docenti, non docenti ed esterni avvengono 
mediante pagine web collegate a database che raccolgono le informazioni e permettono una 
efficace organizzazione. Anche i certificati e i permessi che studenti e docenti chiedono alla scuola 
vengono gestiti mediante pagine web. Si sottolinea infine l’organizzazione di tutto il registro web 
che prevede l’inserimento dei voti da parte degli insegnanti e una seguente consultazione 
personalizzata per studenti, genitori e docenti  

Gestione sito  

Il sito costituisce la vetrina della scuola e il raccoglitore di tutte le informazioni che devono 
essere veicolate dentro e fuori. Questo prevede un lavoro continuo di aggiornamento e 
manutenzione delle informazioni contenute affinché risulti uno strumento davvero utile. Il 
responsabile del sito è il Prof. Alfano Antonio. 

12.3 LA PROGETTAZIONE 
Il nostro istituto, tenuto conto della priorità dell’istituto di migliorare le conoscenze e le 
competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale e nell’ottica 
delle prove standardizzate, ha ritenuto opportuno, soprattutto nell’arco del primo biennio, 
procedere con un lavoro curricolare e trasversale orientato all’ integrazione dei saperi 
disciplinari con il raggiungimento di precise e certificabili competenze:  

• i saperi, come competenze-chiave irrinunciabili  

• le competenze, come condizione di un “saper fare”  flessibilmente modulato sull’evoluzione 
sociale e produttiva.  

Per rispondere, inoltre, all’importante compito della certificazione delle competenze 

“integrate” elabora le programmazioni disciplinari e dei consigli di classe sulla base di:  

a) otto competenze-chiave di cittadinanza, che gli studenti devono saper acquisire e 
sapere, nel quadro europeo, in quanto necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse sono: 
Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni e acquisire ed interpretare l’informazione. 

b) quattro assi culturali strategici :dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di 
apprendimento orientati all’acquisizione delle citate competenze-chiave, necessarie a 
preparare i giovani alla vita adulta e a fornire il substrato per un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.  
Ciascun asse è articolato in competenze-base a loro volta mirate su corrispondenti 
abilità/capacità e conoscenze.   
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Il Collegio dei docenti ha, altresì, approvato la realizzazione delle seguenti attività progettuali, 
in quanto esse concorrono in maniera efficace al raggiungimento di suddette finalità 
educativo-didattiche. 

 

TITOLO Destinatari Tempi Docente referente 

Leggiamoci al Rossi Doria  Classi seconde e 

quarte  

Ottobre - marzo   Docenti classi seconde e 

quarte  

XIII edizione Premio artistico-  

letterario internazionale 2018 

Tutti Dicembre -gennaio Sapio Giuseppe 

“Festival della letteratura per 

ragazzi” Fondazione Premio 

Cimitile 

I e II  17,18,19 Maggio 

2018 h 17-20 

Falcone Elisabetta 

Monda Teresa 

Settimana nazionale del coding e 

del pensiero computazionale  

Classi del biennio  Dicembre  Fiore Flora 

Olimpiadi di scienze  

 

Classi seconde  Novembre  - 

Febbraio   

Simonetti Dina  

Curcio Francesco 

Olimpiadi di informatica  IV A inf- IVA sia  Novembre- febbraio  Fiore Flora 

Certamen della ragioneria IV e V AFM Febbraio Esposito Giovanna 

Guarino Graziano 

Le scuole adottano i monumenti 

della nostra Italia  

III, IV V Turismo  Dicembre -  

Aprile   

Travaglino Francesco  

 

Polizia postale – “L’uso sicuro del 

Web- bullismo e cyberbullismo” 

I e II  Aprile Prevete Maria Santa 

Scuola di comunità. Edu-care. 

L'educazione è la "cura" 

Genitori, alunni, 

docenti 

Gennaio- giugno Armano Claudia 

Valorizzazione del parco e dei 

percorsi del Palazzo Ducale  

IV- V A CAT  Ottobre-maggio  Travaglino Francesco  

 

ERASMUS + kA1  

 

IV A tur e IV B tur Maggio 2017  

Ottobre 2017  

Aprile 2018  

Giordano Anna   

Viaggio-studio/alternanza scuola-
lavoro a Malta 

II, III, IV di tutti gli 

indirizzi 

Marzo Nigro Luisa 

Giordano Anna 

CELEBRAZIONE EVENTI 
SIGNIFICATIVI: 

22 novembre, giornata nazionale 
per la sicurezza 

25 novembre, giornata contro la 
violenza sulle donne 

27 gennaio, giornata della memoria 
delle vittime della shoah 

10 febbraio, giorno del ricordo 
(massacro delle Foibe) 

19 marzo, giornata della legalità 

22 aprile, giornata mondiale della 
terra 

TUTTI Novembre-maggio Docenti dell’area 

linguistica e giuridica 
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9 maggio, giornata mondiale 
dell’EUROPA 

Festival dei diritti dei ragazzi   

 

TUTTI Novembre-   

Aprile  

Sorrentino, Genova, Sapio,  

Affinito, Parisi, Iorio, 

Falcone, Malferà 

“Gens Mariliani”: 
manifestazione/rievocazione 
storica 

TUTTI Maggio- giugno Affinito, Esposito L., 
Genova, Sorrentino 

“Fisco e scuola” dell’Agenzia delle 
entrate della Campania 

IV e V, indirizzi 

AFM  e Tur 

 Raimo Pasquale 

Scambi Giovanili (LIONS di San 
Vitaliano/Marigliano) 

Alunni classi III e 

IV 

Luglio Falcone Elisabetta 

IFTS  20 alunni 
indirizzo  

Turismo 

In  attesa  di 
approvazione 

 

LABORATORI PER L’OCCUPABILITA’: l’istituto è in rete con l’ISIS “Marigliano-Saviano” per il progetto dei 

Laboratori Territoriali “mPIZZAmc”, finalizzato alla promozione dell’occupazione mediante la 

valorizzazione della pizza e dei prodotti agricoli tipici del territorio. Tale progetto prevede la 

collaborazione con altre istituzioni con cui si è fatta rete, ossia: Città della Scienza, l’Agenzia per lo 

Sviluppo dell’Area Nolana, il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e del suo Centro 

di Ricerca “Torre Lama”, il CPIA di Nola, l’Università del Sannio, numerose istituzioni scolastiche e Comuni 

del territorio¸ Centri di Formazione ed imprese presenti sul territorio 

Tutti gli altri progetti approvati in itinere dagli Organi Collegiali 

 

12.4LA VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122/2009: “ Il collegio dei docenti definisce modalità e 

criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del 

principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

Piano dell’Offerta Formativa” 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  

Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore formativo 
nell’ambito del percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo di apprendimento, 
il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.  

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

a) Si articola nelle fasi:  

1. Diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la 
successiva impostazione di opportune strategie didattiche;  

2. Formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;  

3. Sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica 
e finale.  
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b) Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel 
POF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE 

SCRITTE  

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a 
risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario 

tipo.  

Nelle classi seconde, le prove INVALSI saranno valutate dai docenti di classe secondo griglie di 

correzione e di valutazione elaborate in collaborazione con i dipartimenti linguistico e logico-

matematico.  

 N° 2 per quadrimestre  

 

PROVE 

ORALI  

Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 

svolte, test, prove scritte valide per l’orale  

N° 2 per quadrimestre  

PROVE PRATICHE  N° 2 per quadrimestre  

 

Cosa si valuta: 

– Processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza 

– Metodo di lavoro 

– Impegno e partecipazione  

– Percorso formativo 

– Efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato 

Come si valuta: 

 Con voti numerici espressi in decimi per la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti 

 Con giudizio per la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e per la 
certificazione delle competenze 

–  Nella valutazione sono considerati:  
 Esiti delle prove di verifica (tre prove scritte e due orali per quadrimestre), esiti di iniziative 

di sostegno e recupero  
 Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento  
 Livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni  
 Livello di partenza  
 Confronto tra risultati previsti e raggiunti  
 Uso degli strumenti  
 Impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro  evoluzione del processo di 

apprendimento  
Chi valuta:  

Gli INSEGNANTI ai quali compete la responsabilità della valutazione la cura della 
documentazione didattica la scelta degli strumenti.  

Il CONSIGLIO di CLASSE, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato: i docenti di 

sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe il personale docente 

esterno ed esperti (ampliamento offerta formativa) forniscono, al docente della disciplina 

di riferimento, elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto degli allievi (non fanno parte 

del C. d. C in sede di scrutinio).   

L’INVALSI con il compito di rilevare la qualità del sistema scolastico nazionale e fornire alle 

scuole, alle famiglie e alle Istituzioni, elementi di informazione essenziali circa il nostro 

sistema di istruzione. Gli esiti delle prove in italiano e matematica, obbligatorie per quinte 

ginnasio, non costituiscono elementi di valutazione nello scrutinio finale.  
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VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA e BES 

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita 

al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 

individualizzato. ALUNNI CON DSA   

Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 
comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche 
situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, 
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione. ALUNNI BES  

Tali alunni vengono valutati per obiettivi minimi, secondo quanto definito dai singoli Consigli di 
Classe.  

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non 
italiana sono valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394, 31 agosto 1999, nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani. 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

È effettuata con voto numerico in decimi, formulato collegialmente secondo i criteri indicati 
nell’allegato 5.  

Non può essere ammesso alla classe successiva o agli esami di stato lo studente con il voto di 
comportamento inferiore a sei decimi.                                                                                                                                                                                      

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA                                                                                                                           

Per l’ammissione degli alunni alla frequenza dell’anno successivo il Collegio stabilisce i criteri 

seguenti: il numero e la gravità delle insufficienze; le materie in cui sono state riportate le 

insufficienze, distinte per aree, considerando che carenze gravi e diffuse nella stessa area 

disciplinare possono rendere più arduo il recupero;  

1.la continuità nella frequenza: la partecipazione attiva ed interessata al 
dialogo educativo;  

2.l’impegno nello studio;  

3. Il comportamento responsabile ed educato nelle attività didattiche;  

4. La capacità e la volontà di migliorare livelli di partenza insoddisfacenti, che possono 
essere rilevati grazie ad un attento esame degli esiti degli interventi didattico-
educativi integrativi svolti durante l’anno, sia in orario curriculare che in orario 
pomeridiano, con particolare riferimento agli interventi del piano integrato PON-
FSE;  

5. Le attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con 
le linee di programmazione indicate dai docenti;  

6. Per gli alunni delle classi prime, la possibilità di recuperare eventuali carenze nel 
corso del biennio. Applicazione dei criteri per l’ammissione o la non ammissione 
alla classe successiva e agli esami di stato e per la sospensione del giudizio  

1. Ammissione agli scrutini previo controllo assenze (vedere più avanti).  

2. Per l’ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009, T.U. sulla valutazione) 
l’alunno deve conseguire la sufficienza (voto sei) in ciascuna disciplina (o gruppo di 
discipline), ivi compreso il comportamento.  

3. Il C.d.C. delibererà la sospensione del giudizio, conscrutinio rinviato a seguito delle 
attività di recupero predisposte dalla scuola, in tutti quei casi in cui la somma degli 
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scarti di punteggio necessari per ottenere la sufficienza in ciascuna disciplina sia 
inferiore od uguale a sei.  

4. In tutti gli altri casi non contemplati nei punti precedenti, e comunque caratterizzati 
da insufficienze numerose e gravi, il consiglio di classe delibererà la non ammissione 
alla classe successiva.       

Richiamando la Circolare n.20 del 4 marzo 2011, si ricordi che, dall’anno scolastico   
2010/2011, ha trovato piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui 
all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la 
valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che 
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. 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. 
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 interessati” Spetta, dunque, al collegio dei docenti 
definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di 
presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 

Le uniche deroghe ammesse possono quindi concernere i gravi motivi appresso specificati: 

• Patologie mediche che abbiano richiesto ricoveri ospedalieri (compresa la 
convalescenza);  

• Patologie mediche croniche che abbiano impedito una frequenza costante;  
• Gravissimi problemi famigliari (es. lutto, patologie invalidanti genitori etc);  

• Terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue;  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  
• 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. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987).  

CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

La normativa sull'esame di Stato prevede in sede di scrutinio finale, al termine di ciascun anno e 
del triennio conclusivo, l’attribuzione di punti di credito validi al fine del calcolo del punteggio 
del diploma.  

La normativa in vigore indica l’ammontare del credito che lo studente può accumulare con 
gli esiti finali del triennio conclusivo del proprio percorso scolastico. Tale punteggio va da 
un minimo di 10 a un massimo di 25 punti con la distribuzione riportata nella seguente 
tabella. 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

(Sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.23 luglio 1998, n. 323, 

così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
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8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

  9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Contribuisce all’assegnazione del credito scolastico, la valutazione delle attività di AS-L, come da 
tabella presente nel regolamento (pag.154) 

 Condizioni e criteri per l’attribuzione del punteggio del credito scolastico 

Il credito scolastico viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, 
all’interno della banda di oscillazione individuata dalla media aritmetica dei voti.  

Quindi si possono presentare le seguenti situazioni.  

• Il valore della parte decimale della media dei voti ottenuti è maggiore o uguale a 0,50. 

In tal caso, per merito numerico, si attribuisce il credito corrispondente all’estremo 
superiore.  

• Il valore della parte decimale della media dei voti ottenuti è maggiore di 0,00 è minore di 

0,50. 

In tal caso si attribuisce il credito corrispondente all’estremo inferiore. 

• Il punteggio relativo all’estremo superiore sarà comunque attribuito in caso di dotazione di 
crediti formativi curricolari ed extracurricolari, in presenza di almeno due dei tre seguenti 
indicatori (1., 2., 3.) 

• Assiduità nella frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo;  

• Partecipazione documentata a percorsi formativi, interni o esterni, con tematiche 
congruenti con i contenuti delle discipline di studio;  

• Particolare impegno e merito dimostrati nel recupero di oggettive e documentate situazioni 

di svantaggio, in ordine a situazioni familiari o personali che ne hanno condizionato in 

passato il rendimento.  

Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (CF), da rendere nella 
certificazione alla fine degli esami di stato, spendibili nei percorsi universitari e/o nel 
mondo del lavoro, si riferiscono a quelle acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 
in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Le esperienze valide, ai fini dell’attribuzione del 
credito formativo, devono essere certificate da ente accreditato esterno alla scuola ed 
essere correlate al POF, cioè devono essere coerenti con le finalità educative e formative 
della scuola. Pertanto ai fini della valutazione dei crediti formativi (CF), saranno prese in 
considerazione le seguenti tipologie di corsi-attività formative:  

• Corsi di Lingua;  
• Corsi di Informatica;  
• Attività culturali e formative   
• Attività legate alla cultura dell’ambiente  
• Attività di volontariato e solidarietà sociale  
• Attività sportive di livello almeno regionale.  
Nel valutare le attività sopra elencate il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  

• Idoneità della certificazione (comprendente la descrizione dell’esperienza, la durata, 
l’effettiva frequenza, i risultati e le competenze acquisite);  

• Coerenza con le finalità educative e formative della scuola; 
• Compatibilità con l’impegno di studio e le capacità dell’alunno di conciliare scuola ed extra-

scuola. 
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13.VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

Si riportano i viaggi e le visite guidate approvate dal Collegio dei docenti che ha deliberato 

che sono approvate dal Collegio anche tutte le visite guidate e i viaggi d’istruzione 
successivamente approvati all’unanimità dei Consigli di Classe    

Per il regolamento delle visite guidate e i viaggi d’istruzione si veda la sezione “allegati”, pag.114. 

Prospetto sintetico 

CLASSI  Mete di ½ giornata  Mete intera giornata  Mete viaggio d’istruzione  

Prime  Nola 

Portici 

Ottaviano 

Napoli – centro storico e museo 

Baia  

Paestum  

Benevento 

Caserta 

 

Seconde  Nola 

Ercolano/Portici 

Cimitile 

Lauro/Avella 

Napoli – centro storico  

Vesuvio  

Roma 
Paestum 
Caserta 
ENEA 

Malta(per merito) 
 

Terze   Napoli – centro storico  
Vesuvio  
Caserta 

Padula  

Amalfi 

 

Firenze  
Malta 
 

Quarte  Napoli-itinerario barocco  

Napoli- museo di Capodimonte  

Caserta /reggia 

Roma- itinerario barocco  

Pompei  

Irpinia 

Sicilia- itinerario barocco  
Marche 
Malta 
 
 

Quinte  Napoli- centro storico  

Napoli- teatro  
 

Roma-udienza papale  
Salerno 
Latina 

Veneto 
Malta 
Vienna 
Berlino 
Praga 

Tutte le uscite previste dalle attività di AS-L 
Tutte le uscite per partecipazione a conferenze, convegni, teatro, cineforum, etc. deliberate dai Consigli di classe 
che saranno proposte durante l’A.S. 
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4.ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S. 2017-2018  

14.1 a ORGANICOdiurno (29 classi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi 29  A.S. 2017/2018 IT01 IT01 ITAF ITAF ITAF ITAF ITSI ITSI ITSI IT04 IT04 IT04 IT04 IT04 IT04 IT04 IT13 IT13 ITIA ITIA ITIA IT13 IT13 IT21 ITGA IT24 ITCA

MATERIA 1Aafm 2Aafm 3Aafm 4Aafm 5Aafm 5Bafm 3Asia 4Asia 5Asia 1Atur 2Atur 3Atur 4Atur 5Atur 1Btur 5Btur 1Ainf 2Ainf 3Ainf 4Ainf 5Ainf 1Binf 2Binf 1Aagr 4Aagr 1Acat 5Acat TOTALI ORE CATTEDRE MATERIA AR02 AR10

ITALIANO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

FISICA 2 2 2 3 3 3 18 1 A020 - FISICA

GEOGRAFIA 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 27 1 + 9h A021 - GEOGRAFIA

FRANCESE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2 + 3h AA24 - FRANCESE

INGLESE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 4 + 15h AB24 - INGLESE

SPAGNOLO 3 3 3 3 3 3 18 1 AC24 - SPAGNOLO

MATEMATICA 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 42

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 1 4

MATEMATICA E FISICA 4 4 8 0 + 8h

CHIMICA 3 3 3 3 3 18 1 A034 - CHIMICA

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 3 3 3 3 21

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUR. DELL'AMBIENTE DI LAVORO 2 2 4

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 7 7 14

TOPOGRAFIA 4 4 8

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3 3

TELECOMUNICAZIONI - ELETTRONICA 3 3 6 0 + 6h A040 - ELETTRONICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 3 3 3 12

INFORMATICA 2 2 4 5 5 6 6 6 36

SISTEMI E RETI 4 4 4 12

GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 3 3

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE APPLICATE 3 3 6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI S.I. E TELECOMUNICAZIONI 3 3 4 10

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 8 4 7 7 2 2 2 57

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 4 4 4 4 16

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

DIRITTO 3 3 3 3 3 3 2 20

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE 3 2 3 3 3 2 3 19

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3 3 3 3 12

MATEMATICA APPLICATA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 53 2 + 17h A047 - MATEMATICA APPLIC.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 3 + 4h A048 - SC.MOTORIE E SPORT

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

FISICA 3 3 3 9

CHIMICA 2 2 3 7

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 2 3 3 4 12

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 2 4

GENIO RURALE 2 2 4

PRODUZIONI VEGETALI 5 4 9

Scienze e tecnologie applicate 3 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 2 2 4

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 6 0 + 6h A052 - PRODUZIONI ANIMALI

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 8 0 + 8h A054 - STORIA DELL'ARTE

TRATTAMENTO TESTI, INFORMATICA 2 2 2 2 2 10 0 + 10h A066 - TRATT.TESTI INFORM. 10

RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 + 11 A000 - RELIGIONE

LABORATORIO DI FISICA 1 1 1 1 1 1 7 0 + 7h B003- LAB. FISICA 5

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 8 9 17 0 + 17h B011 - LAB. SC. AGRARIE 21

LABORATORIO DI CHIMICA 1 1 1 1 1 1 7 0 + 7h B012 - LAB. CHIMICA 5

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 8 10 18 1 B014 - LAB. SC. COSTR.TOP. 18

LABORATORIO DI SCIENZE E T.  ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 2 2 4 0 + 4h B015 - LAB. ELETTRONICA 4

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA INFORMATICA 3 3 3 2 6 7 10 2 2 2 40 2 + 4h B016 - LAB. INFORMATICA 40

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 1 1 1 1 1 1 7 0 + 7h B017 - LAB. MECCANICA 7

TOTALE ORE CURRICULARI:     32 32 32 35 32 32 35 35 35 32 32 32 32 32 32 32 38 35 40 41 42 38 35 38 35 35 40 40 41 38 42 1058 89 0 21

3

2

3

1

3

2

3

4 + 3h

A041 - INFORMATICA

A045 - ECONOMIA AZIENDALE

A046 - DIRITTO EC. POLITICA

IT21 + IT24

2Aagr+cat

4

2

3

A051 - TECNICHE AGRARIE

A050 - SCIENZE NATURALI40 2 + 4h

4 + 7h79

73

2

3

2

ITGA + ITCA

2 + 10h46

3A agr+cat

A026 - MATEMATICA

1

174

36

1 1

4 + 1h

9 + 12h

2

4

75

1

LABORATORI

A012 - ITALIANO E STORIA

2 + 14h50 A037 - COSTR.DIS.TOPOG.

2

1
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14.1 b ORGANICO serale (3 classi) 

 
SERALE - classi 2  A.S. 2017/2018 - NATD42050C ITA

F 
ITGA + ITCA         

MATERIA 3Aa
fm 

3A agr+cat TOT
ALI 

ORE CATT
EDRE 

MATERIA 

ITALIANO 3 3 6 10 0 + 
10h 

A012 - ITALIANO E 
STORIA STORIA 2 2 4 

FISICA         0   A020 - FISICA 

GEOGRAFIA         0   A021 - GEOGRAFIA 

FRANCESE 2       2 0 + 2h AA24 - FRANCESE 

INGLESE 2 2   4 0 + 4h AB24 - INGLESE 

SPAGNOLO         0   AC24 - SPAGNOLO 

MATEMATICA   2 2 3 0 + 3h A026 - MATEMATICA 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1 

MATEMATICA E FISICA         0     

CHIMICA         0   A034 - CHIMICA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

      0 10 0 + 
10h 

A037 - 
COSTR.DIS.TOPOG. 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUR. DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

    2 2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI     5 5 

TOPOGRAFIA     3 3 

GENIO RURALE       0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE       0 

TELECOMUNICAZIONI - ELETTRONICA         0   A040 - ELETTRONICA 

TECNOLOGIE INFORMATICHE       0 2 0 + 2h A041 - INFORMATICA 

INFORMATICA 2     2 

SISTEMI E RETI       0 

GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA       0 

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE APPLICATE       0 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI S.I. E 
TELECOMUNICAZIONI 

      0 

ECONOMIA AZIENDALE 5     5 5 0 + 5h A045 - ECONOMIA 
AZIENDALE DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI       0 

DIRITTO ED ECONOMIA       0 4 0 + 4h A046 - DIRITTO EC. 
POLITICA DIRITTO 2     2 

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE 2     2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA       0 

MATEMATICA APPLICATA 3       3 0 + 3h A047 - MATEMATICA 
APPLIC. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       0   A048 - SC.MOTORIE E 
SPORT 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) 

      0 0   A050 - SCIENZE 
NATURALI 

GEOGRAFIA GENERALE ECONOMICA E TURISTICA       0 

CHIMICA       0 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE   2 2 10 0 + 
10h 

A051 - TECNICHE 
AGRARIE TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   2   2 

PRODUZIONI VEGETALI   4   4 

GENIO RURALE   2   2 

Scienze e tecnologie applicate       0 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE      0 

PRODUZIONI ANIMALI   2     2 0 + 2h A052 - PRODUZIONI 
ANIMALI 

STORIA DELL'ARTE         0   A054 - STORIA 
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DELL'ARTE 

TRATTAMENTO TESTI, INFORMATICA         0   A066 - TRATT.TESTI 
INFORM. 

RELIGIONE   1   1 0 + 1h A000 - RELIGIONE 

LABORATORIO DI FISICA          0   B003- LAB. FISICA 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE   6     6 0 + 6h B011 - LAB. SC. AGRARIE 

LABORATORIO DI CHIMICA          0   B012 - LAB. CHIMICA 

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI 

    6   6 0 + 6h B014 - LAB. SC. 
COSTR.TOP. 

LABORATORIO DI SCIENZE E T.  ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

        0   B015 - LAB. 
ELETTRONICA 

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

        0   B016 - LAB. 
INFORMATICA 

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE         0   B017 - LAB. MECCANICA 

TOTALE ORE CURRICULARI:  23 #VALO
RE! 

2
9 

  68     

 

14.2 ORGANICO DI SOSTEGNO   
   MAGNO MONICA 18 

Titolari organico sede or

e 

HH (A.P.)  

AMATO ANNAMARIA 18 MARONE RAFFAELLA 18 

HH (R.O.) HH (R.O.)  

ANNUNZIATA GIUSEPPINA 18 MAROTTA FELICETTA 18 

HH (R.O.) HH (A.P.)  

ARMANO CLAUDIA 18 MASCIA DOMENICO 18 

HH (R.O.) HH (A.P.)  

AURIEMMA ARCANGELO 18 MAZZON MARISA 18 

HH (A.P.) HH (R.O.)  

DEVASTATO GIANMICHELE 18 PICCOLO GIUSEPPINA 18 

HH (A.P.) HH (R.O.)  

FALSETTO ELDA 18 PISCITELLI PAOLA 18 

HH (A.P.) HH (R.O.)  

FRANZESE FIORELLA 18 SENA FRANCESCO 18 

HH (A.P.) HH (R.O.)  

GRANATO LUIGIA 18 SERPICO CLARA 18 

HH (UT.) HH (A.P.)  

IORIO GIUSEPPE 18 STEFANILE ROSA 18 

HH (A.P.) HH (A.P.)  

LOMBARDI MARIAROSARIA 18 

HH (A.P.) 
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14.3ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
L’organico di potenziamento viene utilizzato per attività connesse alle seguenti priorità dell'art. 1, comma 7 della Legge 
107/2015: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche   

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

• Potenziamento delle attività e metodologie laboratoriali di laboratorio 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

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

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

• Tutti gli ambiti di intervento previsti nel RAV 

• Coordinamento attività di AS-L 

• Collaborazione con il DS 

 

 (Si veda l’allegato 7, SCHEDA DI PROGETTAZIONE PER L'ATTIVITA' DEI DOCENTI DELL'ORG. 
POT.)  
 DOCENTI E CLASSI DI CONCORSO 

 

 Classi  Classi Classi Classi Classi 

n. Titolari organico sede ore sez. ore sez. ore sez. ore sez. ore sez. ore 

1 BENENATO GIUSEPPE 3 1Binf 1 1Aagr 1 3Aagr 1         

A037 - COSTR. E TECN. COSTR. 

2 CASTALDO ENRICO 6 1Binf 1 1Aagr 3 1Acat 2         

A012 - ITALIANO E STORIA 

3 CURCIO FRANCESCO 7 1Aagr 1 1Acat 1             

A050 - BIOLOGIA SCIENZE CHIMICA 

4 D'AMBROSIO SALVATORE 6 2Acat 3 1Aafm 3             

AB24 - INGLESE 

5 DE VIVO ANDREA 8 ASL 8                 

A045 - ECONOMIA AZIENDALE 

6 DI LORENZO LUCIA 6 1Ainf 4 1Acat 2             

A012 - ITALIANO E STORIA 

7 GUARINO GRAZIANO 10 ASL 10                 

A045 - ECONOMIA AZIENDALE 

8 GIANNONE DIANA 7 2Binf 2 1Aagr 1 1Aafm 1 1Btur 1 2Aagr 2 

A047 - MATEMATICA 

9 LA GALA FRANCESCA 3 1Aafm 1 1Binf 1 3Asia 1         

A046 - DIRITTO ECONOMIA POL. 

10 LIPPIELLO ANNAMARIA 3 2Ainf 3                 

A047 - MATEMATICA 

11 NIGRO LUISA 12 3Aagr 3 1Aagr 3 1Binf 3 2Binf 3     

AB24 - INGLESE 

12 PREVETE MARIA SANTA 14 1Aagr 2 1Ainf 4 2Aagr 3 1Acat 5     

A046 - DIRITTO ECONOMIA POL. 

13 SIMONETTI DINA 11 1Acat 4 1Aagr 1 2Aagr 2 1Binf 4     

A050 - BIOLOGIA SCIENZE CHIMICA 

14 SORRENTINO GERARDINA 6 COL 6                 

A012 - ITALIANO E STORIA 
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15 STEFANILE MICHELE NICOLA 2 3Aagr 2                 

A037 - COSTR. E TECN. COSTR. 

16 STROCCHIA ROCCO 4 1Binf 1 1Aagr 1 2Aagr 1 2Ainf 1     

A037 - COSTR. E TECN. COSTR. 

17 TAFURO ROSA 8 ASL 8                 

A047 - MATEMATICA 

18 TANZILLO PALMIRA 1 1Ainf 1                 

A046 - DIRITTO ECONOMIA POL. 

19 TRAVAGLINO FRANCESCO 9 ASL 9                 

A037 - COSTR. E TECN. COSTR. 

21 ORE TOALI 126                     

CATTEDRE 7 X 18 ORE 

14.4 ORGANICO PERSONALE ATA  

 

15. ESTRATTO CARTA DEI SERVIZI (Pubblicata integramente sul sito dell’Istituto)  

CALENDARIO SCOLASTICO E PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Si prevede di garantire almeno 200 giorni di lezione in due quadrimestri.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO:  

• Disponibilità dei docenti ad incontrare singolarmente i genitori su appuntamento   
richiesto ed accordato in data e orario stabiliti dal docente;  

• Convocazione dei genitori a cura dei Coordinatori di classe in caso di necessità;  

• Informazione su assenze, condotta e profitto in tempo reale mediante SMS e registro 
elettronico APPUNTAMENTI ORDINARI  

• Incontri scuola famiglia: a dicembre, febbraio ed aprile  

 ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il D.S. riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed in orari 
diversi su appuntamento.    

ORARIO DELLE LEZIONI  

Dalle ore 8.15 (inizio prima ora) alle ore 13.15 (fine quinta ora)  

Dalle ore 8.15 (inizio prima ora) alle ore 14.15 (fine sesta ora)  

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA ALUNNI 

Dal lunedì al venerdì dalle h. 10,30 alle ore 13,30  

Il giovedì dalle h. 15,00 alle 17,00   

La segreteria alunni rilascia i certificati in media in 1 giorno.  

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA  

Dal martedì al sabato dalle h. 10,30 alle h. 13,30  

Ulteriori notizie sono fornite nella Carta dei Servizi allegata  

Qualifica   

DSGA  1  

Assistenti amministrativi 

Co.Co.Co. in servizio presso l’istituto 

5  

1  

Assistenti tecnici  5= 4 AR02 + 1 AR10  

Collaboratori scolastici  7  
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SEZIONE ALLEGATI  
ALLEGATO 1  

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 prot. 3833/A7 del 26 
settembre 2015(aggiornato al 01-09-2017) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza;   
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;   
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;   
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;   
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14della 
legge 107/2015;   
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni;    

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  
  CONSIDERATO CHE    
1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del piano dell’offerta formativa triennale;   

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, 
con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.    

RISCONTRATO CHE   
3. Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti 

con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze 
sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.   

4. Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.    
5. Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.   
 VALUTATE   
6 Prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti 
formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti    
TENUTO CONTO    
7 Delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di 
quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno 
alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio    

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI,  
al fine dell’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016/17, 
2017/18 e 2018/19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione:   

- ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. 
previsto dai nuovi Ordinamenti; 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   
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- PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione   ai fini dell’implementazione del Piano 
di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della 
valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in 
coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, 
n.286.   

- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;   

- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI, REGIONALI, 
NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle 
della comunità di riferimento.    

- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE DELLE SEGUENTI 
PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI OBIETTIVI DI PROCESSO   

Area di processo   Descrizione dell’obiettivo di processo  

Curricolo, progettazione e valutazione   Condivisione più ampia delle modalità di progettazione e di 
valutazione. 

Ambiente di apprendimento   Implementare la formazione dei docenti sulla didattica 
inclusiva e innovativa. 
Organizzare percorsi AS-L più strutturati. 

 Aggiornamento e implementazione delle dotazioni 
tecnologiche della scuola 

 Inclusione e differenziazione  Progettare itinerari per specifici gruppi di studenti (classi 
aperte, fasce di livello ecc.) mediante l'utilizzo dell'organico di 
potenziamento. 

 

Motivare maggiormente gli studenti con particolari attitudini 
e competenze disciplinari. 

 Continuità e orientamento   Prevedere ulteriori momenti di condivisione con i docenti 
della scuola media, per rendere più efficace la continuità tra i 
due gradi di istruzione 

 Attuare il monitoraggio degli studenti dopo il conseguimento 
del diploma 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 Dotarsi di sistemi di controllo e di monitoraggio, ampiamente 
condivisi. 

 

Creare un catalogo digitale relativo a tutte le iniziative e i 
progetti attivati per il raggiungimento degli obiettivi 

 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 Favorire le buone pratiche e migliorare la condivisione delle 
scelte nei Dipartimenti e nei vari gruppi di lavoro 

 Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 Incrementare ulteriormente il feedback con i portatori di 
interesse interni ed esterni 

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

percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico–metodologico 
e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, 
alla didattica laboratoriale.   

Inoltre si specifica che   
L’ISA POTRÀ INSERIRE NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI (L. 107/2015 c.7)   
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• Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL  
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
• Potenziamento delle competenze nella musica nell'arte, nel cinema   
• Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze   
• Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale   
• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini   
• Potenziamento delle discipline motorie   
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti   
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio   
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione  
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio   
• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe  
• Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione   
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni   
• Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla Valorizzazione del merito degli 

alunni  
• Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda  
• Definizione di un sistema di orientamento   

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:   
 La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;   
 Il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;   
 La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  
 L'apertura pomeridiana della scuola;   
 L’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della 
Repubblica 89 del 2009';  

 Possibilità di apertura nei periodi estivi;   
 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui 

all’art. 7 del DPR 275/99.    
 Infine   
- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle 
strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva  

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo 
della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;   

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà 
secondo il Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale 
interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla 
base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;   

- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 
Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, 
dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione 
delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano;   

- NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la necessità di specifica 
COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio:  
Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto  

 Registro digitale  

 Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIUSEPPE IANNICIELLO 
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ALLEGATO 2  

 

PROFILI CULTURALI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

[Definiti dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 (Allegato B), applicativo della 
cosiddetta Legge Moratti e declinato per gli Istituti Tecnici nel DPR 88 del 15 marzo 2010 

(Allegato A)]  

 

2.1 SETTORE ECONOMICO   

 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei percorsi del settore 

economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: 
l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 

turismo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative 

ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica 
e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi 
turistici.   

In particolare, sono in grado di:  

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  

- Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  

- Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- Intervenirenei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione;  

- Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

- Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  

- Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  

- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali;  

- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti.  

Nel nostro Istituto sono attivi entrambi gli Indirizzi previsti dal vigente ordinamento:  

Indirizzo “AFM”: “Amministrazione Finanza e Marketing”, con al terzo anno la 

possibilità dell’Articolazione “SIA”: “Sistemi Informativi Aziendali”; Indirizzo “Turismo”.  

 

2.1.a Indirizzo “AFM”: “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”    

Discipline comuni  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana             4  4  4  4  4  
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Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  

Discipline di indirizzo       

Scienze integrate (Fisica)  2      

Scienze integrate (Chimica)   2     

Geografia  3  3     

Informatica  2  2  2  2   

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  

Economia Aziendale  2  2  6  7  8  

Diritto    3  3  3  

Economia politica    3  2  3  

TOTALE settimanale  32  32  32  32  32  

 

2.1.b “AFM” - Articolazione “SIA”: “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”   

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI  

ORARIO SETTIMANALE   

 2°BIENNIO  5°ANNO  

  3°  4°  5°  

Lingua e Letteratura Italiana    4  4  4  

Storia    2  2  2  

Lingua Inglese    3  3  3  

Matematica    3  3  3  

Diritto    3  3  2  

Economia Politica    3  2  3  

Scienze motorie e sportive    2  2  2  

Religione    1  1  1  

Seconda Lingua Comunitaria    3    

Informatica    4(3)  5(3)  5(3)  

Economia Aziendale    4  7  7  

Totale ore settimanali    32(3) 32(3)  32(3)  

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

2.1.c Indirizzo “TURISMO”       

Discipline comuni  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  
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Diritto ed economia  2  2     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  

Discipline di indirizzo       

Scienze integrate (Fisica)  2      

Scienze integrate (Chimica)   2     

Geografia  3  3     

Geografia Turistica    2  2  2  

Informatica  2  2     

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  

Terza Lingua Straniera    3  3  3  

Economia Aziendale  2  2     

Discipline Turistiche Aziendali    4  4  4  

Diritto e Legislazione Turistica    3  3  3  

Arte e Territorio    2  2  2  

TOTALE settimanale  32  32  32  32  32  

 

2.2 SETTORE TECNOLOGICO  

 

 Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 

servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

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

- Individuarele interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,locali e globali; 

- Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  

- Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio;  

- Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e 

del controllo dei diversi processi produttivi;  

- Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

- Riconoscerele implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

Nel nostro Istituto sono attivi tre dei nove Indirizzi previsti dal vigente ordinamento:  

 

“CAT”, “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  

“Informatica e Telecomunicazioni” 
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“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”.  

 

2.2.a Indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”    

Discipline comuni  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  

Geografia generale ed economica  1      

Discipline di indirizzo       

Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)     

Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1)  3(1)     

Tecnologie Informatiche  3(2)      

Scienze e tecnologie applicate   3     

Complementi di Matematica    1  1   

Progettazioni, Costruzioni e Impianti    7(5)  6(6)  7(6)  

Topografia    4(3)  4(3)  4(3)  

Gestione del Cantiere e Sicurezza del lavoro    2  2  2  

Geopedologia, Economia, Estimo    3  4  4(1)  

TOTALE settimanale  33(5)  32(3)  32(8)  32(9)  32(10)  
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Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 

2.2.c Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”    

Discipline comuni  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  

Geografia generale ed economica  1      

Discipline di indirizzo       

2.2.b Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”    

Discipline comuni  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  

Geografia generale ed economica  1      

Discipline di indirizzo       

Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)     

Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1)  3(1)     

Tecnologie Informatiche   3(2)      

Scienze e tecnologie applicate   3     

Complementi di Matematica    1  1   

Sistemi e reti    4  4(1)  4(1)  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  

  3  3  4  

Gestione progetto, organizzazione d’impresa      3(3)  

Articolazione “Informatica”      

Informatica    6(6)  6(6)  6(6)  

Telecomunicazioni    3(2)  3(2)   

TOTALE settimanale  33(5)  32(3)  32(8)  32(9)  32(10)  
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Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)     

Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)     

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1)  3(1)     

Tecnologie Informatiche  3(2)      

Scienze e tecnologie applicate   3     

Complementi di Matematica    1  1   

Produzioni animali    3  3  2  

Articolazione “Gestione dell’Ambient e e del Territorio”    

Produzioni vegetali    5  4  4  

Trasformazioni dei prodotti    2  3  3  

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione    3  2  3  

Genio rurale    3  2   

Biotecnologie agrarie     2  3  

Gestione dell’Ambiente e del Territorio      2  

TOTALE settimanale  33(5)  32(3)  32  32  32  

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

2.3. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  

Gli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica hanno facoltà di partecipare alle 
attività alternative che l’Istituto organizza entro il primo mese dell’anno scolastico. Tali 

attività, che saranno curate da personale docente deputato a tale incarico, consistono in 
attività didattiche e formative ovvero in attività individuali di studio assistito o non assistito.   

Resta inteso che l’allievo che si iscrive alle attività alternative ha l’obbligo di frequenza per 
l’intero anno scolastico; non sono consentite variazioni di sorta, né possono essere 

accettate richieste di passaggio alla Religione Cattolica o viceversa. La scelta deve essere 
fatta all’atto dell’iscrizione.   

Nel rispetto del DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento di valutazione degli alunni), i 
docenti incaricati delle attività alternative forniscono, in via preventiva, al Consiglio di 

Classe, gli elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 
allievo. Agli allievi che hanno partecipato alle attività alternative verrà rilasciata una nota 

informativa, riepilogativa dell’impegno profuso, dell’interesse manifestato e del profitto 
raggiunto.   
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ALLEGATO 3  

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI, DI SECONDO LIVELLO EX CORSO SERALE:  

 INDIRIZZI AFM/ CAT/AAA  

 

PREMESSA  

 

L’Istituto Tecnico Statale “Manlio Rossi Doria” dall’anno scolastico 2017/2018 attiverà i 
“Percorsi di Istruzione di Secondo Livello” (ex corsi serali). Tali percorsi  rientrano nel nuovo 

ordinamento dell’Istruzione degli adulti a norma  dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 
ottobre 2012, n. 263, con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto 

didattico dei percorsi di secondo livello, all’adattamento dei piani di studio di cui ai 
regolamenti emanati con i DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità 

per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 

263/2012 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento).  

 

FINALITA’ GENERALI  

 

I Percorsi di Istruzione di Secondo Livello (ex corsi serali), sono ideati per rispondere alle 

esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo, prevedono 
percorsi didattici flessibili, che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza 

diurna degli adolescenti.   

Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti fondamentali:  

- riduzione dell'orario settimanale di lezione;   

- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;   

- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; - impianto modulare dell'attività 

didattica; - flessibilità dei percorsi formativi.  

Pertanto, i “Percorsi di Istruzione di Secondo Livello”, finalizzati al conseguimento del diploma di 
istruzione tecnica,  si articolano in tre periodi didattici, così suddivisi:  

Primo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti tecnici), 
finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 

periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo 

biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici);  

Secondo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti tecnici), 

finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo 
(tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo 

biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici);  

Terzo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti tecnici), 

finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’acquisizione del diploma di 
istruzione tecnica (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste 

per l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici).  

 

STRUTTURA DEL PERCORSO di Istruzione di Secondo Livello: OFFERTA FORMATIVA – QUADRO 
ORARIO.  

 

I percorsi di istruzione di secondo livello, attivati a partire dall’a.s. 2017/2018 presso il 

nostro istituto, prevedono i seguenti indirizzi:  

· Amministrazione, Finanza e Marketing  
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· Costruzione, Ambiente e Territorio  

. Agraria Agroalimentare e Agroindustria  

I loro percorsi si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione degli studi quinquennali e rimandano ai risultati di apprendimento, declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze, previste per gli Istituti Tecnici nel D.P.R. 

88/10. 

I percorsi che saranno attivi dall’a.s. 2017/2018 si articoleranno nel secondo e terzo periodo, 
così come delineati dal D.P.R. n.263/2012.  

L’offerta formativa del Corso Serale dell’Istituto Tecnico “Manlio Rossi Doria” è indirizzata a:   

• Favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica offrendo un 
percorso formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli studi; formare adulti o 
immigrati privi di titoli di studio;  

• Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza 
media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;  

• Valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona;  

• Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 
vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;  

• Offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle 
competenze;  

Di seguito sono riportati il quadro orario delle lezioni e i profili e quadri orari del secondo e terzo 
periodo didattico degli indirizzi attivati.  

 

Le lezioni dei corsi per adulti si terranno dal lunedì al venerdì e avranno inizio alle ore 16.30   

 

PROFILO DEL DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM)  

 

Il titolo di Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), consente di acquisire le 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Il titolo consente un immediato accesso al mondo del lavoro: impiego in 
aziende, pubbliche o private, commerciali, industriali e dei servizi; impiego in uffici contabili 
di banche e assicurazioni e/o in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale; impiego 
nel settore vendita di imprese commerciali. Naturalmente consente l’accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria.  
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Quadro orario di Amministrazione Finanza e Marketing – Corso serale  

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  

 

ANNO DI CORSO  

MATERIE D’INSEGNAMENTO  3° 4° 5° 

Religione o attività alternative  -  1  1  

Lingua e letteratura italiana  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Lingua inglese  2  2  2  

Seconda lingua comunitaria  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Economia aziendale  5  5  6  

Informatica  2  1  -  

Diritto  2  2  2  

Economia politica e Scienze delle finanze  2  2  2  

Totale ore settimanali  23  23  23  

PROFILO DEL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, 
ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO (CAT) 

Il titolo di Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio consente l’acquisizione di:  

- competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo.  

- competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;  

- competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  

- competenze relative all’amministrazione di immobili  

Il titolo consente l’inserimento lavorativo in uffici pubblici (uff. tecnici comunali, 
provinciali e regionali,  catasto, genio civile, ecc.) e privati, imprese di costruzioni e studi 
immobiliari, e di esercitare la libera professione (dopo il biennio di praticantato o un 
corso di laurea triennale ed esame di stato). E’ titolo di accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria.   

 

Quadro orario di Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale  
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  A NNO DI 

CORS 

O   

Materie d’Insegnamento  3°  4°  5°  

Religione cattolica o attività alternative  1  -  1  

Lingua e letteratura italiana  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Lingua inglese  2  2  2  

Matematica e complementi  3  3  3  

Geopedologia, Economia ed Estimo  2 (1)  3 (1)  3 (2)  

Progettazione, Costruzioni e Impianti  5 (3)  5 (3)  4 (3)  

Topografia  3 (2)  3 (2)  3 (2)  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente del lavoro  2   2   2  

Totale ore settimanali  23  23  23  

 

N.B. Le ore riportate in parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico pratico.  

PROFILO DEL DIPLOMATO IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
(CAT) 

Il titolo di Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria permette di conseguire 
competenze relative alla:  

- Organizzazione  e gestione delle attività produttive, di trasformazione e di valorizzazione 
del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente;  

- Progettazione di miglioramenti ambientali, intervenendo nella protezione dei suoli e 
nella valorizzazione del paesaggio;  

- Predisposizione di stime di terreni e fabbricati mediante rilievi topografici e catastali;  

- Gestione della contabilità di aziende agricole e agroindustriali e delle attività di 
promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali.   

Il titolo consente l’inserimento nel mondo del lavoro in vari settori: conduzione tecnica 
di aziende agrarie, agroindustriali e cooperative, industrie di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli; tecnico addetto al controllo qualitativo e 
tracciabilità delle produzioni agroindustriali; tecnico responsabile della sicurezza in 
ambito lavorativo agrario e forestale; impiego in enti pubblici (a seguito di superamento 
di pubblico concorso): Ministero delle politiche agricole e forestali, uffici agrari delle 
Regioni, Province e Comuni; esercizio della libera professione, dopo aver effettuato un 
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periodo di tirocinio ed un esame finale che permette l'iscrizione all’albo dei Periti Agrari 
e  l’insegnamento tecnico pratico negli Istituti Agrari. Il titolo consente l’accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione conseguita orienta naturalmente verso i 
corsi di studio della facoltà di Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Ambientali e 
Medicina Veterinaria.  

Quadro orario di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Corso serale  

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  ANNO   

Materie d’Insegnamento  3°  4°  5°  

Religione cattolica o attività alternative  1  -  1  

Lingua e letteratura italiana  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Lingua inglese  2  2  2  

Matematica e complementi  3  3  3  

“Articolazione: GESTIONE DELL’AMBIE NTE E DEL TERRITORIO”   

Produzioni animali  2   2   -  

Produzioni vegetali  4 (2)  2 (2)  3 (2)  

Trasformazione dei prodotti  2 (1)  2 (1)  2 (1)  

Economia, estimo, marketing e legislazione  2 (1)  2 (1)  2 (1)  

Genio rurale  2 (2)  2(1)  2(1)  

Biotecnologie agrarie  -  3(1)  -  

Gestione dell’ambiente e del territorio  -  -  3 (2)  

Totale ore settimanali  23  23  23  

N.B. Le ore riportate in parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico pratico.  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

ISCRIZIONI  

Possono accedere al Corso Serale:  

• coloro che hanno compiuto i 18 anni di età anche con cittadinanza non italiana, che 
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

• coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il 
corso diurno;  
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• i diplomati di altri Istituti che per motivi di lavoro o per propria scelta desiderano 
conseguire il diploma di Tecnico in AFM/CAT/AAA;  

• i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta 
utile il diploma di Tecnico in AFM/CAT/AAA;  

• tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un 
titolo equiparato e legalmente riconosciuto.  

Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 31 maggio, salvo diverse indicazioni delle 
circolari ministeriali, compilando gli appositi moduli disponibili presso la Segreteria 
didattica. Potrà anche essere valutata dal D.S la possibilità d’iscrizione in corso d’anno 
scolastico e, comunque, non oltre la fine di ottobre. 

FREQUENZA  

Un aspetto negativo riscontrato nell’esperienza del serale è rappresentato dal numero 
elevato delle assenze: se alcune sono comprensibili perché legate ad impegni familiari e 
lavorativi, altre, invece, sono legate a disinteresse.  

Le assenze rendono problematico non solo l’apprendimento ma anche la verifica.  

I docenti, se da un lato sono consapevoli che il controllo sulle assenze di uno studente 
adulto non può essere regolamentato come per gli alunni minorenni, ritengono tuttavia 
che, proprio per la mancanza di tempo per lo studio individuale che ogni lavoratore 
lamenta, la presenza e la partecipazione positiva alle lezioni costituiscono un momento 
formativo importante. 

Sul tema della frequenza il corso serale fa riferimento alle normative generali della Scuola 
pubblica in tema di diritto-dovere alla frequenza; all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 249 del 
24 giugno 1998 definito “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, modificato dal D.P.R. 
n. 235 del 21 novembre 2007; all’art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 “Regolamento 
della valutazione”.  

Si ritiene opportuno predisporre ogni misura utile per incentivare il più possibile una frequenza 
regolare ed ottimale.  

- Considerato che gli utenti del corso serale sono primariamente studenti-lavoratori che 
non sono nelle condizioni di fruire dei vantaggi di una partecipazione assidua alle lezioni;  

- Considerato che una siffatta condizione può comportare l’impossibilità di fruire di 
parametri di valutazione, sotto il profilo dei livelli di interesse e partecipazione al dialogo 
educativo normalmente riferiti agli studenti frequentanti;  

- Considerato che risulta interesse del corso serale attenuare, per quanto possibile, le 
differenziazioni derivanti dalle situazioni sopra esposte; si afferma il principio per cui la non 
possibilità di frequenza assidua e regolare per accertate e certificate ragioni di lavoro, 
familiari, personali e di salute viene considerata alla stregua diuna frequenza regolare, ai 
fini dei benefici della globalità del giudizio scolastico.  

Pertanto, rispetto alla questione della frequenza e della relativa normativa (D.P.R. n.122/2009), 
considerata la particolare e specifica condizione dell’utenza del corso serale (condizione di cui 
non si fa cenno nella normativa vigente), si ricorda che il Collegio dei Docenti delibera ogni anno 
una serie di motivazioni che possono essere considerate valide come deroghe per il 
superamento del limite massimo di assenze consentite. Tali deroghe riguardano:  

- impegni di lavoro opportunamente documentati e certificati dal datore di lavoro o 
autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione;  

- motivi di famiglia opportunamente documentati e/o autocertificati ai sensi della legge 
sull’autocertificazione; - motivi di salute e/o di assistenza sanitaria ai familiari 
opportunamente documentati e/o autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione.  

I consigli di classe dovranno, comunque, esaminare di volta in volta ogni singolo caso per 
verificare se al di là del superamento o meno del limite delle assenze e delle motivazioni 
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documentate e certificate, siano presenti sufficienti elementi di valutazione tali da poter 
consentire la procedura di scrutinio finale e l’eventuale ammissione dello studente alla 
classe successiva. A tal proposito è bene precisare che gli studenti sono tenuti ad effettuare 
un numero minimo di verifiche previste in ogni singola disciplina.  

 

INGRESSI POSTICIPATI ED USCITE ANTICIPATE.  

Il fenomeno degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate rappresentano uno dei problemi 
più seri del corso serale e va affrontato con metodiche diverse rispetto a quelle adottate per il 
corso diurno.  

Le differenze di approccio dipendono da diversi motivi, quali:  

- il corso serale è rivolto soprattutto ad un’utenza di studenti lavoratori;  

- i datori di lavoro di quest’utenza difficilmente e molto raramente concedono ai loro 
dipendenti-allievi aggiustamenti degli orari di lavoro;  

- in aggiunta agli impegni di lavoro, una parte dell’utenza deve far fronte anche a responsabilità 
di famiglia.  

In rapporto a queste situazioni è necessario adottare da un lato una certa flessibilità che 
tuteli l’utenza più svantaggiata ed esposta e dall’altro fissare delle regole e ribadire con 
fermezza il rispetto delle stesse, al fine di evitare abusi e di far credere all’utenza che il 
corso serale rappresenta una scorciatoia per conseguire ad un prezzo conveniente un titolo 
di studio.  

Pertanto, sono permessi ingressi posticipati (ma fino alle ore 18) ed uscite anticipate previa 
annotazione, sul registro di classe, da parte dell’insegnante titolare dell’ora di lezione, del 
nome dello studente e dell’orario di ingresso/uscita dall’aula.  

Ovviamente, l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata, e quindi la presenza sono registrate per 
ogni singola disciplina sul registro personale del docente.  

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CREDITO SCOLASTICO.  

L’espressione sospensione del giudizio indica che lo studente è stato promosso alla classe 
successiva pur con incertezze e lacune in alcune discipline.  

Il Consiglio di Classe, nella valutazione delle discipline, può anche sospendere il giudizio in 
una o più materie (ma non più di tre). In questo caso lo studente, con impegno personale e 
con l’aiuto della scuola, è tenuto a saldare il debito o i debiti entro il primo quadrimestre 
dell’anno successivo in base alle modalità stabilite dal docente. Il credito scolastico è la 
somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che lo studente consegue nell’arco del 
triennio e viene attribuito, secondo la normativa vigente, in base alla media dei voti 
riportati nello scrutinio finale.  

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita 
al di fuori dell’Istituto di appartenenza, che sarà accertata e valutata caso per caso dal Consiglio 
di Classe.  

FIGURE DI RIFERIMENTO.  

Le figure di riferimento sono:   

• Il responsabile del corso serale   

• La commissione per il riconoscimento dei crediti formativi e per la definizione del patto 
formativo individuale,   

• Il consiglio di classe.  

Il RESPONSABILE DEL CORSO SERALE è un collaboratore del D.S. e lo rappresenta all’interno del 
corso. Ha compiti di:  

1. supervisione e di controllo amministrativo;  
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2. di vigilanza disciplinare (anche a livello di assenze);  

3. di gestione del corso;  

4. di assistenza e di supporto didattico per gli studenti ed i docenti.  

Inoltre, ha il compito di favorire il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono all’utenza il 
conseguimento degli obiettivi fissati dai Consigli di Classe; coordina l’attività didattica ed è a 
disposizione dei corsisti.  

 

La COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E PER LA DEFINIZIONE 

DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE del punto di erogazione (punto 3.3- Istruzione degli 

adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al nuovoordinamento - art.11, comma 

10, del suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U.n.130 – S.O. n.266), costituita 

nel quadro di uno specifico Accordo di Rete tra il CPIA di riferimentoe il nostro Istituto, sede dei 

percorsi di Secondo Livello, è composta dai docenti che si renderanno disponibili con apposita 

istanza al dirigente scolastico, dal dirigente scolastico del CPIA di Napoli, e dal dirigente 

scolastico dell’Istituto del punto di erogazione.  

Il Patto formativo individuale è l’aspetto innovativo del nuovo sistema di istruzione degli 
adulti, rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dal Dirigente del CPIA, 
dal Dirigente scolastico dell’istruzione scolastica presso la quale i corsi serali sono 
“incardinati” e viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 
non formali e informali posseduti dall’adulto. Con esso viene formalizzato il percorso di 
studio personalizzato relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto 
dell’iscrizione e racchiude la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della 
persona a partire dalla sua storia individuale.  

La Commissione ha il compito di:  

· dare attuazione alle linee programmatiche e di indirizzo definite dalla Commissione per la 
definizione del Patto Formativo Individuale costituita nell’ambito dell’Accordo di Rete.  

· di individuare, valutare e certificare crediti, acquisiti in precedenti contesti di apprendimento, 
formali, non formali e informali;  

· definire il Patto formativo individuale;  

· seguire il quadro normativo vigente per i corsi serali;  

· favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello;  

· predisporre un sistema di accoglienza e di primo orientamento dei giovani e degli adulti che 
intendono immettersi nel percorso di istruzione;  

· mettere in essere azioni di orientamento per quegli studenti che ne necessitano;  

· progettare ed adottare iniziative per incrementare l’offerta formativa del corso;  

· predisporre azioni di informazione e di documentazione delle attività;  

· cercare forme di collaborazione con altri istituti in cui sono attivi i corsi serali, con altre 
istituzioni presenti sul territorio.  

 

Al CONSIGLIO DI CLASSE è affidato il coordinamento didattico che, tenendo conto delle linee 
strategiche espresse dall’Istituto attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, ha il compito di:  

· definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica;  

· definire le metodologie didattiche più opportune ed idonee rispetto alle caratteristiche 
dell’utenza; 

-Organizzare l’attività didattica 

-Definire forme e criteri di valutazione 

-Raccordare ed integrare le materie 
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Il Consiglio di Classe si riunisce con i rappresentanti degli studenti almeno bimestralmente per 
verificare l’andamento dell’attività complessiva.  

Figura specifica di riferimento è il coordinatore di classe cui, in particolare, sono affidati i 
seguenti compiti:  

· organizzare e presiedere le riunioni (in assenza del D.S.) con i 
rappresentanti degli studenti sull’andamento della classe;  

· curare il coordinamento del Consiglio di Classe (organizzazione e predisposizione di materiale);  

· raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento scolastico, sui problemi di relazione 
e/o socializzazione, di ritardi e assenze e curarne la diffusione.  

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO.  

Questo termine indica il principale strumento di flessibilità reso possibile dalla normativa 
dedicata alla didattica degli adulti e risulta dal processo di rilettura delle caratteristiche di 
apprendimento, formazione e di esperienza che un individuo può dimostrare al fine di 
ottenere un riconoscimento utile al percorso formativo che sta per intraprendere.  

E’ fondamentale promuovere l’apprendimento lungo l’arco della vita attiva ma risulta 
quanto mai necessario rendere le competenze acquisite visibili, occorre valorizzarle 
affinché l’individuo sia in grado di spenderle nel mercato del lavoro e sia di conseguenza 
possibile agevolarne la mobilità geografica e professionale.  

L’inserimento di un adulto in un percorso di apprendimento può avvenire grazie alla 
valorizzazione delle competenze comunque acquisite, attraverso cioè un riconoscimento 
ufficiale dei crediti formativi.  

Per gli adulti è, quindi, importante valorizzare quello che una persona sa fare, 
indipendentemente dai diversi contesti in cui è avvenuto l’apprendimento.  

Per “credito formativo” si intende il “valore” attribuibile a competenze comunque acquisite 
dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione e 
di formazione professionale, determinando la personalizzazione o la riduzione della durata.  

Il riconoscimento dei crediti è l’atto con cui la Commissione per il riconoscimento dei crediti 
e per il Patto Formativo di ciascun punto di erogazione accerta, riconosce e valuta i crediti 
posseduti al fine di abbreviare il percorso di studi. Il principio guida è la valorizzazione del 
patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua 
storia individuale.  

La Commissione, dopo aver preso visione della documentazione fornita e, eventualmente, dopo 
aver accertato ulteriori competenze non formali e informali non documentate, riconosce:  

- crediti formali, ossia quei crediti derivanti da anni scolastici già frequentati presso 
istituzioni scolastiche statali o paritarie italiane, conclusi con la promozione alla classe 
successiva; in caso di non promozione, le materie per le quali è stata riportata la 
sufficienza finale, limitatamente a queste ultime; crediti derivanti da esami universitari già 
superati presso atenei italiani; crediti derivanti da corsi frequentati presso istituzioni 
scolastiche, universitarie e formative italiane, abilitate al rilascio di diplomi, attestati e 
titoli con valore legale, anche ai fini di iscrizioni ad albi professionali o in genere ai fini 
dello svolgimento di specifiche mansioni o professioni, anche superiori e specialistiche; 
crediti derivanti da titoli di studio conseguiti in istituzioni scolastiche ed universitarie non 
italiane, aventi riconoscimento legale. Certificazione richiesta: pagelle scolastiche o 
certificati equipollenti; diplomi; certificati universitari; titolo di studio o abilitazione; piano 
di studio seguito; scheda di valutazione, con la valutazione delle singole materie previste 
dal corso (se è stata rilasciata); diplomi o attestati rilasciati dalla istituzione scolastica o 
universitaria estera, regolarmente legalizzati dalle autorità competenti.  

- crediti non formali, ossia quei crediti acquisiti attraverso corsi erogati da associazioni 
culturali o agenzie di Formazione Professionale, accreditati da un Ente Locale, che non 
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rientrano nel sistema dell’istruzione e formazione ed universitario, conclusi con il rilascio 
di un titolo di studi regionale, relativo ad un corso almeno annuale o per i quali risulti 
attestata l’idoneità alla frequenza dell’anno successivo; crediti derivanti dalla frequenza di 
corsi di formazione per apprendisti.  

Certificazione richiesta: titolo di studio regionale (qualifica professionale regionale, o 
attestato o certificato equipollente) da cui risulti l’esito positivo del corso frequentato o 
l’ammissione a quello successivo; il piano di studio seguito; la scheda di valutazione, con le 
valutazioni nelle singole materie previste dal corso (se è stata rilasciata).  

- crediti informali, ovvero crediti derivanti da esperienze lavorative o esperienze personali 
coerenti con il corso di studio che si sta frequentando.  

Certificazione richiesta: attestazione del datore di lavoro da cui risultino le mansioni relative 
all’attività lavorativa svolta; da autocertificazione dello studente nel rispetto della normativa 
vigente.  

Le modalità di accertamento possono avvenire in forme liberamente definite dalla 
Commissione; è possibile ricorrere a modalità di accertamento diverse dalle tradizionali 
prove orali e scritte da effettuarsi prima dell’avvio dell’anno scolastico.  

La procedura attivata dalla Commissione, su richiesta dell’adulto, si articola in tre fasi 
(punto 5.2 Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 
08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266):  

- I fase: IDENTIFICAZIONE. Il candidato presenta alla Commissione la documentazione utile 
al riconoscimento dei crediti. Tale documentazione costituisce l’oggetto di valutazione 
della commissione che deve deliberare tenendo conto delle tipologie di documenti 
previsti dalla normativa vigente:  

- titoli di studio (qualifiche e diplomi);  

- attestazioni intermedie e finali e ogni altra documentazione informale dei risultati 
scolastici;  

- certificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a 
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche 
con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei 
servizi;  

- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di 
lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito 
scolastico e/o formativo del candidato; - ogni altra documentazione prodotta e 
certificazione richiesta suindicata ai fini del riconoscimento dei crediti; - II fase: 
VALUTAZIONE. La Commissione esamina il dossier e procede con l’accertamento delle 
competenze. Se la documentazione è sufficiente, la stessa provvede a riconoscere i crediti 
senza bisogno di effettuare alcuna prova di verifica; se la documentazione è incompleta, 
individua le discipline nelle quali il candidato dovrà sostenere le prove di verifica, valuta le 
eventuali prove o gli eventuali test effettuati;  

- III fase: ATTESTAZIONE. Questa fase è finalizzata al rilascio del certificato di 
riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso. La Commissione, in 
questa fase, certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi 
precedenti, e le riconosce come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in 
esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.  

La Commissione (del Punto di Erogazione), effettuato il riconoscimento dei crediti, presenta 
la proposta del Patto Formativo alla Commissione costituita nell’Accordo di Rete. Quindi, si 
procede alla definizione del Patto Formativo Individuale, condiviso e sottoscritto 
dall’adulto, dalla Commissione, dal Dirigente scolastico e dal Dirigente del CPIA.  
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: Accoglienza e orientamento – Indicazioni didattiche e 

metodologiche  

Il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero caratterizzare tale percorso formativo non 

può dipendere solo dalla modifica dei piani orario e dal rinnovamento delle singole discipline, 

ma dovrebbe derivare soprattutto da un cambiamento sostanziale delle metodologie 

didattiche e organizzative.  

Il quadro normativo di riferimento dei corsi serali, infatti, mette in atto un percorso di 
cambiamento e definisce alcune modalità che devono qualificare le attività rivolte agli adulti, 
quali:  

Accoglienza e orientamento (punto 5.1 Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee 

guida per il passaggio al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – 

pubblicato in data 08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266).  

Nell’ambito di tale attività l’adulto riconosce le proprie motivazioni e capacità entro la nuova 
prospettiva di studio e formazione.  

In questa fase il corsista riflette sui suoi bisogni di formazione e sulle sue motivazioni, sulle 
sue aspettative, sulle sue conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di 
apprendimento; fa valere il suo patrimonio di saperi e abilità potenziali che vorrà 
sviluppare in acquisizioni valutabili e spendibili; mette in evidenza aree di debolezza e punti 
di forza nella prospettiva del nuovo percorso individuale di apprendimento.  

Si tratta di una fase di accoglienza e orientamento formativo volta a far emergere tutte le 
evidenze necessarie al riconoscimento formale dei crediti che conducono alla definizione 
del Patto Formativo Individuale. La strategia comunicativa e di partecipazione da adottarsi 
in questa fase dovrà rafforzare la motivazione dell’adulto alla ripresa del nuovo percorso 
scolastico.  

Didattica modulare: progettazione dei percorsi per unità di apprendimento (punto 3.5 

Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, 

G.U. n.130 – S.O. n.266).  

La didattica modulare è una strategia formativa nella quale il percorso di 
insegnamento/apprendimento è articolato in segmenti – UDA (unità di apprendimento) – 
Ciascuna UDA costituisce una parte significativa del percorso formativo, assolve a funzioni 
di carattere disciplinare e permette di acquisire competenze verificabili, certificabili e, 
quindi, capitalizzabili come crediti formativi nella prosecuzione del percorso.  

La frequenza delle UDA e l’acquisizione delle competenze, infatti, vengono attestate e 
certificate. Le competenze riconosciute valgono come credito per il passaggio al periodo 
successivo.  

Fruizione a distanza (punto 5.3 Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida 

per il passaggio al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – 

pubblicato in data 08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266).  

Per fruizione a distanza si intende lo svolgimento e la fruizione di unità di apprendimento 
mediante l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche.  

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo sistema di 
istruzione degli adulti e prevede che l’adulto possa fruire a distanza di alcune unità di 
apprendimento o parte di esse relative al periodo didattico richiesto all’atto dell’iscrizione. 
Tale modalità è oggetto di considerazione e di studio, da parte delnostro Istituto, ma non 
ancora in attuazione nel corrente anno scolastico. 

Tutta l’azione didattica, unitamente alle nuove modalità didattiche introdotte dalla 
normativa vigente di riferimento sui corsi serali, è individualizzata per rispondere alle 
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specifiche esigenze dell’utenza adulta e alla diversità delle condizioni socio-culturali, delle 
esperienze, delle conoscenze e delle aspettative.  

Allo scopo di facilitare la formazione di un clima accogliente e di migliorare l’autostima, i 
contenuti proposti prenderanno avvio dalle esperienze personali e dalla valorizzazione 
delle risorse e delle capacità di ognuno, oltre che dai loro ritmi e stili di apprendimento. I 
docenti dovranno attivare delle strategie specifiche per il conseguimento degli obiettivi 
cognitivi e comportamentali.  

Il rapporto docente-allievo deve risultare trasparente, in modo da rendere gli studenti 
consapevoli del processo formativo.   

I docenti si adopereranno per:  

• valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le 
situazioni didattiche in cui ciò sia possibile;  

• motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e l’approccio 
professionale di ciascuna proposta didattica;  

• coinvolgere lo studente attraverso l’indicazione dei traguardi raggiungibili e di compiti 
realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante tenderà a porsi come facilitatore del processo 
di apprendimento;  

• far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline;  

• individuare strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi;  

• informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare;  

• esplicitare i criteri di valutazione;  

• dare indicazioni sul modo di prendere gli appunti, di costruire schemi utili per la 
comprensione delle spiegazioni e delle letture di un testo;  

• attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e 
specifici della singola disciplina;  

• utilizzare lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui 
esse risultino strettamente funzionali;  

• privilegiare il lavoro “in classe”, come momento in cui si impara facendo;  

• favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere ben strutturato e guidato;  

• favorire le attività di laboratorio tese a migliorare l’apprendimento teorico;  

• utilizzare il problemsolving come strategia più funzionale a processi di apprendimento 
efficaci e soprattutto per studenti adulti;  

• creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo;  strutturare attività 

orientate all’apprendimento collaborativo.  

Non mancheranno interventi di recupero/approfondimento così articolati:  

• un recupero/approfondimento ad inizio anno scolastico, il cui scopo è quello di rendere 
omogeneo il livello di conoscenze già acquisite dagli studenti provenienti da percorsi 

formativi diversi; un recupero/approfondimento in corso d’anno scolastico.  

L’attività avverrà attraverso un processo didattico attuato in classe sotto forma di lavoro 
personalizzato sul singolo allievo e/o come riepilogo degli argomenti trattati negli anni 
precedenti rivolto a tutta la classe. Gli interventi saranno praticati, preferibilmente, 
durante le ore di lezione ordinaria, al fine di non aggravare il già pesante carico di lavoro 
degli studenti del serale.  

L’anno scolastico si sviluppa nei termini temporali indicati dal Ministero e secondo il 
calendario scolastico regionale e si svolge, generalmente, da metà settembre ad inizio 
giugno; i periodi di vacanza, così come lo svolgimento delle lezioni organizzato in due 
quadrimestri, coincidono di norma con quelli dei corsi diurni in atto presso l’Istituto.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE.  

E’ fondamentale che verifica e valutazione perdano, nei confronti di un’utenza adulta, il 
loro valore sanzionatorio per assumere la più appropriata connotazione di controllo di 
processi, al fine sia di diagnosticare e correggere errori rilevati nel percorso di 
apprendimento sia di indurre corretti comportamenti auto-valutativi negli studenti, quali:  

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e delle competenze 
pattuite;  

• valorizzare le esperienze pregresse sia in campo lavorativo che sul piano culturale;  

La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione garantirà 
trasparenza e maggiore obiettività a ogni forma di controllo, contribuendo, così, a 
migliorare il clima generale della classe, a rendere espliciti i rapporti tra docenti e studenti, 
a rafforzare le motivazioni ad apprendere.  

La verifica quindi è il momento fondamentale della progettazione didattica e in essa trova 
la propria significatività. Si tratta di un procedimento che si articola in attività svolte in 
ambiti diversi e di complessità differente, ma che sempre deve ricomporsi a livello di 
Consiglio di classe.  

Vale la pena di ricordare che per il singolo docente la verifica ha lo scopo di:  

• assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso, per 
orientarlo e modificarlo secondo le esigenze;  

• controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti ai fini prestabiliti.  

Considerato che l’approccio metodologico suggerito si basa essenzialmente sulla 
programmazione attraverso unità di apprendimento e che all’interno di queste assume  

particolare rilevanza il momento diagnostico per modificare in itinere il processo di 
insegnamentoapprendimento, si ritiene che sia di grande utilità il sistematico ricorso alla 
valutazione formativa. Tale attività, che come è noto non deve essere utilizzata per la 
classificazione del profitto degli alunni ma per individualizzare l’insegnamento e 
organizzare il recupero, avverrà al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di 
sue parti significative. L’attività di valutazione deve, inoltre, verificare il raggiungimento 
delle competenze pattuite e declinate nel Patto Formativo Individuale.  

La valutazione sommativa, effettuata per la classificazione del profitto degli alunni, dovrà 
utilizzare strumenti funzionali al tipo di obiettivi che si intende misurare (prove scritte 
strutturate e non strutturate, prove orali) avendo cura di alternarli e di variarli. Inoltre, si 
ritiene utile richiamare l’attenzione sul fatto che la valutazione di prove scritte e orali non 
strutturate (alle quali non si dovrà tuttavia rinunciare perché consentono di misurare 
obiettivi di livello elevato) dovrà avvenire sulla base di apposite griglie per contenere la 
soggettività della loro lettura.  

Oltre alle verifiche tradizionalmente intese (compiti scritti, interrogazioni), devono essere 
adottate tipologie più flessibili di acquisizione degli elementi di valutazione che saranno 
considerati tali a pieno titolo, quali: esercitazioni svolte sia in classe che a casa; lavori di gruppo; 
relazioni su esperienze personali, culturali, professionali e lavorative; qualsiasi produzione 
scritta elaborata dallo studente nell’ambito degli strumenti di didattica a distanza.  

La valutazione, pertanto, deve essere fondata su una considerazione complessiva e 
generale degli elementi acquisiti nei termini e con le modalità sopra indicate e, quindi, 
anche al di fuori della tipologia di verifiche tradizionalmente intese.  

La stessa va espressa anche in presenza di un numero elevato di assenze, che per gli 
studenti del corso serale è tendenzialmente giustificata dalla loro condizione di adulti 
lavoratori e che, come tale, non solo non preclude la valutazione, ma non può nemmeno 
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incidere negativamente sulla medesima (neppure con riferimento al voto di condotta), 
soprattutto se compensata dalla acquisizione di elementi di valutazione che dimostrino il 
raggiungimento di obiettivi accettabili.  

Nella procedura della valutazione occorre considerare:  

1. aspetti soggettivi  

· particolare sensibilità derivante dall’età adulta, in generale, e dalla difficoltà di 
“rimettersi in gioco”; · eventuali esperienze negative;  

· difficoltà a sottoporsi a una valutazione in pubblico e alla presenza degli altri studenti 
(“timore del confronto”); 2. aspetti oggettivi  

· scarsità di tempo a disposizione per uno studio individuale;  

· lacune pregresse;  

· difficoltà a riabituarsi allo studio e ad acquisire un 
efficace metodo di studio; · difficoltà linguistiche, di 
elaborazione scritta e di esposizione orale.  

La valutazione di fine periodo, quadrimestrale e finale, che utilizzerà il voto unico in tutte le 
discipline, terrà conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi e avverrà 
facendo riferimento alle griglie e ai criteri riportati nel P.T.O.F. e ad ogni altro elemento 
concordato in seno al Consiglio di Classe.  

Ogni quadrimestre si conclude con la valutazione delle discipline, mentre il secondo 
permette di decretare anche il conseguimento dei crediti per le discipline, ed 
eventualmente, il passaggio da un periodo ad un altro. I momenti di assegnazione dei 
crediti formali sulle discipline, pertanto, sono due: inizio anno (settembre) e fine anno 
(giugno). Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico e allo sviluppo di un metodo di 
lavoro, i criteri di valutazione terranno conto di fattori quali: frequenza e rispetto dei 
termini del Patto Formativo Individuale, collaborazione, partecipazione e impegno 
nell’attività in classe, capacità di integrazione e relazione, preparazione iniziale e 
preparazione raggiunta alla fine del percorso, raggiungimento dei livelli minimi disciplinari 
di conoscenza/competenze e di sviluppo delle capacità indispensabili per la frequenza alla 
classe successiva, fissati in sede di programmazione iniziale.  

La valutazione finale, quindi, verifica l’esito del percorso di studio personalizzato 
verificando la frequenza che dovrà essere raggiunta almeno nella misura del 70% - 75% del 
PSP e il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti. Deroghe relative al monte ore 
dovranno essere motivate e rientranti nei criteri di deroga (vedi punto sulla FREQUENZA) 
deliberati dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione.  

Per tutto ciò che non è contemplato nelle presenti indicazioni si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dal regolamento d’Istituto.  
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ALLEGATO 4  

ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORI ECONOMICO E TECNOLOGICO 

MANLIO ROSSI DORIA 

Via Manlio Rossi Doria, 80034 MARIGLIANO (NA) - codice scuola:NATD420003   
telefono 0818851343 – Fax 0815191882 –www.itmanliorossidoria.gov.it 

e-mail:natd420003@istruzione.it - Codice fiscale 92003220636 – PEC: natd420003@pec.istruzione.it 

ANNO SCOLASTICO 20     /20       

SCHEDA DI PROGETTO  

(Accompagna ogni progetto o attività)  

Denominazione progetto  Denominazione breve o acronimo  

Priorità cui si riferisce  Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse  

Traguardo di risultato (event.)  Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V)  

Obiettivo di processo (event.)  Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine  

Altre priorità (eventuale)  Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV  

Situazione su cui interviene  Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.)  

 

Attività previste  Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere.  

 

Risorse finanziarie necessarie  Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda 

pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.  

 

Risorse umane (ore) / area  Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione quando si attinge al budget 

dell’organico di potenziamento: non sforare la disponibilità complessiva  

 

Altre risorse necessarie  Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …)  

Indicatori utilizzati   Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine 

del processo.  
Stati di avanzamento  Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di 

ciascun anno  

 

Valori / situazione attesi  Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso  

  

Questa è solo una scheda riassuntiva finalizzata ad evidenziare gli elementi fondamentali d 

progetto per renderli immediatamente leggibili. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo le buone pratiche consuete consentendo anche attività di monitoraggio e verifica 

finale.   

 

 

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/
http://www.itmanliorossidoria.gov.it/
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ALLEGATO 5 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORI ECONOMICO E 
TECNOLOGICO 

MANLIO ROSSI DORIA 

Via Manlio Rossi Doria, 80034 MARIGLIANO (NA) - codice scuola:NATD420003   
telefono 0818851343 – Fax 0815191882 –www.itmanliorossidoria.gov.it 

e-mail:natd420003@istruzione.it - Codice fiscale 92003220636 – PEC: natd420003@pec.istruzione.it 

ANNO SCOLASTICO 20     /20       

SCHEDA DI VALUTAZIONE  SCRUTINIO FINALE   

(motivazione proposte di voto)  

DOCENTE: Prof.                                DISCIPLINA:                         

CLASSE             SEZ.          INDIRIZZO:   

 

 
ALUNN

O 

FREQUENZ

A 
(Livelli:  

A-B-C-D) 

PARTECIPAZION

E 
(Livelli: A-B-C-D) 

IMPEGN

O 
(Livelli: 

AB-C-D) 

CONOSCENZ

E 
(Livelli da I a 

IV) 

COMPETENZ

E 

disciplinari 
(Livelli da I a 

IV) 

COMPETENZE  

chiave 
e di 

cittadinanza  
(Liv. da I a 

IV, 

specificand

o il 

sottolivello 

a,b,c)  

CAPACITA

’ 
(Liv. da I a 

IV) 

PROPOST

A DI VOTO 
(DA 1 A 

10) 

 1)          

 2)          

 3)          

 4)          

 5)          

 6)          

 7)          

8)          

LEGENDA: la griglia di valutazione è quella riportata di seguito                               FIRMA DEL DOCENTE  

 

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/
http://www.itmanliorossidoria.gov.it/


 
 

83 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
   

Frequenza Partecipazione Impegno 

Molto irregolare (A)  

Abbastanza regolare (B) 

Regolare(C) 

Assidua (D) 

Marginale (A) 
Ordinata 
(B)Attiva (C) 

Costruttiva (D) 

Scarso (A) 

Accettabile (B) Efficace (C) 

 Rigoroso (D) 

Livello Voto  Conoscenze  Competenze  Capacità  Competenze chiave e di 
cittadinanza 

 

 

 

Base non raggiunto  

I  

 

 

1 - 5 

 

a Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente lacunose 

a Applica le conoscenze 

minime solo se guidato ma 

con gravi errori 

a Compie analisi errate, 

non sintetizza, commette 

errori 

a Non sa interagire in gruppo 

 

 

b Conoscenze carenti 

con errori ed 

espressione impropria 

b Applica le conoscenze 

minime solo se guidato ma 

con errori 

b  Compie analisi parziali, 

sintetizza in modo  

scorretto, commette  

errori 

b Non sa affrontare le situazioni 

problematiche e non sa proporre 

soluzioni  

c Conoscenze  

superficiali, 

improprietà di 

linguaggio 

c Applica le minime 

conoscenze con qualche 

errore 

c Compie analisi parziali, 

sintetizza con qualche 

imprecisione 

c Non sa interpretare criticamente  

l’informazione ricevuta  

 

Base  

II 

 

 

  6 

 Conoscenze complete 

ma non approfondite; 

esposizione semplice 

ma corretta 

 Applica correttamente le 

conoscenze minime 

 Coglie il significato di 

semplici informazioni, 

analizza e gestisce 

semplici situazioni 

a Sa interagire in gruppo in assenza 
di conflittualità 

 

b Affronta le situazioni 
problematiche ma non propone 
soluzioni 

 

c Sa interpretare con un certo 

livello critico l’informazione 

ricevuta, ma non distingue i fatti 

dalle opinioni.  

 

 

Intermedio 

III  

 

 

 

 

7 - 8 

a Conoscenze complete, 
approfondite ed 

esposte usando un 

registro linguistico 

appropriato  

 

 

a Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi ma con 

imperfezioni 

a Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete 

e coerenti 

a Sa interagire in gruppo anche in 

presenza di conflittualità. Sa 

contribuire alla realizzazione 

delle attività collettive 

  b Conoscenze complete 

con approfondimento 

autonomo, 

esposizione linguistica 

corretta 

b Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a 

problemi più complessi, in 

modo corretto 

b Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni, 

rielabora in modo 

corretto 

b Sa interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e sa valutarne 

l’attendibilità  

 

 

Avanzato IV 

 

 

9 10   

 Conoscenze 

complete, 

approfondite ed 

ampliate; esposizione 

fluida con utilizzo di 

un lessico ricco ed 

appropriato 

 Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi; trova 

da solo soluzioni migliori 

  Sintetizza problematiche 

complesse ed esprime 

valutazioni critiche 

originali 

a Sa interagire in gruppo e 

comprendere i diversi punti di 

vista valorizzando le proprie e 

altrui capacità; sa gestire le 

conflittualità e portare a termine 

le attività collettive 

b Sa acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e 

valutarne l’attendibilità. Sa 

distinguere i fatti dalle opinioni.  
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ALLEGATO 6  

ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORI ECONOMICO E 

TECNOLOGICO 

MANLIO ROSSI DORIA 

Via Manlio Rossi Doria, 80034 MARIGLIANO (NA) - codice scuola:NATD420003   
telefono 0818851343 – Fax 0815191882 –www.itmanliorossidoria.gov.it 

e-mail:natd420003@istruzione.it - Codice fiscale 92003220636 – PEC: natd420003@pec.istruzione.it 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA A.S. 20  /20 

CLASSE _____________________  SEZIONE________  INDIRIZZO_______________________ 

 

Cognome e  

Nome  

  LIVELLI (vedi legenda)  VOTO  

(vedi 

legenda) 

 FREQUENZA  
DELLE  
ATTIVITA’  
SCOLASTICHE 

RISPETTO  
DELLE     
CONSEGNE 

COMPORTAMENTO  
(RISPETTO E  
RESPONSABILITA’ VERSO GLI  
ALTRI, NELL’UTILIZZO DELLA  
STRUTTURA E DELLE  
ATTREZZATURE  
SCOLASTICHE) 

RISPETTO DELLE  
REGOLE CHE  
DISCIPLINANO LA VITA  
DELL’ISTITUTO  
(COMPRESI RITARDI E  
ASSENZE  
INGIUSTIFICATE) 

PARTECIPAZIONE  

       

       

       

       

Marigliano,                                                  Il Coordinatore di classe                                

         

** Per ogni indicatore, assegnare la valutazione corrispondente al livello individuato nella 
tabella allegata  

*** Il voto di condotta   ≤ 5  (che comporta automaticamente la non ammissione alla classe 
successiva) viene attribuito automaticamente senza tener conto dei livelli esplicitati dai 

singoli indicatori e deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - 

nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).  

Pertanto, l’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 
scrutinio presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 
comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso 

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/
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di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 

Decreto.   

 
Livelli e voti  

 

 

A 
Avanzato 

 (9-10) 

B 
Intermedio(8-9) 

C 
Base 
 (7) 

D 
Base non raggiuno 

(6) 

1)  Frequenza delle attività 

scolastiche 
Assidua 

(assenze fino al 10%)  
Regolare 

 (assenze dal 10 al 20%)  
Abbastanza regolare  

(assenze dal 20% al 25%)  
Discontinua ed irregolare 

(assenze superiori al  25%)  
2)  Rispetto delle consegne Regolare e serio 

svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Buon adempimento dei 
doveri scolastici 

 

Sufficiente svolgimento dei 

compiti assegnati 
Saltuario svolgimento dei 

doveri scolastici 

3)  Comportamento 
(rispetto e responsabilità 

verso gli altri e nell’utilizzo 

della struttura e delle 

attrezzature scolastiche) 

Sempre rispettoso degli 
altri e dell’Istituzione  
scolastica 
 

Corretto e responsabile  Abbastanza rispettoso e 

corretto 
Non sempre responsabile e 

corretto 

4)  Rispetto delle regole 

che disciplinano la vita 

dell’Istituto (compresi 

ritardi ed assenze 

ingiustificate) 

Scrupoloso e continuo 

rispetto del regolamento 

scolastico 

 

Rispetto nel complesso 

buono delle regole 
Accettabile  rispetto delle 

regole 
Frequente inosservanza 

delle regole scolastiche 

5)  Partecipazione  Attiva e propositiva a tutti 

gli aspetti della vita 

scolastica 

Costante partecipazione 

alla vita scolastica 
Sufficiente, ma non molto 

attiva 
Discontinua e poco attiva 
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ALLEGATO 7 

ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORI ECONOMICO E 

TECNOLOGICO 

MANLIO ROSSI DORIA 

Via Manlio Rossi Doria, 80034 MARIGLIANO (NA) - codice scuola:NATD420003   
telefono 0818851343 – Fax 0815191882 –www.itmanliorossidoria.gov.it 

e-mail:natd420003@istruzione.it - Codice fiscale 92003220636 – PEC: 

natd420003@pec.istruzione.itSCHEDA PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

CLASSE:   SEZ. :   INDIRIZZO:  

TITOLO:  

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA di riferimento: 

 

 

 

COMPETENZE  

SPECIFICHE 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI ATTIVITA’/laboratorio 

 

TEMPI 

  

 

 

 

 

 

         

 

Marigliano  lì                                                        FIRMA DEL COORDINATORE  

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/
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87 
 

ALLEGATO 8  

ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORI ECONOMICO E TECNOLOGICO 

MANLIO ROSSI DORIA 

Via Manlio Rossi Doria, 80034 MARIGLIANO (NA) - codice scuola:NATD420003   
telefono 0818851343 – Fax 0815191882 –www.itmanliorossidoria.gov.it 

e-mail:natd420003@istruzione.it - Codice fiscale 92003220636 – PEC: natd420003@pec.istruzione.it 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE PER L'ATTIVITA' DEI DOCENTI DELL'ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 

Cognome e nome del 
docente 

PROF. 

Classe di concorso 

   

Si prevede l'utilizzo 
nelle seguenti classi 
 
 

 

 

Numero totale di 
ore settimanali 
diimpegno nel 
progetto 

 

L'insegnante sarà 
utilizzato in un grado di 
scuola diverso rispetto 
a quello della sua 
nomina? 
 
 
 

SI NO Indicare 
l'eventuale 
grado di scuola 
differente e 
l'eventuale 
diverso Istituto 
di titolarità 

 

  

Si prevede anche 
l'utilizzo per supplenze 
brevi? 
 

SI NO   

  

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL'ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 

L'insegnante sarà utilizzato per attività connesse alle seguenti priorità dell'art. 1, comma 7 della 
Legge 107/2015 

 

Organizzazione: 

 
 
SI NO 

a. Compresenza in classe 
 

  

b. Gruppi articolati nelle classi 
 

  

c. Gruppi articolati di laboratorio 
 

  

d. Attività con la generalità della classe 
 

  

e. Tutoraggio e supporto AS-L 

 
  

f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 

  

g. Ampliamento dell'offerta con aumento 
dell'orario settimanale degli studenti 
(indicare quante ore) 

  

Attività opzionali: 

 
Classi di utilizzo rispetto 
alle diverse opzioni 
 

 
Numero di ore 
settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

 

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/
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AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA' INDIVIDUATE NEL RAV 

L'insegnante sarà utilizzato per attività connesse alle seguenti priorità e obiettivi di traguardo 
presenti nel RAV: 

Diminuzione 
dell’abbandono 
scolastico 

Classi di utilizzo 
rispetto alle diverse 
opzioni 
 
 
 

Numero di ore 
settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

 

  

Migliorare le 
conoscenze e le 
competenze di base 
linguistiche e logico-
matematiche, a 
valenza trasversale 

 

Classi di utilizzo 
rispetto alle diverse 
opzioni 

Numero di ore 
settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

 

  

Migliorare l’offerta 
formativa per 
rispondere alle 
esigenze del territorio  

Classi di utilizzo 
rispetto alle diverse 
opzioni 

Numero di ore 
settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

 

  

ALTRI AMBITI DI UTILIZZO 
L'insegnante sarà utilizzato per attività connesse alle seguenti attività: 

 
Coordinamento e 
supporto alla dirigenza 

Classi di utilizzo 
rispetto alle diverse 
opzioni 
 
 
 

Numero di ore 
settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

 

  

 

MARIGLIANO Lì                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
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ALLEGATO 9  

 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

SETTORI ECONOMICO E TECNOLOGICO 

"MANLIO  ROSSI  DORIA" 
80034 MARIGLIANO (NA) – Via Rossi Doria, 2 – Telefono 081 885 13 43 – Fax 081 519 18 82 

e-mail natd420003@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 –  
PEC natd420003@pec.istruzione.it 

 

 

 

B. E. S. 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come 

area dei 

Bisogni Educativi Speciali.” 

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi 

specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale”. 

 (dalla “Direttiva ministeriale 12 dicembre 2012”). 

 

In particolare sono compresi: 

1. alunni con una diagnosi clinica e usufruiscono del sostegno; 

2. alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): dislessia, disgrafia, discalculia, 

disortografia; 

3. alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD); 

4. alunni con disturbo oppositivo provocatorio (DOP); 

5. alunni con borderline cognitivo: alunni con potenziali intellettivi non ottimali, anche alunni 

con difficoltà che se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più 

consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale; 

6. alunni con disagi comportamentale/relazionale, socio-economico e linguistico-culturale che 

compromettono l’apprendimento e l’andamento didattico-educativo. 

 

Si deve compilare una scheda per classe; il nome e cognome di ogni alunno, con bisogni educativi 

speciali,  deve essere inserito nell’apposito spazio relativo al disagio o alla disabilità certificata. 

 

La scheda allegata anche non compilata deve essere firmata dal coordinatore e consegnata in 

modalità cartacea alla funzione strumentale prof.ssa Annunziata Giuseppina. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

a.s.20  /20                             classe…………….  Sez…………… 

n° totale di alunni…………………………………..di cui  n° alunni DSA………………………………………….. 

n° alunni con disabilità…………………………….. 

                                                                                                                   n° alunni BES individuati dal 
CdC……………….                                                                                                         

 

Marigliano, li…………………                                                                                   Firma del coordinatore 

 

 
 
 
 
 
 
Disabilità 
certificate 
 

 
 
 
 
 

e 
 
 
 
 
Disturbi 
evolutivi 
specifici 

 
 

ALUNNO  
 

Modalità di 
intervento 

   

Minorati vista  

  

  

  

Minorati udito  

  

  

  

Psicofisici 

  

  

  

DSA (dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia) 

  

  

  

ADHD (iperattività, impulsività e 
disturbo dell’attenzione) 

  

  

  

DOP (disturbo oppositivo-
provocatorio) 

  

  

  

Borderline cognitivo (area di 
confine tra il ritardo mentale lieve e 
le adeguate capacità cognitive) 

  

  

  

 
 
 
Disagi 

Disagio socio-economico 

  

  

  

Disagio linguistico-culturale(alunni 
stranieri)

  

  

  

Disagio 
comportamentale/relazionale

  

  

  

Altro
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ALLEGATO 10 
 

Piano di Miglioramento (PDM) 
Dell'istituzione scolastica NATD420003 

IT "M.ROSSI DORIA" 
 
 
Indice 
 
 
Sommario 
 

 1. Obiettivi di processo 
o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 
o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 
o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV 
o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 
o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 
Priorità 1 
Diminuzione dell'abbandono scolastico, attraverso l'applicazione di diverse strategie motivazionali sul piano relazionale 
e cognitivo. 
Traguardi 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

 1 Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e 
migliorarne la condivisione. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 2 Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  (area di 
processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

 3 Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa (area di processo: Ambiente di 
apprendimento) 

 4 Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni (area di processo: Integrazione con il 
territorio e rapposti con le famiglie) 

 5 Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
(area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 6 Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico (area di processo: Integrazione con il territorio e rapposti con le 
famiglie) 

 
Priorità 2 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale, con azioni 
sinergiche centrate non solo sugli allievi, ma su tutti i componenti della comunità scolastica 
 
Traguardi 

 Ridurre del 2% il differenziale tra i risultati di italiano e matematica del nostro istituto, rispetto ai dati del sud e 
nazionali 

 Incremento dello 0,5 dei risultati di italiano e matematica 

 Ridurre il differenziale rispetto alla media di abbandoni provinciali degli istituti tecnici 
 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

 1 Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e 
migliorarne la condivisione. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 2 Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle 
competenze chiave e di cittadinanza (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 3 Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  (area di 
processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

 4 Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa (area di processo: Ambiente di 
apprendimento) 

 5 Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale (area di processo: Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola) 

 
.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
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 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Dare sistematicità ai 
lavori (elaborazione di 
strumenti didattici, 
progettualità, etc.) dei 
dipartimenti e 
migliorarne la 
condivisione. 

3 5 15 

2 Definizione chiara  
delle competenze da 
possedere in uscita 
dalla scuola con 
particolare attenzione 
alle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

3 5 15 

3 Dotarsi di sistemi di 
controllo e 
monitoraggio degli 
esiti scolastici, 
applicando strumenti 
specifici  

3 5 15 

4 Formare un cospicuo 
numero di docenti 
sulla didattica 
inclusiva e innovativa 

3 5 15 

5 Incrementare il 
feedback con i 
portatori di interesse 
interni ed esterni 

5 5 25 

6 Individuare ruoli di 
responsabilità e 
compiti del personale 

4 5 20 

7 Migliorare le 
conoscenze e le 
competenze di base 
linguistiche e logico-
matematiche, a 
valenza trasversale. 

3 5 15 

8 Ridurre il fenomeno 
dell'abbandono 
scolastico 

3 5 15 

 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Risultati attesi 
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Elaborazione di un comune modello di progettazione didattica per competenze Elaborazione e somministrazione di 
prove d'ingresso, intermedie e finali comuni per classi parallele Elaborazione di progetti interdisciplinari 
Indicatori di monitoraggio 
N°dei docenti che hanno adottato lo stesso modello di  programmazioneN°di prove disciplinari e interdisciplinari comuni 
svolte N° di progetti interdisciplinari svolti  
Modalità di rilevazione 
Questionario docenti per la rilevazione delle criticità relative al modello scelto, alle prove comuni e ai progetti elaborati  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza 
Risultati attesi 
Elaborazione a lungo termine di un modello, ragionato e condiviso,per la certificazione delle competenze da possedere 
al termine del quinto anno, differenziato per indirizzi,con apposita  legenda dei livelli raggiunti. 
Indicatori di monitoraggio 
Completezza ed efficacia dello strumento realizzato al termine del lavoro triennale 
Modalità di rilevazione 
Test di gradimento rivolto ai docenti, al personale ATA, genitori e alunni 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
Risultati attesi 
Verificare periodicamente la validità delle scelte didattico-educative compiute, per migliorarne tempestivamente l'esito, 
se necessario. 
Indicatori di monitoraggio 
Esiti test d'ingresso Esiti delle prove di verifica intermedie e finali , limitatamente alle classi campione Esiti prove 
INVALSI 
Modalità di rilevazione 
Scheda raccolta dati per analisi e confronto tra le tre rilevazioni (ingresso, termine I quadrimestre, scrutini finali)  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Risultati attesi 
Miglioramento degli esiti degli alunni,attraverso strategie innovative per creare un ambiente di apprendimento 
stimolante sul piano relazionale e cognitivo.   
Indicatori di monitoraggio 
N° docenti iscritti ai corsi di formazione Indice di frequenza ai corsi  
Modalità di rilevazione 
Registro delle firme .Test di gradimento . Relazione del formatore  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
 
Risultati attesi 
Incrementare la visibilità delle attività della scuola sul territorio rispondendone alle reali esigenze 
Indicatori di monitoraggio 
N° di progetti in rete N° di convenzioni con enti esterni per alternanza scuola-lavoro/altro N°di richieste di 
partecipazione alle iniziative promosse sul territorio N°di alunni e di docenti coinvolti nelle stesse N°di visualizzazione 
del sito  
Modalità di rilevazione 
Specifica scheda di rilevazione dati 
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----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Risultati attesi 
Miglioramento dell'organizzazione scolastica. Entrare nella logica della rendicontazione. 
Indicatori di monitoraggio 
Grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna alla scuola 
Modalità di rilevazione 
Questionario rivolto ai docenti,al personale ATA, agli alunni e alle famiglie 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Risultati attesi 
Ridurre il differenziale tra i risultati di italiano e matematica del nostro istituto rispetto ai dati del Sud e nazionali. 
Azzeramento progressivo, nella soglia di accettabilità, del fenomeno del cheating in tutte le classi. 
Indicatori di monitoraggio 
Esiti delle prove INVALSI Esiti delle prove dipartimentali, programmate per classi campione 
Modalità di rilevazione 
Report/Analisi delle prove INVALSI Report/Analisi degli esiti delle prove dipartimentali, programmate per classi 
campione  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Risultati attesi 
Contrastare la dispersione scolastica dello 0,5% rispetto ai dati registrati nell'anno scolastico 2014/2015 
Indicatori di monitoraggio 
Dati sulla dispersione relativi all'anno scolastico 2014/2015 Dati sulla dispersione relativi ai successivi anni scolastici 
Modalità di rilevazione 
Scheda raccolta dati per confronto a breve, medio e lungo termine 
----------------------------------------------------------- 
2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Azione prevista 
Elaborazione, da parte dei dipartimenti, di strumenti didattici e progettualità comuni per classi parallele e per assi 
culturali. Creazione sul sito della scuola  di un'area riservata, protetta da pw docente ove saranno archiviati i prodotti 
 
Effetti positivi a medio termine 
Migliore organizzazione delle attività interne della scuola, con l'applicazione di progettazioni metodologiche innovative, 
tipologie di verifiche sommative e formative, e sistemi di valutazione e di monitoraggio comuni. 
Effetti negativi a medio termine 
Difficoltà nell'adozione di metodologie didattiche condivise dal team teaching 
Effetti positivi a lungo termine 
Monitorare gli esiti per valorizzare le eccellenze e recuperare le difficoltà. Promuovere la condivisione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del personale, sperimentare nuove metodologie in base alle diverse esigenze. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
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Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza 
Azione prevista 
Programmare per competenze nell'ambito dei dipartimenti.  Progettare prove comuni in ingresso e in uscita per il primo  
e secondo biennio.   
Effetti positivi a medio termine 
Porsi comuni obiettivi di riferimento e dati oggettivi sui livelli di partenza. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Definizione chiara delle competenze da possedere in uscita. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
Azione prevista 
Elaborazione di griglie di monitoraggio per ogni settore dell'organizzazione scolastica. 
Effetti positivi a medio termine 
Verificare  e modificare in itinere i percorsi e gli incarichi programmati. 
Effetti negativi a medio termine 
Possibilità che gli strumenti del monitoraggio non siano ben calibrati e quindi i risultati siano falsati. 
Effetti positivi a lungo termine 
Possibilità di rilevare in modo specifico punti di forza e punti di debolezza delle azioni programmate. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Azione prevista 
Corsi di formazione per i docenti. 
Effetti positivi a medio termine 
L'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche favorisce la relazione educativa. 
Effetti negativi a medio termine 
Difficoltà nell'accettazione e nell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docenti . 
Effetti positivi a lungo termine 
L'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche favorisce  il processo insegnamento/apprendimento. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
L'utilizzo eccessivo delle nuove metodologie e tecnologie potrebbe indurre a confondere "il fine con il mezzo". 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Azione prevista 
Attività di orientamento in entrata ed uscita 
Effetti positivi a medio termine 
Maggiore consapevolezza delle scelte effettuate  
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Aumento delle iscrizioni e calo degli indici di dispersione 



 
 

97 
 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Azione prevista 
Progetti in rete e attività programmate con:enti locali, aziende, associazioni del territorio pubblici e privati. 
Effetti positivi a medio termine 
Valorizzazione delle risorse umane e delle expertise professionali  esterne 
Effetti negativi a medio termine 
Comunicazione e collaborazione poco efficace tra le scuole e gli enti in rete 
Effetti positivi a lungo termine 
Diffusione delle buone pratiche e acquisizione dello spirito collaborativo tra i partner interni ed esterni 
Effetti negativi a lungo termine 
Limitato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto in rete per mancata collaborazione 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Azione prevista 
Implementazione del sito web;   
Effetti positivi a medio termine 
Maggior coinvolgimento di alunni e docenti nella valorizzazione delle iniziative nel rapporto scuola ed extra scuola. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Arricchimento e valorizzazione dell'Offerta formativa 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Azione prevista 
Assegnazione di incarichi non cumulabili, con una chiara definizione delle responsabilità 
 
Effetti positivi a medio termine 
Coinvolgimento di un numero crescente di docenti nella organizzazione scolastica da abituare alla rendicontazione delle 
attività svolte 
Effetti negativi a medio termine 
Non si evidenziano effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Maggiore comunicazione e collaborazione fra i docenti e miglioramento delle proprie azioni  
Effetti negativi a lungo termine 
Non si evidenziano effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Azione prevista 
Progetto "help" 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento degli esiti 
Effetti negativi a medio termine 
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Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento degli esiti 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Azione prevista 
Interventi mirati ad implementare le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, preferibilmente in orario 
curricolare  
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento dell'autostima e maggiore coinvolgimento degli alunni. Miglioramento degli esiti (verifiche interne e 
prove INVALSI) 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Migliorare le competenze di base propedeutiche ai successivi apprendimenti e con fondamentale ricaduta trasversale 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
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Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene insieme a scuola).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale ( star bene insieme a scuola).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
 
2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
L'aspetto innovativo dell'obiettivo nella nostra scuola è la condivisione dei lavori intra e fra i dipartimenti, che 
attualmente risulta parzialmente adottata e, se migliorata,  risulterà positiva ai fini del miglioramento della ricaduta 
educativa 
Connessione 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza 
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Carattere innovativo dell'obiettivo 
Connessione 
Tale obiettivo è coerente con la legge 107/2015 appendice A let.B 
 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
innovativo dell'obiettivo 
attraverso il sistema di monitoraggio si rilevano in modo sistematico e matematico gli esiti delle azioni poste in essere 
dall'istituzione scolastica  
Connessione 
 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
L'obiettivo è finalizzato al potenziamento delle didattiche innovative e all'uso delle nuove tecnologie, che prevedono 
modifiche lente e graduali agli ambienti di apprendimento e all'organizzazione scolastica in linea con le nuove 
avanguardie educative. 
Connessione 
L'obiettivo è pienamente connesso con gli orientamenti legislativi , legge 107/15 comma124, che prevedono la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo che deve essere obbligatoria,  permanente ,  strutturale e coerente con  il  
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dal  piano di  miglioramento . 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Le azioni previste: il sito web, l'orientamento, progetti in rete e collaborazione con enti esterni mirano alla 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie, con le comunità locali e le imprese, nonchè la valorizzazione delle risorse professionali e la 
realizzazione di progetti e iniziative didattiche di interesse territoriale.Le azioni previste fanno riferimento alla legge 
107/15 art. 1,comma 7 lettera K......, comma 70 e 71   
Connessione 
Avanguardie educative: orizzonti 5 e 6 
---------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
non si evidenziano particolari novità 
Connessione 
Punto 6: investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti dentro/fuori la scuola 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Tra le varie attività previste, sarà attivato anche un progetto su classi aperte, che consentirà l'utilizzo dell'organico di 
potenziamento e di adottare strategie didattiche individualizzate, rispondendo ai nuovi orientamenti legislativi 
Connessione 
Avanguardie educative: orizzonti 1, 3, 5 e 7 Legge 107/15, comma 7, art.1, lettera b, j, n 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 



 
 

101 
 

 

 

Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Legge 107/15, comma 7, articolo 1, lettera j 
Connessione 
Avanguardie educative: orizzonti 1, 5,7 
----------------------------------------------------------- 
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro, un 
docente per 
dipartimento, per 
l'elaborazione di 
format comuni per la 
programmazione, la 
valutazione e il 
monitoraggio 

60 1050  FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici    

Altre figure Coordinatori di 
dipartimento Funzione 
strumentale al 
sostegno docenti 
Funzione strumentale 
alla valutazione NIV 

30  FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro per 
la definizione delle 
competenze in uscita, 
due docenti per 
dipartimento 

50 875  FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 25 362 FIS 

Altre figure Funzione strumentale 
al PTOF Funzione 
strumentale al 
sostegno docenti NIV 

20 350 FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppi di lavoro per: 
elaborazione di 
questionari e griglie di 
valutazione; 
elaborazione dei 
risultati 

20 350 FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 
Assistenti tecnici 

20 270 FIS 

Altre figure Coordinatori di 
dipartimento Funzione 
strumentale alla 
valutazione Funzione 
strumentale al 
sostegno dei docenti 
NIV 

   

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corsi di formazione : 
registro elettronico, 
didattica per 
competenze 
finalizzata all'AS-
L,sicurezza sul lavoro   

140 4499 PA SCUOLA -
FINANZIAMENTO 
MIUR  

Personale 
ATA 

Corsi di formazione : 
sicurezza sul lavoro 

10 800 PA SCUOLA -
FINANZIAMENTO 
MIUR  

Altre figure Funzione strumentale 
al sostegno docenti 
NIV Animatore digitale 

30 525 PA SCUOLA -
FINANZIAMENTO 
MIUR  

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 3414 P.A. SCUOLA -  Finanziamento 
MIUR 

Consulenti 1085 P.A. SCUOLA -  Finanziamento 
MIUR 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro per: 60 1050 FIS 
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l'orientamento in 
entrata e in uscita -
Festival dei diritti dei 
ragazzi -Settimana 
della creatività -
Associazione sportiva 
scolastica  
partecipazione a 
convegni e 
manifestazioni Gens 
Mariliani, alla corte 
del duca   

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 
assistenti tecnici 

100 1350 FIS 

Altre figure Funzione strumentale 
all'orientamento NIV 

   

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 5000 Funzionamento amministrativo 
A01 Fis 

Servizi   

Altro   

 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppi di lavoro che 
affiancano i 
responsabili di 
dipartimento e le 
funzioni strumentali 
Coordinatori di classe 
responsabili di 
laboratorio 

622 10884 FIS 

Personale 
ATA 

 100 1450 FIS 

Altre figure     

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Classi aperte nel primo 
biennio con docenti 
del potenziamento  
Progetto help CLIL lab: 
marketing & 
advertising 
Simulazione prove 
INVALSI in orario 
extracurricolare con 
docenti del 
potenziamento 
Progetto lettura Orto 
botanico 

185 4950 MIUR 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 125 1812 MIUR 

Altre figure Docenti di 
italiano,matematica, 
scienze ed economia 
dell'organico di 
potenziamento 

100 0  

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 1600 P.A. Avanzo di amministrazione 
P67 

Servizi   

Altro   

 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro che 
collabora con la 
funzione strumentale 
al contrasto della 
dispersione per 
contatti con le 
famiglie 
Riorientamento Classi 
aperte con docenti del 
potenziamento CIC 
Progetto SCUOLA VIVA  

500 11795 FIS e Regione 
Campania 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 500 9200 FIS e Regione 
Campania 

Altre figure Funzione strumentale 
al contrasto della 
dispersione  Funzione 
strumentale 
all'orientamento  NIV 

30 525 FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 19500 Regione Campania 

Consulenti 1997 Regione Campania 

Attrezzature 7350 Regione Campania 

Servizi 2080 Regione Campania 

Altro 5050 Regione Campania 

 
3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
di strumenti 
didattici, 
progettualit
à e prove di 
verifica 
parallele 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

 
Obiettivo di processo 
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Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza 
 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
dello 
strumento 
didattico per 
la 
certificazion
e delle 
competenze 
al termine 
del quinto 
anno 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Dotarsi di 
sistemi di 
controllo e 
monitoraggi
o degli esiti 
scolastici, 
applicando 
strumenti 
specifici 

 azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

corsi di 
formazione
: registro 
elettronico, 
sicurezza 
sul lavoro, 
didattiche 
inclusive e 
innovative 

azione azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 

 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
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Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progetti 
extracurricolari 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(in 
corso) 

azione azione azione azione azione 

orientamento in 
ingresso 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 

orientamento in 
uscita 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione azione 

progetto 
extracurricolare 
Giardino botanico 
didattico/Giornat
a della Tera 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione azione azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione azione 

 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Collaborazione 
tra i 
coordinatori 
dei 
dipartimenti e 
le funzioni 
strumentali 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(in 
corso) 

 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Classi aperte 
nel primo 
biennio  
Progetto help 
CLIL lab: 
marketing & 

azione azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 
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advertising 
Potenziamento 
L2 Simulazione 
prove INVALSI 
in orario 
extracurricolar
e Progetto 
lettura 
Olimpiadi di 
scienze Orto 
botanico 

 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Contatti con le 
famiglie 
Riorientament
o Classi aperte 
con docenti del 
potenziamento 
Recupero e 
sportello 
didattico CIC 
Progetto 
SCUOLA VIVA  

  azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
Monitoraggio delle azioni 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Data di rilevazione13/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
N°dei docenti che hanno adottato lo stesso modello di  programmazioneN°di prove disciplinari e interdisciplinari comuni 
svolte N° di progetti interdisciplinari svolti  
Strumenti di misurazione 
Completezza ed efficacia del modello di programmazione realizzato. Questionario docenti per la rilevazione delle 
criticità relative al modello scelto, alle prove comuni e ai progetti elaborati 
Criticità rilevate 
Qualche reticenza di alcuni docenti ad adottare nuovi modelli di programmazione e a modificare la propria didattica 
curriculare 
Progressi rilevati 
Maggiore sistematicità e coerenza tra la programmazione e le attività svolte; maggiore consapevolezza dell'importanza 
del lavoro interdisciplinare 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza 
Data di rilevazione15/06/2018 
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Indicatori di monitoraggio del processo 
Completezza ed efficacia dello strumento realizzato al termine della triennalità 
Strumenti di misurazione 
Test di gradimento rivolto ai docenti, al personale ATA, genitori e alunni 
Criticità rilevate 
I docenti incontrano ancora difficoltà nella valutazione per competenze, essendo mancato, per il momento, un corso di 
aggiornamento specifico ed evidenziando ancora remore sulla utilità e fattibilità di tale processo 
Progressi rilevati 
I lavori dei dipartimenti in merito alla progettazione e alla valutazione per competenze sono stati meglio organizzati, 
ragionati e condivisi 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Fase successiva 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
Data di rilevazione13/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Esiti test d'ingresso Esiti delle prove di verifica intermedie e finali Esiti prove INVALSI  
Strumenti di misurazione 
Analisi e confronto tra le tre rilevazioni (ingresso, termine I quadrimestre, scrutini finali)  
Criticità rilevate 
I test d'ingresso devono essere più dettagliati e più specifici 
Progressi rilevati 
Ampia riduzione del numero di alunni non ammessi alle classi successive; ampia e significativa riduzione del numero di 
alunni con debito formativo 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Indice di frequenza  
Strumenti di misurazione 
Scheda di rilevazione dei dati e test di gradimento 
Criticità rilevate 
Mancato completamento del corso di aggiornamento sulle didattiche innovative 
Progressi rilevati 
uso corretto del registro elettronico; ampia e convinta partecipazione ai corsi 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
N° di progetti in rete N° di convenzioni con enti esterni per alternanza scuola-lavoro/altro N°di richieste di 
partecipazione alle iniziative promosse sul territorio N°di alunni e di docenti coinvolti nelle stesse N°di visualizzazione 
del sito  
Strumenti di misurazione 
Specifica griglia di rilevazione dati 
Criticità rilevate 
In alcuni casi c'è stato un susseguirsi e un accavallamento di attività che ha creato qualche difficoltà organizzativa 
Progressi rilevati 
Aumento significativo del numero delle iscrizioni, ma soprattutto del feedback con il territorio per le numerose attività 
condivise e certificate 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Data di rilevazione11/05/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna alla scuola 
Strumenti di misurazione 
Questionario rivolto  alle famiglie 
Criticità rilevate 
Percentuale di partecipazione al sondaggio pari al 63% dei genitori 
Progressi rilevati 
Il 94 % del campione sondato è pienamente soddisfatto del lavoro della scuola 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
completare il sondaggio all'interno della scuola durante gli esami per il debito formativo (29-31/08/2016) 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Esiti delle prove INVALSI Esiti degli esiti delle prove dipartimentali Indice di frequenza dei progetti  
Strumenti di misurazione 
 Schede rilevazione e comparazione esiti delle prove INVALSI Schede rilevazione e comparazione esiti delle prove 
dipartimentali Test di gradimento delle attività progettuali   
Criticità rilevate 
Per gli esiti INVALSI non è possibile ancora confrontare gli esiti, disponibili fra qualche mese In alcuni dipartimenti si 
pensa di elaborare prove disciplinari più semplici nella somministrazione e  più efficaci per la rilevazione richiesta 
soprattutto in merito alla valutazione delle competenze 
Progressi rilevati 
Le prove dipartimentali svolte per classi parallele hanno evidenziato un andamento positivo Le attività progettuali sono 
state molto efficaci in termini di partecipazione, di interesse mostrato e di ricaduta in ambito educativo e didattico 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Dati sulla dispersione relativi all'anno scolastico 2014/2015 Dati sulla dispersione relativi ai successivi anni scolastici 
Strumenti di misurazione 
Analisi e confronto dei dati 
Criticità rilevate 
Difficoltà nel reperire i dati per il confronto con gli anni precedenti per mancanza di una documentazione efficace; Non 
significativa riduzione del numero di dispersi 
Progressi rilevati 
Migliore organizzazione amministrativa per la reperibilità dei dati e per la trasparenza sul numero  di alunni  iscritti, 
frequentanti, non frequentanti, ritirati per nulla osta e dispersi in età dell'obbligo e/o più grandi 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Fase successiva 
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori 
che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Priorità2A 
Esiti 
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Risultati nelle prove standardizzate 
Data rilevazione21/12/2016 
Indicatori scelti 
Esiti prove INVALSI 2016 
Risultati attesi 
Lento ma graduale miglioramento 
Risultati riscontrati 
Punteggio di italiano prove INVALSI 2016 = 50.3  Punteggio di matematica prove INVALSI 2016 = 43.4  
Differenza 
Significativi miglioramenti dei risultati delle prove di italiano e matematica rispetto agli altri istituti tecnici; riduzione del 
fenomeno del cheting e il confronto con classi/scuole dal backgroud familiare simile al nostro risulta favorevole   
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Riteniamo che i risultati delle prove INVALSI non siano efficaci per valutare l'operato della scuola, in quanto il campione 
di alunni (le classi seconde) confrontato cambia ogni anno, presentando variabili culturali e socio-economiche non 
ponderabili 
Priorità2B 
Esiti 
Risultati scolastici 
Data rilevazione16/06/2017 
Indicatori scelti 
Confronto fra i dati di quest'anno scolastico e quelli degli anni precedenti 
Risultati attesi 
Riduzione degli abbandoni scolastici 
Risultati riscontrati 
Lieve riduzione del tasso di abbandoni 
Differenza 
-0,1% 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
Momenti di condivisione interna 
Equipe di dirigenza. Dipartimenti disciplinari. Collegio dei docenti. Riunione con il personale ATA 
Persone coinvolte 
D.S. Funzioni Strumentali. Docenti. Personale ATA. 
Strumenti 
Presentazione degli esiti tramite PPT e relazioni verbali 
Considerazioni nate dalla condivisione 
Bisogna ulteriormente migliorare la comunicazione interna e abituarsi a confrontarsi con i nuovi strumenti di 
organizzazione didattica 
 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 
Metodi/Strumenti 
Pubblicazione del PdM sul sito, all'interno del PTOF.  Presentazione delle relazioni delle funzioni strumentali e dei 
relativi gruppi di lavoro con comparazione dei dati emersi da un  confronto diacronico e sincronico.  
Destinatari 
Collegio dei docenti, personale ATA, utenza esterna 
Tempi 
Le comunicazioni relative al PdM sono avvenute durante le riunioni collegiali e il PTOF con relativo PdM aggiornato a 
luglio 2017 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 

Nome Ruolo 

Annunziata Giuseppina Funzione Strumentale Dispersione Scolastica 

Squillante Rosa Dirigente amministrativo 

Giuseppe Ianniciello  Dirigente scolastico 

Sorrentino Gerardina Funzione strumentale alla valutazione 

Sapio Giuseppe  Funzione strumentale al PTOF 

Mazzon Marisa Collaboratore del D.S. 

Guarino Rosa Funzione strumentale all'orientamento 

Guarino Graziano Funzione strumentale ai rapporti con il territorio e 
attività AS-L 

Armano Claudia Funzione strumentale al sostegno dei docenti 
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REGOLAMENTO INERENTE RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

 
1. Le famiglie sono tenute a collaborare con l’Istituzione Scolastica, affinché l’attività didattica non sia 
interrotta, tuttavia possono essere concessi permessi di entrate posticipate e di uscite anticipate per le 
seguenti tassative cause:  

• accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;  

• analisi e visite mediche;  

• attività sportive;  

• altri casi particolari meritevoli di apprezzamento.  

2. Gli alunni ritardatari a causa dei mezzi pubblici di trasporto potranno essere ammessi alle lezioni della 

prima ora, direttamente dal docente entro i primi dieci minuti dall’inizio delle lezioni e, dopo tale limite, 

all’Ufficio di Presidenza all’inizio delle ore successive ma non oltre l’inizio della terza ora. Gli insegnanti 

dovrannoannotare il ritardo sul registro di classe e i bidelli hanno l’obbligo di chiudere il cancello alle ore 8.15 e 

di attenersi a quanto sopra esposto.  

3 Analogamente le uscite anticipate devono essere richieste da un genitore anche per gli alunni maggiorenni. 
Dell’autorizzazione all’uscita sarà fatta annotazione sul registro di classe.  

 Per gli studenti maggiorenni, previa autorizzazione da parte dei genitori, sarà concessa l’uscita anticipata, anche 
senza accompagnamento, solo per motivi debitamente documentati.  

4 Le uscite anticipate per attività sportiva saranno autorizzate (ed annotate sul registro di classe come le 
altre) solo previo riscontro con il calendario delle attività previste dalla società sportiva interessata , che 
sarà sottoscritto dal genitore.  Gli studenti minorenni saranno ammessi all’uscita solo se prelevati da un 
genitore che sollevi in tal modo la scuola da ogni responsabilità.  

5 Saranno concessi un massimo di  tre uscite anticipate per quadrimestre; in caso di richieste ulteriori, 
l’alunno potrà essere prelevato solo in caso di presentazione di certificato medico.  

6.  Poiché la puntualità nell’orario di entrata è considerata un obiettivo educativo fondamentale, si stabiliscono 

i seguenti limiti di tolleranza: ritardi brevi (entro i 10 minuti);   

ritardi oltre i 10 minuti: n.5 per quadrimestre oltre gli alunni maggiorenni non saranno ammessi , gli altri 
dovranno giustificare con i genitori.    

Ogni ritardo superiore ai 10 minuti dovrà essere giustificato sul libretto personale.  

Il superamento di tali limiti inciderà negativamente sulle valutazione del voto di condotta.  

Non incideranno sul limite di tolleranza i ritardi giustificati personalmente da un genitore per motivi di salute, 
debitamente documentati (es. visite specialistiche, analisi cliniche).  

I docenti coordinatori di classe sono delegati al controllo del superamento dei limiti previsti dal presente articolo.   
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REGOLAMENTO USO SERVIZIO BUVETTE  

  

Entro le 9,30 per ogni classe è possibile la consegna della lista delle vivande, effettuata da un alunno munito del 
cartellino identificativo della classe medesima.  

La seguente tabella chiarisce anche la regolamentazione inerente il ritiro e la consumazione delle  

vivande stesse.  

 

CLASSI   ORARIO   

PIANO  Consegna Lista  Ritiro Vivande  Consumazione  

Terra  Entro le 9,30   10,15-10,25  11,10-11,20  

Primo  10,35-10,45  

Secondo  10,55-11,05  

 

L’accesso al  bar per le consumazioni individuali extra è consentito solo dalle 10,45 in poi. Regolamentazione 
laboratori informatici, linguistici e multimediali   

 

Al fine di preservare lo stato delle strutture di cui questi laboratori sono dotati, si pregano i docenti di far osservare 
le norme qui di seguito riportate:  

 

 ogni docente assegnerà a ciascun allievo delle proprie classi una postazione che risulterà la stessa sino 
alla fine del presente anno scolastico; di tale postazione ogni studente verrà ritenuto responsabile; 
l’assegnazione dei posti a sedere verrà riportata sugli appositi stampati che verranno raccolti in un 
apposito registro posto sulla console insegnante  per una chiara e facile consultazione da parte di tutti gli 
utenti;  

 non è permesso consumare cibi o bevande durante le ore di lezione in laboratorio (fatta eccezione per il 
consumo di acqua) in quanto costituirebbero un possibile pericolo per le sofisticate apparecchiature;  

 all’inizio di ogni lezione a ciascun alunno viene chiesto di controllare la propria postazione e di segnalare 
tempestivamente eventuali manomissioni, guasti o imbratti;  

 al termine di ogni lezione a ciascun alunno viene chiesto di lasciare la propria postazione nello stesso 
stato in cui gli è stata affidata.  
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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE  
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Art. 1 – PREMESSA  

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. 
Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle 

tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle 
discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Una parte importante 

dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si 
intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli 

scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di 
istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare 

spazio nella progettazione del PTOF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle 
motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo 

preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno 
scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si 

impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto 
l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. 

Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e 

l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta 
l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo 

attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per 
definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, 

nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.   

Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione  

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie 
di attività:  a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero;  

b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende,  
mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali;   

c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, 
partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi;  

d) Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti.   

Art. 3 – Finalità per ogni 
tipologia  a)Viaggi di 
integrazione culturale   

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si 
sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi 

aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella 
rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi. b) Visite 

guidate   

Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di 

approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico 
e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione 

ecologica e ambientale.   

c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo   

Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà 
economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro scolastico.  

d) Scambi culturali e stage previsti da programmi comunitari e progetti   

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali 
che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale.   

Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio  
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Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 30 

Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con 
l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.   

Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione  

All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe devono provvedere:   

- all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso  
formativo  - all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili   

- alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione.   

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'istituto, 

sarà inoltrata al Collegio Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi d'istruzione sotto l'aspetto 

didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.   

Entro la fine del mese di Dicembre il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto 

didattico, organizzativo ed economico. Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte 

di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione.                                                                                                                                                 

Art. 6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione  

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non 
vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 7 giorni il 

periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in 
un unico periodo, salvo inderogabili necessità derivanti non dall'organizzazione della scuola. È 

prevista la partecipazione della metà più uno degli allievi di ogni classe. E' fatto divieto di effettuare 
viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in 

coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni 

scolastiche). Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non 
partecipano.   

Art. 7 – Destinatari  

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.   

Si precisa che per la tipologia di viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, i quali hanno 
durata superiore ad un giorno, destinatari saranno solo gli allievi dell'Istituto.   

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 
potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie 

dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.  

Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di 

istruzione  I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla 
frequenza scolastica.   

Art. 9 – Finanziamento a carico totale della scuola  

Per i viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, è previsto il finanziamento totale da parte 
della scuola per gli studenti bisognosi e meritevoli. Tali casi vanno segnalati, alla Dirigenza, a cura dei 

Consigli di Classe, i quali si accerteranno preventivamente della presenza di entrambe le condizioni.   

Art. 10 – Contributi degli allievi   

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati 

sul conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare 
il versamento sul c/c p dell'istituto. L'acconto pari al 50% dell'importo complessivo ipotizzato per il 

viaggio dovrà essere versato entro un mese dalla partenza. Il termine del versamento a saldo è 8 
giorni prima della partenza. Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in 

Segreteria, a cura del Responsabile del viaggio. Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un 
giorno, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile 

effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe per l'importo superiore alla 
somma assegnata a ciascuna classe per l'importo annuale. Le ricevute del c/c p dovranno essere 
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consegnate, dal Responsabile del viaggio, in Segreteria almeno tre giorni prima dell'inizio del 

viaggio. Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, a discrezione del docente 
referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo 

per tutti i partecipanti della classe per l'importo superiore alla somma assegnata a ciascuna classe 
per l'importo annuale. Le ricevute del c/c p dovranno essere consegnate, dal Responsabile del 

viaggio, in Segreteria almeno tre giorni prima dell'inizio del viaggio.   

Art. 11 – Responsabile del viaggio  

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:   

- è il capofila degli accompagnatori   

- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria   

- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive   

- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al 
viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni   

- provvede al ritiro dei c/c p per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in 
segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento   

- predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il 

prospetto riepilogativo dei contributi versati   

- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al 

viaggio  - riceve in consegna i documenti relativi al viaggio   

- è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori  Art. 12 -- La 

relazione consuntiva dovrà indicare:   

- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti   

- i docenti accompagnatori   

- un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta   

- le finalità didattiche raggiunte   

- eventuali pendenze aperte   (economiche, disciplinari, rimostranze)   

  Art. 13 – Criteri per la comparazione delle offerte   

Il Decreto 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire 

attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate.   

Art. 14 – Polizza assicurativa  

Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza 

assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa 
per i viaggi di istruzione.   

Art. 15 – Monitoraggio e valutazione  

Nella scuola dell'autonomia diventa determinate monitorare tutte le attività del piano dell'offerta 

formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di 
istruzione sarà opportuno verificare:   

- i servizi offerti dall'agenzia   

- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti.  

- la valutazione degli accompagnatori   

- la comparazione tra costo e beneficio   

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari 
compilati dagli alunni così come allegato fac-simile al presente  Regolamento.  

Art. 16 - La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, di solito è svolta dal 

personale docente. Il Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di 
personale A.T.A. in qualità di supporto. Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di 
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istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie 

attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli 
accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare e/o lingua Inglese. Per i 

viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di 
personale con specifiche competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli 

accompagnatori per ogni viaggio e le persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del 
docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.   

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la 
presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una 

unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse 
al numero degli alunni.   

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo 
stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale 

limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli 

accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.   

È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, 

parenti. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice 
Civile.   

Art. 17 - Cenni riepilogativi sulla documentazione  

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:   

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza   

- dichiarazioni di consenso delle famiglie   

- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di 
vigilanza   

- la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa   

- il programma analitico del viaggio   

- il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate   

- la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291   

- relazione consuntiva   
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ALLEGATO 9a.  SCHEDA PER LA PROPOSTA DI VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

Viaggio d'istruzione a :_____________________________________________________________   

Durata: _______________________________ Periodo: _______________________________  

Destinatari: 

______________________________________________________________________  

Motivazioni didattiche della proposta:   

__________________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________________

________ __________________________________________________   

Obiettivi e Risultati attesi:   

__________________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________________

________ ____________________________________________________________   

 

Docenti disponibili                                                      Firme per accettazione   

 

Docenti disponibili quale Responsabile Viaggio        Firme per accettazione   

 

 

Il Presidente del Consiglio di Classe   

 

 

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA ……………………………….....   

E'/NON E' REGOLARE. SI TRASMETTE AL COLLEGIO DOCENTI   

(specificare eventuali motivi per cui non si ritiene di trasmetterla)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… ………………………………………   

 

Data,                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                      (prof. Giuseppe Ianniciello)   

 

IL COLLEGIO DOCENTI APPROVA IN DATA …………………………………….   
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ALLEGATO 9b.    

RELAZIONE CONSUNTIVA  

Viaggio d'istruzione a …………………………………………………………………………………   

Periodo …………………………………. Durata …………………….. giorni 

 

Studenti effettivamente partecipanti:   

Classe ………. n. ………. su ………                            Classe ………. n ………. su ………   

Classe ………. n. ………. su ………                             Classe ………. n. ………. su ………   

Classe ………. n. ………. su ………                            Classe ………. n. ………. su ………   

 

Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio   

 

Nomi degli assenti …………………………………………………………………………………….   

 

Accompagnatori : Capogruppo …………………………………. Altri …………………….…….   

…………………………..   

…………………………..   

…………………………..   

QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI   

Mezzo di trasporto: 

……………………………………………………………………………………  Albergo: nome 
……………………………………………. Località ………………….…………......   

 

Giudizio sulle camere: ………………………………………………………......................................   

………………………………………………………………………………………………................   

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Giudizio sui pasti: …………………………………………………………………………………...   

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia: ………………(nome)…………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Le finalità didattiche sono state 
raggiunte?................................................................................................... 

 

ALLEGARE RELAZIONE ANALITICA  
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REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO 

 
1. Il Comitato Studentesco elabora all’inizio dell’anno un calendario  delle Assemblee da sottoporre 

all’approvazione del DS e suscettibile di modifiche, qualora circostanze impreviste lo richiedano.  

2. Prima di ogni assemblea, con congruo anticipo (almeno 5 giorni), il Comitato Studentesco 
presenta al DS una richiesta formale, con l’indicazione della data e dell’ordine del giorno.  

3. Il Comitato Studentesco elegge un suo presidente e nomina i componenti di un suo servizio 
d’ordine, responsabili del corretto svolgimento delle riunioni. 

4. Nel corso dell’Assemblea dovranno essere rispettate le seguenti regole:  

• Gli alunni non potranno allontanarsi dagli  spazi  o locali  designati  ed il servizio di ordine 
del Comitato Studentesco sarà tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza in tale senso;  

• Coloro che contravverranno a questa norma subiranno le relative sanzioni disciplinari;  

• Le famiglie dovranno sottoscrivere l’autorizzazione a partecipare all’assemblea 

• Tale autorizzazione, tramite i rappresentanti di classe, verrà consegnata al docente - 
coordinatore almeno due giorni prima della data dell’Assemblea e sarà condizione 
irrinunciabile per parteciparvi;  

• Il docente - coordinatore segnalerà nel registro di classe i nomi degli alunni inadempienti e 
perciò esclusi dall’Assemblea.   
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 modificato ed integrato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 

235 (art. 4) e (art.5) 

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto.  

2. In nessun caso può essere sanzionata, ne direttamente ne indirettamente, la libera 
espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’ altrui personalità. Le 
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, allo studente, è sempre offerta 
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.  

3. Costituiscono mancanza ai doveri sopra descritti:  

• Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;  

• Imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche 
dei compagni;  

• Esercitare  qualsiasi  comportamento  di violenza  fisica  o psicologica atta a intimidire i 
compagni e a limitare la libertà personale;  

• Mancare  di  rispetto  alla  religione,  alla  cultura,  alle  caratteristiche etniche o individuali di 
docenti e compagni;  

• Assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali;  

• Assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni.  

• Abbandonare la classe e riversarsi nei corridoi  

• Creare “schiamazzo” nei corridoi della scuola durante le ore di lezione  

• Vestire in modo poco rispettoso dell’ambiente scolastico  

• Non rispettare i richiami o le indicazioni dei docenti del consiglio di classe o comunque 
dell’Istituto  

4. Il docente, nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, potrà:  

•  Segnalarli  alla  famiglia  dello  studente  e  pretenderne  la  firma  per presa visione 
sulla comunicazione.  

5. L’organo collegiale di disciplina è costituito dal consiglio di classe, in seduta allargata, con la 
presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, o dal Consiglio di Istituto, nei casi 
previsti dal punto seguente 

6. Tipologia delle sanzioni   

 

Punizioni 

disciplinari 

 Natura delle mancanze Organo che infligge la 

punizione 

a) Ammonizione  verbale • Occasionale e non grave mancanza ai doveri scolastici 

di cui al punto 3 del presente regolamento  
• Negligenza abituale  
• Assenze ingiustificate  

Insegnante di classe, 

coordinatore di classe, 

Dirigente Scolastico  

b) Ammonimento  scritto • Reiterata mancanza ai doveri scolastici di cui al 

punto 3  
• Non grave violazione del regolamento di Istituto  

(artt.5-11 Regolamento)  
• Reiterata negligenza abituale  
• Reiterate assenze ingiustificate  

Dirigente  

Scolastico/Coordinator 

e di classe.  
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c) Allontanamento dalle lezioni per 

un periodo fino a tre giorni (la 

punizione può essere parzialmente o 

totalmente sostituita da riparazione 

del danno o da attività a favore della 

comunità scolastica)  

• Grave violazione  del Regolamento d’Istituto                 
• Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b)  
• Per danni alle cose o al patrimonio scolastico causati 

da comportamento negligente  
• Fatti che turbino il Regolare andamento della scuola  

Consiglio di classe  

d) Allontanamento dalle lezioni per un 

periodo fino a quindici  
giorni (la punizione può essere 

parzialmente o totalmente sostituita 

da riparazione del danno o da attività 

a favore della comunità scolastica)  

• Per offesa al decoro personale, alle religioni, 

alle istituzioni  
• Per offesa alla morale, per oltraggio 

all’Istituto, al corpo insegnante, agli studenti • Per 

danni alle cose o al patrimonio scolastico causati 

volontariamente  
• Per comportamenti violenti nei confronti dei 

compagni  

Consiglio di classe  

e) Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 

15 giorni o, comunque, fino al 

permanere della situazione di 

pericolo o delle condizioni di 

accertata incompatibilità  

• Atti di particolare gravità, tali da configurare reati che 

violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad 

es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati 

di natura sessuale etc)  
• Se vi sia pericolo per la incolumità delle persone  

Consiglio di Istituto  

f) Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico  

• situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la 

dignità e il rispetto per la persona umana, oppure 

atti di grave violenza o connotati da una 

particolare gravità tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale, per i quali non sono 

esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico;  

Consiglio d’Istituto  

g) Esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo  

•  Casi più gravi di quelli indicati ai punti e  -  f  Consiglio d’Istituto  

 

7. Durante   il periodo di allontanamento dalle lezioni di cui ai punti c-d, è previsto    un  
rapporto  con  lo  studente  e  con  i  suoi  genitori  al  fine  di preparare il rientro dello 
studente sanzionato nella comunità scolastica.  

8. Nei casi previsti dal punto e la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello 

studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria- un percorso di 

recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 

possibile, nella comunità scolastica.  

 

9. Le  sanzioni  disciplinari  vengono  inserite  nel  fascicolo  dell’alunno  e  il cambiamento di 
scuola non esaurisce il procedimento disciplinare in corso; esso segue il suo iter fino alla 
conclusione.  

10. Ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e 
degli Studenti e per l’esame di eventuali impugnazioni (art.  5)  contro  le  sanzioni 
disciplinari ir rogate ai sensi del  presente regolamento, è istituito un Organo di Garanzia 
interno alla Scuola.   

L’Organo di Garanzia è costituito con decreto del Dirigente Scolastico, una volta acquisite le 
designazioni dei singoli componenti.  

L’impugnazione non pregiudica l’esecutività della sanzione comminata.  
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11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita 
all’Organo di Garanzia Regionale.  

Detto organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo 
delegato, è composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale 
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell’ambito della comunità scolastica regionale.  

L’organo  di  garanzia  regionale  procede  all’istruttoria 

 esclusivamente  sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte 

prodotte dal proponente o dall’Amministrazione.  

Non è consentita l’audizione del ricorrente o di altri contro-interessati. L’organo di 
Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 
30 giorni con eventuale ulteriore proroga di 15 giorni. Decorsi tali termini il 
Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal 
parere. 
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REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA  

 

ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI  

a) E’ costituito presso l’I.T.S. “Manlio ROSSI DORIA”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo  di Garanzia (O.G.) 
(Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D.P.R N. 235 DEL 21 NOVEMBRE 2007-Regolamento 
recante modifiche ed integrazione al D.P.R 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti  ( con modifiche  

D.P.R. 249-98 235-07 del 21-11-2007 ).   

b) Tale organo si basa sulla consapevolezza del principio per cui la scuola è una comunità, 
all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di 
comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso 
una corretta applicazione delle norme.   

c) Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

• Prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel rapporto 
tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed 
avviarli a soluzione;  

• Esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di 
una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. Il funzionamento 
dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli 
insegnanti o viceversa.  

ART. 2 - COMPOSIZIONE  

 

a) L’organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di 
Istituto su proposta delle varie componenti. Inoltre, per ognuno di essi viene anche indicato 

un membro supplente: 1 rappresentante degli studenti  

• 1 rappresentante dei docenti  

• 1 rappresentante dei genitori  

b) I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata 
del Consiglio d’Istituto, quanto ai genitori e ai docenti, per un anno, quanto agli studenti. 
Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al 
fine di consentire il funzionamento dell’organo.  

c) Il presidente dell’Organo è il Dirigente Scolastico.  

d) In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.  

e) Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di 
astensione obbligatoria da un supplente indicato.  

f) I genitori e gli studenti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti 
alla stessa classe del proprio figlio o compagno.  

g) Gli insegnanti componenti dell’O,G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.  

h) Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare 
alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i 
supplenti designati il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.  

i) La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designati dal 
Presidente.  
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ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI  

 

a) L’organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in 
presenza dei membri.  

b) La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 
convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con 
un solo giorno di anticipo.  

c) Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 
segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o 
collaboratore dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa 
né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi 
esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.  

d) Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel 
verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e in caso 
di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.  

e) Il verbale della riunione dell’O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle 
leggi relative all’accesso agli atti e alla privacy.  

f) L’O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale 
regolamento per il suo funzionamento.  

g) Le procedure di ricorso sulla base del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5 
seguenti.  

 

ART. 4 – RICORSI STUDENTI-INSEGNANTI PERSONALE SCOLASTICO APPLICAZIONE DELLO STATUTO  

 

a) L’O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito 
all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al 
rapporto studenti / insegnanti.  

b) Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei 
problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o 
parti significative delle stesse o anche singoli studenti.  

c) L’O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la 
qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti.  

d) L’O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte 
dei rappresentanti di classe (genitori  o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di 
assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti 
coordinatori, ovvero da parte di studenti.  

e) L’O.G. si riunisce di norma all’inizio dell’anno scolastico, al termine del primo quadrimestre 
ed al termine dell’anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto 
designato).  

f) Sulla base della segnalazione ricevuta l’O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più 
dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si 
impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con 
eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e 
debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.  

 

 

 

 



 
 

129 
 

ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI  

 

a) Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 
regolamento di disciplina, può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per 
l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell’O.G., in cui si 
descrivono i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono 
prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.  

b) Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni 
dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno , in nessun 
caso accolti.  

c) Fino al giorno che precede la riunione dell’O.G. per discutere la sanzione della data in cui 
l’O.G. discute e decide sul ricorso, è possibile presentare memorie e documentazione 
integrativa fino ad 1 gg dalla data in cui l’O.G. discute e decide sul ricorso.  

d) Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, 
provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che 
propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi 
sia stato coinvolto o citato.  

e) Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della 
discussione e della delibera dell’O.G.  

f) L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  

g) La deliberazione dell’O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma 
all’albo dell’istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico 
provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.  

h) La famiglia dell’alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell’alunno o con 
raccomandata postale.  
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
Art. 1 - Oggetto del Regolamento  
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità 
a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352, la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2008, n° 
184.  
Art. 2 – Diritto di accesso: definizione  
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso Art. 3 – 
Soggetto interessato  
Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere 
formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante.  
Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in 
alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere 
esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente 
rilevante. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o 
che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo  
Art. 4 – Atti e provvedimenti ammessi  
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta 
e detenuti alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di 
soddisfare le richieste di accesso  
Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito l’accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti 
amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.  
Art. 5 – Contro interessati  
Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura 
del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla 
riservatezza  
Qualora la scuola, dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuta a darne comunicazione agli stessi 
(con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione).  
I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata 
opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine la scuola, accertata la 
ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati, provvede sulla valutazione della richiesta ART. 6 
- Atti sottratti all’accesso  
Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti:  
 i documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita 

privata e le condizioni personali degli stessi  
 i documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni  

 accertamenti medico-legali e relative documentazioni  

 pareri legali richiesti dall’Amministrazione  

 I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono 
apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;  

 Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS; 
 I documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.  

 Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;  

 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, atti istruttori, ecc,).  
ART. 7 - Consultabilità degli atti depositati in archivio  
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità degli archivi 
delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni previste 
dalla legge e dal presente Regolamento.  
Art. 8 – Modalità di accesso: definizione  
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A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per 
esercitare il diritto di accesso.  
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati.  
Si ha l’accesso formale nei seguenti casi:  

a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati  

b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale  

c) quando sorgono dubbio sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle 
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati  

Art. 9 - Motivi della domanda  
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e specificare l’interesse personale, concreto e 
attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.  
Per ottenere l’accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie 
generalità, a meno che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è 
depositato l’atto richiesto in visione. Art. 10 – Accesso informale  
Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio della 
segreteria. Responsabile dell’accesso è il dirigente scolastico o il DSGA funzionario incaricato Per poter ottener 
l’acceso all’atto, il richiedente deve  
a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano 
l’individuazione  
b)specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta  
c)dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato  
Nel caso in cui il preposto all’Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l’accoglimento della domanda dovrà 
essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico . 
Art. 11 – Accesso formale  
Nei casi di diritto di accesso formale, richiamati dall’art. 7, la scuola  mette a disposizione dell’interessato un 
apposito modulo per la richiesta.  
Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta 
all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima (D.P.R. 352/92).  
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al 
richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In 
tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla richiesta corretta.  
Se consegnata personalmente dall’interessato l’istanza formale di accesso, l’ufficio competente (didattica, 
personale, contabilità e bilancio) rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di assunzione a 
protocollo.  
Se consegnata a mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene all’ufficio 
competente il quale provvede ad inoltrare all’interessato la ricevuta dell’istanza con l’assunzione a protocollo 
Non sono ammesse richieste via posta elettronica (se non con firma certificata) o via fax.  
Il responsabile del procedimento di accesso formale è il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi.  
Egli, valutata la richiesta decide per:  

- 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 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso  
All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido documento di 
identificazione  
Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre al documento di 
identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo  
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo idonei che attesti il 
potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione deve essere 
autenticata a norma dell’art. 20 della Legge 15/1968.  
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Art. 13 - Accoglimento della richiesta di accesso . Rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso  
I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati in 
visione, o comunque alterati in nessun modo.  
L’atto di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente 
motivato. L’atto che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata.  
Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso tutti i 
documenti di cui all’art.5  
Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti:  
1)i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere 
sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti  
2)gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna 
alla classe, nei tempi stabili  

3)i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa  

4)i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione sommativa  
5)gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all’aggiudicazione definitiva 
Art. 14 - Rilascio copie   
Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie dal 
documento dichiarato accessibile.  
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da € 14,62 . 
Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato 
all’art. 16.  
Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito.  
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di 
copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche 
mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal 
richiedente  
ART. 15 -Determinazione tariffe riproduzione atti  
Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del 
Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri:  
1)Costo carta in bianco;  
2)Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;  
3)Diritti di ricerca di archivio.  
Art. 16 - Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica  
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:  
•€ 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  
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica 
sono quantificati in € 10,62 a contro interessato (€ 2,00 per le 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 è effettuato tramite versamento sul conto corrente postale del liceo, prima del ritiro delle copie 
indicandovi la giusta causale.  
Qualora l’importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad € 2,00 (due) 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 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in 
base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. Il rilascio di copia conforme 
all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82):  

- Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 14,62 anno 2011).  

- Copie conformi all’originale nr. Marche da bollo/nn.copie 
All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di 
“foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo.  
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Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per copia si intende la 
riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha  
rilasciata.  
Il foglio si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da 
costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.  
Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 642/72, 
così come sostituito dall’art.8 del DPR 955/82).  
ART. 17 - Comunicazione al richiedente - Termine per il rilascio delle copie  
Dell’accoglimento della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione 
all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro 
10 giorni dall’arrivo al protocollo.  
La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora fissato per l’accesso. In caso di impossibilità da 
parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e 
l’orario entro i 15 giorni successivi.  
Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o 
suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OOCC che devono essere rilasciate entro 10 
giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale.  
Per il rilascio di copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le modalità di cui all’art.10  
Art. 18 - Prescrizione e divieti nel corso della visione  
L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di 
sua fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. E’ vietato:  

- Portare il provvedimento fuori dall’ ufficio anche se temporaneamente;  

- Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione;  

- Fare segni particolari, cancellature, manomissioni.  
Art. 19 - Decadenza dell’autorizzazione  
Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, 
decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. 
L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. precedente, comporta l’immediata decadenza del diritto di esame.  
Art. 20 - Responsabilità a carico dei richiedenti  
I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono 
responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare all’Istituto 
per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato.  
La sottoscrizione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di 
denuncia penale ai sensi dell’art.351 del C.P.  
Art. 21- Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti  
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi previsti 
dal presente regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare 
l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio.  
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando l’istante 
contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti Artt.  
Art. 22 - Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti  
L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente regolamento viene considerata, 
a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto.  
Art. 23 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi  
Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ovvero il diniego espresso o 
tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve inviare una 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione 
per l’acceso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE E L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE   

 

Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, e ai sensi dell’art. 
30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Consiglio d’Istituto 
del 27/10/2016 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

VISTE  le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 

112/98 e dal DPR 275/99;   

VISTO  l’art. 33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto 

la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente scolastico;   

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 

2009;   

VISTO  il  codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni di 

cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  

VISTO  D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n° 163;   

VISTO  il Regolamento della Commissione Europea n. 1336/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 12/12/2013, che modifica, a valere dal 1° GENNAIO 2014 e fino al 31 

DICEMBRE 2015, le soglie europee per gli appalti.   

CONSIDERATO  che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi 

da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 si applica la 

disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 134.000,00 per servizi e 

forniture e da 40.000,00 a 207.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del  

D.Lgs 163/2006;   

CONSIDERATO  che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 

del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti 

di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;   

CONSIDERATO  

 

che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie;  inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla 

determina di ogni singola acquisizione in economia ;   

RITENUTO  che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 

l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 ;   

RITENUTO  necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, redigano un 

proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli 

appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006   

RITENUTO  Necessario integrare il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE E 

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITUREapprovato con 

delibera n 3 del Consiglio d’Istituto del 14/10 /2015 
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TITOLO I – PRINCIPI E AMBITI GENERALI   

Art. 1 – Introduzione   
 Art. 2 - Principi e Ambiti Di Applicazione    
 Art. 3 – Limiti e poteri dell’attività negoziale   
 Art. 4 – Acquisti, appalti e forniture   
 TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 Art. 5 - Procedura per l’affidamento diretto  
 TITOLO III – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE   
Art. 6 – Oggetto del regolamento   
Art. 8 – Presupposti quantitativi per le acquisizioni  
Art. 9 - Beni e servizi acquistabili in economia    
 Art.10 – Divieto di artificioso frazionamento   
Art. 11 – Individuazione Responsabile Unico del Procedimento  
 Art. 12 – Obblighi di pubblicità esito   
Art. 13 - Procedura per la gara informale  
Art. 14 - Procedimento di aggiudicazione del contratto  
Art.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari   
Art. 16 - Verifica delle forniture e delle prestazioni   
Art. 17 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche  
TITOLO IV – L’INVENTARIAZIONE DEI 
BENI  Art. 18- Inventario dei beni   
TITOLO V – FONDO PER LE MINUTE SPESE   
Art. 19 – Minute spese del direttore dei servizi generali ed amministrativi   
Art. 20 – Costituzione del fondo e suo utilizzo   
Art. 21 – Chiusura del fondo   
Art. 22 – Controlli  
TITOLO VI – CRITERI PERLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI  
Art. 23 - Contratti di prestazione d'opera con esperti esterni: individuazione del fabbisogno e dei requisiti 
oggettivi  
Art. 24 - Pubblicazione degli avvisi di selezione  
Art. 25 - Requisiti soggettivi   
Art. 26 - Individuazione degli esperti esterni  
Art. 27 - Impedimenti alla stipula del contratto   
Art. 28 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica  
Art. 29 - Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso   
Art. 30 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico  
TITOLO VII – Contratti di Sponsorizzazione  
Art. 31 - Contratti di sponsorizzazione (Art.41 Del D.M. 44/2001)   
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI   
Art. 32 - Disposizioni finali   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTE le norme sull’autonomia scolastica di cui alla Legge n.59/1997 ed al DPR n.275/1999;   
VISTO l’art.33, 2° comma del Decreto Interministeriale n.44/2001 con il quale è attribuita al Consiglio d’Istituto 
la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico;   
VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;   
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016;   
VISTO l’articolo 1 del DPR 384/01 richiama in maniera esplicita le ISA e la norma tutta è cronologicamente 
successiva al D.I. 44/01 (il DPR 384/01 è del 20/08/2001 mentre il DI 44/01 è del 01/02/2001) oltre che di 
rango superiore;   
VISTA la delibera  n 3 del Consiglio d’Istituto del 14/10 /2015 con la quale si determina in € 4.000 la somma a 
disposizione del Dirigente;  
 
VISTO la legge 136 art.3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni;   
VISTO il DPR 207/10 entrato in vigore il giorno 08/06/2011;   
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VISTI il Decreto per lo Sviluppo D.L. del 13/5/2010 n.70 così come integrato e modificato dalla Legge di 
conversione del 12/07/2011 n.106;  
 VISTA la Legge finanziaria per il 2013 n. 228 del 24.12.2012;   
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto 
delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;   
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a 
redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli 
appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016   
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 
individuare tali fattispecie;  
 CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 
acquisizione in economia, nel pieno rispetto delle norme del codice degli appalti ai sensi degli art. 35 e 36 del 
D.Lgs 50/2016;   
CONSIDERATO che nella seduta n 3 del Consiglio d’Istituto del 14/10 /2015 ha adottato il Regolamento per lo 
svolgimento dell’attività negoziale;   
 
DELIBERA la revisione n. 1 al Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale – acquisizione in economia di 
lavori, servizi e fornitura. Questo viene allegato al PTOF e al Regolamento di Istituto e ne diventa parte 
integrante   
ADOTTA il seguente Regolamento.   
TITOLO I – PRINCIPI E AMBITI GENERALI  
 Art. 1 – Introduzione 1. Il presente regolamento disciplina, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da 
seguire per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, in riferimento all’art 
36 dello stesso Decreto.   
Art. 2 - Principi e Ambiti Di Applicazione 1. L’istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per 
l’acquisizione di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la  
realizzazione di specifici progetti. Il dirigente scolastico può svolgere l’attività negoziale nel rispetto delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n.44/2001.  L’attività contrattuale si 
ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, 
concorrenzialità e pubblicità. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il 
perseguimento degli obiettivi, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del 
sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.  Alla scelta del contraente si può pervenire 
attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge 
e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 5. La scelta del 
sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va 
motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.  Il fondo minute spese di cui all’art. 7 
del D.I. n. 44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e 
viene gestito dal DSGA.  Si procederà, di norma, all’acquisizione in economia a seguito della normale attività di 
programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del 
Programma Annuale dell’istituto.  Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le 
previsioni di spesa del Programma Annuale.   
Art. 3 – Limiti e poteri dell’attività negoziale Il Dirigente Scolastico:   

1. Esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa.   

2. Provvede direttamente agli acquisti di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento nel rispetto 
delle norme sulla trasparenza, pubblicazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica 
amministrazione.   

3. Per gli acquisti di beni o servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo art. 5 applica le 
procedure previste del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m., disciplinate dal presente regolamento.  

4. Chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto dall’art.33 del 
novellato decreto 44/01, per: a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni b. costituzione o 
compartecipazione a fondazioni c. istituzione o compartecipazione a borse di studio pluriennale d. contratti di 
alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla 
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa 
di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione 
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del bene e. adesione a reti di scuole e consorzi f. utilizzazione economica delle opere dell’ingegno g. 
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 
pubblici o privati h. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo art.6 i. acquisto 
di immobili.   

5. applica i criteri e i limiti del presente regolamento per: a. contratti di sponsorizzazione b. contratti di 
locazione di immobili c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica, da 
parte di soggetti terzi d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 
terzi e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi 
f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti h. partecipazione a progetti internazionali.   
 L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale come disciplinato 
dall’art 32 co.3 del D.I 44/01, inoltre per gli scopi della norma il DS è individuato anche come RUP ai sensi del 
D.lgs 50/2016 art.31, con proprio specifico provvedimento.   
Art. 4 – Acquisti, appalti e forniture   

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel programma 
Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in 
qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la 
pubblicità.   

2. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazioni 
dell’Elenco Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
di capacità tecnico-professionale, di capacità econonico-finanziaria.   

3. E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli 
alla disciplina di cui al presente Regolamento.   

4. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare 
procedure diverse.   
TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Art. 5 - Procedura per l’affidamento diretto 1. Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del D.I.n. 44/2001di  è 
confermato a € 4.000 al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa.  

2. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 
ordinazione e stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è 
compatibile anche per la stipula di contratti con esterni per particolari attività di insegnamento.  

3. Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente 
tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò 
nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure 
disciplinari nei successivi articoli.   

4. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alle prestazioni, l’istituzione 
può chiedere, prima dell’aggiudicazione della gara, all’offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste 
non siano tenute ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara;  

5. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi tacito rinnovo di contratto. 
La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi . 

6. Non rientrano nel limite, di cui al comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali ect..) 
per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento.   

7. Le spese sostenute nei limiti, dal Dirigente Scolastico, devono essere corredate di tutta la 
documentazione di legge quando necessaria (determina, offerta, affido, contratto, CIG, CUP , DURC, 
EQUITALIA, tracciabilità, fattura, congruità, collaudo).   
TITOLO III – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE  
 Art. 6 – Oggetto del regolamento   

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in 
economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del valore 
stimato degli appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs 50/2016 “ Nuovo Codice degli appalti” e ss.mm.ii 
(successive 6 modifiche e integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”.   

2. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35. 3. A norma del D.I. 44/2001 è stato 
adeguato a 4.000 € la soglia entro la quale è possibile l’acquisizione di beni e servizi mediante affido diretto 
(così come specificato nell’ art.5 del presente Regolamento).   
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Art. 7 - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia   

1. L’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo le seguenti modalità, per: a. 
affidamenti di importo inferiore a 4.000 euro o per i lavori in amministrazione diretta, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; b. affidamenti di importo tra 4.000 e 40.000 euro, mediante 
procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, con invito di 3 operatori economici; l’osservanza di 
tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul 
mercato di riferimento; c. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
per i lavori, o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti.   

2. Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.   

3. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione della 
procedura in economia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 4. Ai sensi dell’art. 
36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 
Regolamento, l’Istituto potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni 
da CONSIP S.p.A., operando la scelta del contraente attraverso procedure interamente gestite per via 
elettronica. 5. Possono essere acquisiti mediante le suddette procedure e secondo gli importi finanziari 
indicati all’art. 2, anche lavori, servizi e forniture relativi a progetti e interventi approvati nell’ambito del 
PON. 6. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti 
criteri: a. (art. 95, comma 3 d.lgs. 50/2016) offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che 
tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’esperienza, la qualità, la garanzia, la 
funzionalità, l’affidabilità, o altri criteri stabiliti dal mercato; b. (art. 95, comma 4 d.lgs. 50/2016) il minor 
prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella 
richiesta della scuola.   

Art. 8 – Presupposti quantitativi per le acquisizioni   
1. L’Istituto Scolastico, in funzione delle fasce di importi specificati (soglie) negli articoli seguenti, procede per 
affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata ovvero mediante procedura ordinaria 
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.   

a. Per affidamento di importo superiore a € 4.000 oppure limite preventivamente fissato dal Consiglio 
d’Istituto e inferiore € 40.000,00 mediante affidamento diretto, con procedura di cui all’art. 34 del D.I. 
44/2001, procedura comparativa di almeno 3 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.   

b. Per affidamento di importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori, o alle 
soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi.   

c. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000.000 mediante la 
procedura negoziata di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici, 
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene  
l’indicazione anche dei soggetti invitati; d. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000 
mediante ricorso alle procedure ordinarie. 2. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 5 o 3 operatori economici è 
esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in 
ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di 
trattamento, nonché di pubblicità come indicato al comma 1 degli artt. 30 e 36 del Codice degli appalti.   
3. E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP prima di procedere ad acquisti di beni, servizi e forniture. 4. 
L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa determina di 
indizione delle procedura, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 integrato dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  
 Art. 9 - Beni e servizi acquistabili in economia  
 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso 
in relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:   

a. partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e 
scientifiche nell’interesse della scuola;   
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b. divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;   

c. acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 
periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese 
per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;   

d. rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;   

e. spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;  f. spese 
bancarie;  

g. canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici;   

h. materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per 
uso d’ufficio;   

i. materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola 
dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;  

j. materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;   

k. riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche;   

l. acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;  

m. fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici e fotoincisori;   

n. spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da 
Enti,  

Istituti ed Amministrazioni varie;   

o. polizze di assicurazione; p. materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;  

q. viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina...);  

r. servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili del Comune, nell’ambito 
della Convenzione in vigore;   

s. prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;   

t. noleggio sale cinematografiche, impianti sportivi ecc.; u. beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente 
imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno 
all’igiene e alla salute pubblica;   

v. vizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente.   
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.   
Art.10 – Divieto di artificioso frazionamento   
E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli alla 
disciplina di cui al presente Regolamento.   
Art. 11 – Individuazione Responsabile Unico del Procedimento La Determina a contrarre che, in funzione del 
presente Regolamento, indice la procedura comparativa, individua il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), ai sensi della normativa vigente in materia.   
Art. 12 – Obblighi di pubblicità esito L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del 
committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario ( artt. 173 e 331 del 
DPR207/2010 “Regolamento di attuazione”).   
Art. 13 - Procedura per la gara informale   

1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 4.001,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in 
applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile, 
provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura   

2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente 
Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del DSGA.   

3. Il Dirigente scolastico, procede, a seguito della sua determina, all’indagine di mercato per l’individuazione di 
almeno 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di almeno 3 operatori (nel caso di 
procedura comparativa), prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it e le offerte del MEPA.  

4. L’ individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al fine di perseguire il 
miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo (eventuali 
caratteristiche dei beni e/o servizi, criteri che saranno utilizzati nella scelta, modalità di effettuazione delle 
forniture, ecc.).   

5. Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto 
comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.   
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6. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, 
elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione 
ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse 
dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.   

7. Pertanto l’invito o la proposta a presentare un’offerta o un preventivo deve contenere: a. descrizione 
dettagliata/ l’oggetto della prestazione/ specifiche tecniche del servizio, caratteristiche del bene o 
strumento e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; b. le garanzie richieste all’affidatario 
del contratto; c. il termine di presentazione dell’offerta; d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; f. il criterio di aggiudicazione prescelto; g. gli 
elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; h. 
l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 
di un’unica offerta valida; i. la misura delle penali; j. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di 
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità; k. l’indicazione dei termini e modalità di pagamento; l. i requisiti soggettivi richiesti 
all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti 
soggettivi richiesti m. il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto all’ AVCP e il Codice Unico Progetto 
(CUP).   

8. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.   

9. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, 
con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, a composizione variabile, ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del 
prezzo più basso, l’apertura delle offerte è operata dal RUP.  

 10.La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura di acquisizione, 
individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.  
 11.In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso 
l’uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, individuazione dell’aggiudicatario del servizio.    
12.Il dirigente scolastico è tenuto a d utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP e i Mercati 
Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni come ad esempio MePA, MePI.  
 13.E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi  
n.241/1990, n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.   
Art. 14 - Procedimento di aggiudicazione del contratto   

1. Conclusa la procedura, l’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione delle risultanze sul profilo del 
committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.   

2. Eventuali esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo con indicazione 
delle motivazioni.   

3. Il DS comunica l’aggiudicazione al 1° e 2° classificato in graduatoria, disponendo per entrambi la 
presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione 
indicata nella domanda di partecipazione entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta. Il DSGA procede alla 
verifica dei suddetti requisiti.   

4. L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta individuazione del 
soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal 
codice degli appalti come disciplinato dal D.Lgs. 50/16 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola 
offerta valida.   

5. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di acceso agli atti della procedura nei limiti di cui alle 
leggi n. 24/1990 e ss.mm.ii. 

6. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo e il termine di consegna, 
l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura quali ad esempio: “porto 
franco all’indirizzo“, “le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di scarico e tutte quelle inerenti e 
conseguenti - nel presente e nel futuro - alla fornitura sono a completo carico della Ditta Fornitrice”.   

7. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010 e successive 
modifiche e integrazioni.   
Art.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari  
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1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).   

2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti 
correnti postali o bancari dedicati - anche in via 10 non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti 
pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.   

3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di 
Gara”  

(CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l’Istituzione Scolastica provvede 
ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on- line sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici.   

4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, 
comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far 
fronte con il proprio personale); a. le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; b. i pagamenti a 
favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; c. i pagamenti a favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi.   

Art. 16 - Verifica delle forniture e delle prestazioni  

1. Ai sensi dell’art.36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente 
regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà 
essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della 
fornitura.   

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o 
dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica 
nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.   

3. Per le forniture di valore inferiore a € 4.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che 
attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA o da un 
verificatore all’uopo designato.   
Art. 17 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche   

1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  

2. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto 
all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.   

3. La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. Nell’ipotesi di operatore 
economico tenuto all’iscrizione presso un solo Ente previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line 
ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente presso il quale 
il soggetto è iscritto.   

4. E’ consentito disporre il pagamento sulla base di una dichiarazione sostitutiva come prescritto dall’art 
4 comma 14bis della legge di conversione 12/07/2011 n.106 per i contratti di servizi e fornitura di beni fino a € 
20.000,00. Tale dichiarazione va comunque verifica periodicamente  

5. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse.  

6. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è 
necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 
almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la 
circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di 
riscossione delle somme iscritte a ruolo.   

7. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo 
mandato su più fatture.   
11 TITOLO IV – L’INVENTARIAZIONE DEI BENI   
Art. 18- Inventario dei beni   

1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’ inventario dell’Istituto, secondo quanto 
previsto dagli art. 24 e 27 del D.I. n. 44/2001.   
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2. A ogni singolo bene è attribuito il valore riportato in fattura per ogni sua componente o, in caso di 
prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, 
comunque, il rispetto della spesa complessiva.   
TITOLO V – FONDO PER LE MINUTE SPESE   
Art. 19 – Minute spese del direttore dei servizi generali ed amministrativi   

1. Il Fondo per le minute spese di cui all’art.17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie 
a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.   

2. Il limite massimo delle minute spese effettuate dal D.S.G.A. non può eccedere l’importo approvato nel 
Programma Annuale rinnovabile per tre volte nel corso dell’anno. Con apposita deliberazione, su apposita 
relazione predisposta dal DSGA, il Consiglio di Istituto può aumentare il limite di cui al comma precedente.   
Art. 20 – Costituzione del fondo e suo utilizzo  

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno scolastico, con delibera del Consiglio 
d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del programma annuale.   

2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio è anticipato integralmente al DSGA con mandato in conto partita di giro 
con imputazione all’Aggregato A01, Funzionamento amm.vo generale, dal dirigente scolastico.   

3. A carico del fondo, il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: spese postali, spese 
telegrafiche, carte e valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi a di servizio e/o aggiornamento, spese di 
ricarica cellulari scolastici per le sole uscite didattiche o criticità di comunicazione con l’esterno, spese di 
registro e contrattuali, minute spese di funzionamento amm.vo degli uffici e di gestione del patrimonio 
dell’istituzione scolastica, imposte e tasse e altri diritti erariali, minute spese di cancelleria, di materiale di 
pulizia, di I° soccorso, spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, piccole spese di 
funzionamento didattico legate a progetti, altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono 
l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.  

4. Il DSGA provvede direttamente alle spese, sotto la sua responsabilità   

5. Per i pagamenti, la registrazione delle minute spese avviene tramite il sistema SIDI Bilancio con l’emissione 
di buoni d’ordine per il rimborso al personale. Ai suddetti buoni devono essere allegate le note giustificative 
delle spese: fatture quietanzate, scontrini fiscali, ricevute di pagamento su c/c bancario o postale, vaglia 
postale, ricevuta di bonifico bancario, biglietti di mezzi pubblici, registrazioni dell’Ufficio Postale, etc… , 
laddove la spesa, non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituto scolastico, il buono 
di pagamento dovrà essere sottoscritto del creditore. 6. Ogni qualvolta si renda necessaria l’integrazione al 
fondo, il DSGA imputerà le spese alle Attività o Progetti interessati per il reintegro delle stesse.   

Art. 21 – Chiusura del fondo Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, deve essere 
reintegrata totalmente tramite mandato e con reversale d’incasso, versata in conto partite di giro delle 
entrate assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento Amministrativo e Generale.   
Art. 22 – Controlli Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifica dell’organo di 
revisione per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.   
12 TITOLO VI – CRITERI PERLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI   
Art. 23 - Contratti di prestazione d'opera con esperti esterni: individuazione del fabbisogno e dei requisiti 
oggettivi  

1. L’affidamento di incarichi ad esperti esterni e/o agenzie formative è subordinato alle esigenze 
didattiche previste dai piani progettuali, approvati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.   

2. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento 
dell’offerta formativa previsti dal PTOF, verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale  
in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e 
decide il ricorso ad una collaborazione esterna.   
Art. 24 - Pubblicazione degli avvisi di selezione   

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono 
essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e sul 
proprio sito web: icsdelpozzo.gov.it.  

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di un anno.   
Art. 25 - Requisiti soggettivi   

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali 
dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza 
tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto.   

2. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: a. essere in 
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; b. godere dei diritti civili 
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e politici; c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e. salvo che nelle 
ipotesi di cui all’ultimo comma del successivo art. 5, essere in possesso del requisito della particolare e 
comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

3. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. a. 58 del 
D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.   

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni 
scolastiche, ai quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 novembre 2007.   

5. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 
saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.   

6. Per ciascun contratto deve essere specificato: a. l’oggetto della prestazione; b. la durata del contratto: 
termini di inizio e conclusione della prestazione; c. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del 
medesimo; d. il corrispettivo proposto per la prestazione.   

7. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego ed ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria.   

8. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.   

9. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può 
presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.   
 Art. 26 - Individuazione degli esperti esterni   

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal 
Dirigente Scolastico coadiuvato dai docenti funzioni strumentali e docenti responsabili delle classi coinvolte 
nei progetti.   

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: a. curriculum del 
candidato; b. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e 
anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale); c. pubblicazioni ed altri titoli di pertinenza all’attività 
didattica di riferimento; d. precedenti esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore Scuola 
maturata nel settore oggetto dell’incarico; e. continuità di collaborazione con l’Istituto; f. collaborazioni con 
altri Enti del territorio; g. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche.   

3. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, 
l’Amministrazione attingerà dagli elenchi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e 
appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne 
dall’ordinamento.   
Art. 27 - Impedimenti alla stipula del contratto   
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. n°44 del 
01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: a. che non possono essere assegnate al personale 
dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; b. che non possono essere espletate dal 
personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; c. di cui sia comunque 
opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.   
Art. 28 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica  

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.   

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente 
al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 
165/2001.   
Art. 29 - Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso   

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla 
eventuale copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.   

2. Nel contratto devono essere specificati: a. l’oggetto della prestazione; b. il progetto di riferimento; c. i 
termini di inizio e di conclusione della prestazione; d. il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi 
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previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione 
(Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del 
progetto; e. le modalità del pagamento del corrispettivo; f. le cause che danno luogo a risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;   

3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo 
saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle 
prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno 
retribuite come da CCNL.   

4. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.   

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi 
un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili 
al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.   

6. L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in 
funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale 
utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. 
Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.   

7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa 
espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.   
Art. 30 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico   

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente 
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.   

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può 
richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il 
contratto per inadempienza.   

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può 
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta 
quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 
originariamente stabilito.   

4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di 
rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.   
TITOLO VII – Contratti di Sponsorizzazione   
Art. 31 - Contratti di sponsorizzazione (Art.41 Del D.M. 44/2001)   

1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 
sponsorizzazione.   

2. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.   

3. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa 
e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.   

4. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare 
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della 
cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della 
dignità scolastica e della morale comune.   

5. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli oneri derivanti dall'acquisto di 
beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.   

6. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse 
finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.   

7. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione 
dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.   

8. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o 
per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli 
sponsor.   

9. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la 
sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: a. depliant orientamento e 
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pubblicizzazione PTOF b. giornalino dell’istituto; 15 c. gestione sito web; d. progetti finalizzati e attività 
conto terzi; e. manifestazioni sportive   

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI   
Art. 32 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle 

disposizioni del D. Lgs. 50/2016, delle leggi in materia e delle linee guida attuative del nuovo codice emanate  
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  

 

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA  

VISTO il documento “Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 contenente le linee 
guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che 
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, predisposto dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca d’intesa con il Ministero 
della salute;   

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da adottare 
prassi uniformi all’interno dell’Istituto;  PREMESSO CHE:   

1. L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che 
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo 
all’attenzione delle Istituzioni e delle Associazioni delle famiglie;   

2. La presenza di tali situazioni richiama l’attenzione dell’Istituzione 
scolastica a tutelare la salute ed il benessere dell’alunno e pone la necessità 
urgente di predisporre un protocollo il più possibile condiviso tra le varie 
componenti scolastiche ed i soggetti coinvolti nella tutela della salute;   

VALUTATO CHE:   

1. L’intervento sugli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si 
deve configurare come attività che non richiede il possesso di cognizioni 
specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte 
dell’adulto che interviene;   

2. Tale attività di intervento rientra in un protocollo terapeutico stabilito 
dai sanitari la cui omissione può causare danni alla persona;   

3. La prestazione dell’intervento viene supportata da una specifica 
“formazione in situazione” riguardanti le singole patologie, nell’ambito della più 
generale formazione sui temi della sicurezza.   

 SI CONVIENE QUANTO SEGUE:   

Criteri adottati per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico   

Art. 1: Autorizzazione da parte dei Medici - Criteri   

• I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di 
Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di 
medicina generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello 
stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 
avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;   

• L’autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che 
presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.  
Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:   

1. L’assoluta necessità;   

2. La somministrazione indispensabile in orario scolastico;   
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3. La non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione 

all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai 

tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  4. 

La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.   

 

Inoltre deve contenere in modo chiaro e leggibile:   

1. Nome e cognome dello studente;   

2. Nome commerciale del farmaco;   

3. Indicare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile.   

4. Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e 
per i quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola)   

5. Dose da somministrare;   

6. Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;   

7. Durata della terapia.   

  La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta (allegato 1 o 2), unitamente al 
modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi delle Aziende Sanitarie Medici di Medicina 
Generale  o da medici di propria fiducia e ai farmaci prescritti in confezione integra da 
conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla 
somministrazione dei farmaci in orario scolastico.   

TITOLO 1   

Somministrazione di farmaci in orario scolastico a seguito di cure di durata 

prestabilita  Art. 2   

Il Dirigente Scolastico, su richiesta della famiglia (allegato 1), autorizza l’accesso a scuola 
dei genitori per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del farmaco.   

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di 
autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all’art.1, valutata 
la fattibilità organizzativa.   

• Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci;   

• Se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il 
personale  scolastico tenuto dal medico che ha redatto l’autorizzazione secondo l’art. 
1.   

TITOLO 2   

Somministrazione di farmaci al bisogno in orario scolastico in occasione della 

comparsa di specifiche sintomatologie Art. 3   

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia (allegato 2) con allegato il 
modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all’art.1, 
valutata la fattibilità organizzativa.   

• Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci (allegato 
3);  • Organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto 
dal medico che ha redatto l’autorizzazione secondo l’art. 1 per definire un Piano 
Individuale di Intervento (allegato 4);   

TITOLO 3  

Art. 4: Gestione dell’emergenza   

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia 
possibile applicare il Piano Individuale di intervento o che questo risulti inefficace.   



 
 

147 
 

  Art. 5: Durata dell’autorizzazione del Medico e della Famiglia   

L’autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al 
periodo di trattamento indicata dal Medico o per un anno scolastico nel caso di 
interventi al bisogno in occasione della comparsa di specifiche sintomatologie.   

 

 Allegato 1   
Modulo di richiesta alla Somministrazione di farmaci in orario scolastico a 

seguito di cure di durata prestabilita  

Al Dirigente Scolastico dell’……………………………….   

 I sottoscritti ……………………………………… (padre)…………………………….. (madre) 
genitori dell’alunno/a ………………………………… nato/a a …………………… il ………… 
residente a …………………………………… in via ……………………………………………... 
frequentante la classe ………… della scuola ……………………….   

 Chiedono   

(barrare il riquadro di interesse)   

□ L’accesso ai locali scolastici per il tempo strettamente necessario alla 
somministrazione della terapia farmacologica secondo l’allegata autorizzazione 
medica.   

 □ La possibilità che il minore si auto-somministri la terapia farmacologia con la 
vigilanza del personale scolastico secondo l’allegata autorizzazione medica. 
Consapevoli che l’operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo 
stesso da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla vigilanza durante 
l’auto-somministrazione della terapia.   

 

□ La somministrazione della terapia farmacologica da parte del personale scolastico 

secondo l’allegata autorizzazione medica. Consapevoli che l’operazione viene svolta da 

personale non sanitario solleva lo stesso da ogni responsabilità penale e civile derivante 

dalla somministrazione della terapia secondo l’allegata autorizzazione medica.   

 Allega l’autorizzazione medica secondo i criteri stabiliti nel protocollo dell’istituto.   

 Data ………                     Firma (padre) ………………………….... Firma (madre) ……………………………..  
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Allegato 2   

 Modulo di richiesta per la somministrazione di farmaci al bisogno in orario scolastico in 

occasione della comparsa di specifiche sintomatologie   

 

Al Dirigente Scolastico dell’……………………………  

 I sottoscritti ……………………………………… (padre)…………………………….. (madre) 
genitori dell’alunno/a ………………………………… nato/a a …………………… il ………… 
residente a …………………………………… in via ……………………………………………... 
frequentante la classe ………… della scuola ……………………….   

Chiedono  (barrare il riquadro di interesse)   

□ La possibilità che il minore si auto-somministri la terapia farmacologia con la 
vigilanza del personale scolastico secondo l’allegata autorizzazione medica. 
Consapevoli che l’operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo 
stesso da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla vigilanza durante 
l’auto-somministrazione della terapia.   

 □ La somministrazione della terapia farmacologica da parte del personale scolastico   

secondo l’allegata autorizzazione medica. Consapevoli che l’operazione viene 
svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni responsabilità penale 
e civile derivante dalla somministrazione della terapia secondo l’allegata 
autorizzazione medica.   

 Allega l’autorizzazione medica secondo i criteri stabiliti nel protocollo dell’istituto.   

Data ………………………….                     Firma (padre) ………………………….......   

 

                                                                       Firma (madre) ……………………………..  

________________________________________________________________________   

Il Dirigente Scolastico vista la seguente richiesta autorizza/non autorizza per il seguente  

motivo: ……………………………………………………………………………………   

Personale scolastico disponibile alla vigilanza o alla somministrazione del farmaco:   

……………………………………………………………………………………………  

 

 Data _________________                                                   IL Dirigente Scolastico   
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Allegato 3  

 

Modulo di disponibilità del personale scolastico alla vigilanza durante l’auto 

somministrazione o alla somministrazione della terapia farmacologia  

 

 

I sottoscritti   

………………………………………………………………… nel ruolo di …………………....   

 

                                                                                    Firma ………………………………   

 

………………………………………………………………… nel ruolo di …………………....   

 

                                                                                     Firma ………………………………   

 

………………………………………………………………… nel ruolo di …………………....   

 

                                                                                     Firma ………………………………   

 

……………………….……………………………………… nel ruolo di ……..……………....   

 

                                                                                           Firma …………………………………   

Si dichiarano disponibili alla vigilanza durante l’auto-somministrazione/alla  
somministrazione della terapia farmacologica secondo la richiesta della famiglia 
dell’alunno ……………………………...... frequentante la classe …………... della scuola 
………………………………. con allegata l’autorizzazione del Medico curante.   

Allegato 4   

Piano Individuale di Intervento   
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Anno scolastico……………………………           Data ………………………….   

 

Alunno ………………………………………… nato a …………………………….. il ………….. Frequentante 
la classe ……………. nella scuola ……………………….   

 

Alla presenza di:   

 

Genitori ………………………………………………………………………………………………   

 

Medico  

…………………………………………..   

 

Personale scolastico……………………..….………………………………………………  

 

Descrizione dei sintomi per i quali occorre al bisogno somministrare i farmaci 
secondo  l’allegata autorizzazione medica:   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………   

 

Modalità di Intervento Personalizzato:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………   

 

Eventuali Note:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………   

 

Firma Genitori                    Firma Medico Curante                     Firma personale scolastico   
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE INTEGRATE  

Norme generali 

 

1. L’accesso delle classi è regolato dall’orario approntato, all’inizio dell’anno scolastico, dagli 

insegnanti della disciplina, tenendo conto delle esigenze didattiche specifiche di ciascun corso.   

 

2. Agli alunni è consentito l’accesso in laboratorio solo se accompagnati da un docente.   

 

3. I docenti devono istruire gli alunni sul comportamento da tenere in laboratorio e sui rischi ad esso 

connessi ad inizio anno.   

 

4. I docenti, per organizzare al meglio l’attività sperimentale della loro classe, dovranno comunicare 
all’assistente tecnico, almeno tre giorni prima, il tema della lezione che intendono svolgere, 

affinché egli possa organizzare il lavoro e disporre per tempo sui banchi l’attrezzatura necessaria.   

 

5. L’insegnante che prende possesso del laboratorio deve certificare la sua presenza firmando il 

registro relativo, sul quale indicherà, ora, classe e argomento della lezione.   

 

6. Nel corso della lezione garante del laboratorio è l’insegnante della classe che in quel momento ne 
dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano; che 

maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro iniziativa alle libertà 
loro concesse. L’insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del laboratorio e all’aiutante 

tecnico ogni guasto di strumenti e materiale vario.   

 

7. Per ogni necessità ci si deve rivolgere all’assistente tecnico.   

 

8. Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo senza 

un valido motivo ed una specifica autorizzazione del tecnico e comunque sempre annotate sul 
registro delle attività di laboratorio.  

 

10. Compito dell’assistente tecnico è di vigilare all’uso corretto, da parte dei fruitori, delle dotazioni 

in esso contenute; di provvedere all’ordinaria manutenzione delle medesime e qualora si verifichino 
dei guasti di segnalarli al coordinatore responsabile, accertando la natura e la causa degli stessi, se 

accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti. Inoltre, è suo compito al termine di ogni 
lezione, riordinare il materiale utilizzato.   

 

Comportamento in laboratorio. Norme di sicurezza 

 

1. E’ necessario operare con serietà e attenzione nel laboratorio che è un ambiente potenzialmente 

pericoloso. E’ vietato correre ed ogni altra attività affrettata; è vietato bere, mangiare, fare 
scherzi, fumare o comportarsi in modo irresponsabile.   

 

2. Ogni studente è personalmente responsabile del proprio posto di lavoro e del materiale 

assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e 
delle attrezzature del laboratorio.   
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3. E’ obbligatorio mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare di provocare 

incidenti che possono causare danni a persone o oggetti; gli alunni coinvolti nelle esercitazioni 
lavorano singolarmente o a piccoli gruppi, e comunque sono sempre tenuti a restare al proprio 

posto; non bisogna aprire armadi, maneggiare strumenti, spostare oggetti se non autorizzati.   

 
4. E’ vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non 

si è autorizzati a farlo; bisogna quindi utilizzarli con molta attenzione, in modo da evitare danni sia 
alle persone che agli strumenti.   

 

5. Nell’esecuzione delle esperienze si devono seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante 

e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata.   

 

6. Non si devono eseguire esperienze non autorizzate dall’insegnante.   

 

Marigliano, _______________  

Il/La responsabile di Laboratorio di Scienze  

_________________________________                   Il Dirigente Scolastico  

                                        

_____________________________ 
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REGOLAMENTO Passaggi, Esami Integrativi e di Idoneità  

 

Premessa  

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto 
scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui 
programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.  

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il 
passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non 
comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati  

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si 
possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui 
il candidato aspira. Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente 
nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito.  

Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla 
classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, 
eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione 
del curricolo ).  

 

1 - Passaggi nel 1° anno  

 

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed 
iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’Istituto Tecnico “Rossi Doria” possono chiedere il 
passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. 
Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà 
all’alunno e al coordinatore della classe.  

 

2 - Passaggi al 2° anno  

 

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano 
essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’ Istituto devono presentare apposita domanda 
entro il 20 agosto. Essi non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo 
n.297/1994, ma l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali 
debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico 
successivo. Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile 
prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico 
potrà attivare per questi alunni corsi di recupero(se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle 
materie di indirizzo.  

 

3 - Passaggi al 3° anno  

 

Gli alunni della classe 2^ promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria 
superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell’ Istituto devono 
presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di 
provenienza entro il 31 luglio. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei 
curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere 
esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di 
provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo.  
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Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico.  

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e 
da un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie 
comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente 
(Dirigente Scolastico o suo delegato).  

 

4 - ESAMI di IDONEITA' 

 

Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o 
legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella 
successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe 
frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.  

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una 
classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima.  

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di 
frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la 
domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle 
iscrizioni. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione anche nel mese d i settembre, ma 
prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.  

 

5 – Nulla Osta  

 

L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al 
Dirigente Scolastico  del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla 
Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle 
tasse (art. 4 R.D. 653/25 ). I Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo 
in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.  

“Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà 
comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)  

 

6- Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico  

 

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come 
privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 
653/25), 7 – Esame preliminare dei candidati ESTERNI all’esame di Stato  

 

Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la 
domanda all’USR entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L’ufficio scolastico 
Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L’Esame 
preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione alla 
quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l’esame di 
stato, la commissione può assegnare l’idoneità a una classe diversa (5^, 4^,3^).  

Le prove d’esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere 
ripetute. 8- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe  

 

La stessa classe  può  essere frequentata  soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il 
collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove 
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particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione 
per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4).  

Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' 
articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 
comma 1).La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente 
entro e non oltre il 20 agosto.  

Riferimenti normativi  

O.M. n.90 del 21.05.01  

Art.24 Esami integrativi  

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di 
istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con 
le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di 
diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso 
di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo.  

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono 
sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe 
corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non 
hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe 
corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.  

3. A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni 

promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro 

indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo 

n.297/94 

L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli 
eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. D.Lgs 297/94 art 192 c. 6  

6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami 
di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui 
frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella 
da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per 
effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, 
pareggiata o legalmente riconosciuta. Art.23 Esami di  idoneità. Commissioni  giudicatrici 

Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art.198, comma 1, del D.L. vo 16 
aprile 1994, n. 297.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Ianniciello  
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REGOLAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Premessa -  Il quadro normativo di riferimento 

Tra le direttive affermate dalla legge 13 luglio 2015, n.107 recante ‘Riforma del sistemanazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’trova puntuale 

conferma il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuolalavoro: tale legge inserisce 

organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa ditutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione. 

La legge 107/2015 stabilisce infatti un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze dialternanza 

che dall’anno scolastico 2015/2016 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze,tutti gli studenti della 

scuola superiore, secondo la seguente distribuzione: 

1. Istruzione Liceale: 200 ore da completare nell’ambito del triennio 

2. Istruzione Tecnica: 400 ore da completare nell’ambito del triennio 

3. Istruzione Professionale: 400 ore da completare nell’ambito del triennio 

In virtù del suo inserimento in tutti i percorsi di studio secondario, la metodologia 

didatticadell’alternanza va ad innestarsi all’interno del curricolo scolastico e diventa 

componentestrutturale della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 

diorientamento degli studenti. 

Attraverso la promozione delle esperienze di alternanza, l’alleanza tra scuola e impresadiviene il 

luogo di crescita professionale dell’allievo, ma anche di maturazione dellecompetenze di cittadinanza 

attiva, di abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarieaffinché i giovani possano costruire nuovi 

percorsi di vita e lavoro, anche di auto-imprenditorialità, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai 

cambiamenti del mercato dellavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco 

della loro carriera. 

All’interno del sistema educativo del nostro Istituto, l’AS-L si pone come metodologia didatticaper: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ededucativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghinosistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

dicompetenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi egli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con ilmondo del 

lavoro e la società civile; 

L’attuazione dei percorsi AS-L avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con unaplatea di 

soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargatadall’articolo 1, comma 

34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da: 

1. imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

2. camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

3. enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

4. ordini professionali; 

5. musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivitàculturali, 

artistiche e musicali; 

e. enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

7. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

A partire dall’a.s. 2017/2018 potranno essere proposti dalla scuola progetti formativi condivisi con 

enti, federazioni, società o associazioni sportive, specifici per gli studenti individuati come atleti di 

alto livello agonistico. 
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Perciò, possono rientrare nel monte ore di AS-L previsto dalla L. 107/2015, tutte le 

attivitàscolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti categorie: 

1. formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo; 

2. visite in azienda o luoghi di interesse didattico; 

3. incontri a scuola con aziende, professionisti/persone di settore e di promozione allacultura e alla 

cittadinanza attiva; 

4. stage in azienda; 

5. percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica/brevetto; 

6. progetti di impresa formativa simulata; 

7. project work sviluppati con aziende tutor; 

8. percorsi di potenziamento delle conoscenze informatiche e di certificazione dellecompetenze 

informatiche; 

9. corsi on line finalizzati al conseguimento di un attestato (es. CodeOrg, SamsungLetsUp, ecc.); 

10. percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze linguistiche; 

11. esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi); 

12. attività laboratori ali presso il nostro istituto in convenzione con le Università, EntiPubblici e 

Privati; 

13. elaborazione e redazione del curriculum vitae, altre attività di orientamento in linguaitaliana e 

inglese; 

14. attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa. 

Sono infine riconducibili all’AS-L tutte le esperienze che in qualche modo consentono allostudente di 

approfondire le competenze chiave di cittadinanza, ossia quelle competenze volte afavorire il pieno 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, corrette e significative relazionicon gli altri e una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Tali competenze sonoqui brevemente descritte: 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delleproprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attivitàdi studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativie realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendostrategie 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, informaticie multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendoall’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nelriconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo econsapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogniriconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, leresponsabilità. 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificandoipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi dellediverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborandoargomentazioni 

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. 
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8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamentel'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Vista la Normativa di riferimento 

- Visto il D.P.R. 88/2010 

- Visto il PTOF a.s. 2017/2018 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 18 maggio 2017 

- Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 

4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi 

degli Istituti Tecnici, anche in riferimento alle raccomandazioni dell’Unione Europea circa la 

necessità di sviluppare l’interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la reale spendibilità 

dei titoli di studio sul mercato del lavoro; 

 

Adotta il seguente regolamento 

 

Art. 1- Criteri di assegnazione degli alunni alle aziende 

Gli alunni saranno assegnati alle aziende partner del progetto di alternanza Scuola Lavoro,secondo 

una graduatoria ricavata ai sensi della tabella all’art. 2 in base ai seguenti criterinell’ordine in cui 

sono descritti: 

1. minor numero di ore svolte nell’anno scolastico precedente (per le classi 4° e 5°); 

2. continuità, dove richiesto dalle aziende; 

3. condotta; 

4. media dei voti dell’ultimo scrutinio, escluso il voto di condotta; 

5. residenza. 

Qualora nella graduatoria ottenuta emergano ex-aequo, precede lo studente più giovane. 

 

Art. 2 - Tabella valutazione titoli 
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Art. 3 - Funzioni e compiti dei tutor 

Il tutor scolastico (di classe) dovrà: 

- assicurare il raccordo tra scuola, studente, famiglia,azienda; 

- collaborare con l’impresa alla formulazione del progetto educativo, coordinando e mediando fra le 

reciprocheesigenze; 

- fornire assistenza, accompagnamento e guida nel processo di apprendimento dello studente 

inalternanza; 

- garantireilrispettodellefinalitàformativedurantelosvolgimentodell’attivitàlavorativa; 

- aggiornare il Consiglio di classe sull’andamento dell’esperienza, seguendo tutto il processo 

didatticoorganizzativo; 

- attivare le collaborazioni con i docenti del Consiglio diclasse; 

- verificare, insieme al tutor aziendale, il corretto svolgimento dei percorsi definiti nel progetto 

educativo personalizzato, monitorandone gli esiti in itinere e al terminedell’esperienza; 

- programmare, in accordo con allievo e tutor aziendale fasi tempi e modalità diinserimento; 

- supportare e monitorare il processo formativo dello studenti in accordo con il tutor aziendale; 

- effettuare colloqui o verifiche di monitoraggio con allievo e tutoraziendale; 

- predisporre,sullabasedelle indicazionidelC.d.C.,eventualicorrezionidelpercorso; 

- compilare la scheda di valutazionedell’esperienza; 

- ritirareil foglio delle firme e il diario di bordo, controllandone la regolaretenuta; 

- curare la raccolta della modulistica distribuita alle famiglie e agli alunni debitamente compilate; 

- predisporre un fascicolo per ognialunno; 

- seguire gli alunni nella realizzazione della relazione e/o prodotto multimediale finale e 

consegnarlo entro i tempiprevisti; 
Il tutor aziendale dovrà: 

- assicurare il raccordo tra azienda, scuola,studente; 

- collaborare con l’istituzione scolastica o formativa alla formulazione del progetto educativo;  

- coordinare e mediare fra le reciprocheesigenze; 

- favorire l’inserimento dello studente nel contestolavorativo; 

- assistere e guidare lo studente nel luogo di formazione sullavoro; 

- garantireilrispettodellefinalitàformativedurantelosvolgimentodell’attivitàlavorativa; 

- aggiornare il docente tutor sull’andamentodell’esperienza; 

- verificare, insieme al docente tutor, il corretto svolgimento dei percorsi definiti nel progetto 

educativo personalizzato, monitorandone gli esiti in itinere e al termine dell’esperienza; 

- fornire all’istituzione scolastica ogni elemento atto a valutare le attività dello studente e l’efficacia 

dei processiformative; 

- compilare la scheda di valutazione finale dello stage. 

Art. 4 - Referente di progetto della scuola 

(Funzione Strumentale Area 6 Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Il Referente di progetto, scelto tra il personale docente della scuola, dovrà: 

- coordinare le attività all’interno dellascuola; 

- garantire il rispetto di standardcondivisi; 

- attivare le collaborazioni con i consigli di classe al fine anche di strutturare programmazioni 

didattiche differenziate in funzionedell'alternanza; 

- coinvolgere e motivare i dipartimenti disciplinari all’interno dellascuola; 

- mantenere i rapporti con tutti i partner diprogetto; 

- curare il monitoraggio delle diverse esperienze e delle diverse fasidell’alternanza; 

- partecipare alla co-progettazione dei percorsi in alternanza, in collaborazione con i soggetti 

direttamentecoinvolti. 
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Art. 5 - Compiti degli alunni partecipanti 
Lo studente deve svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni del tutor aziendale 

e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o rispetto 

ad altre evenienze. Deve altresì redigere un diario giornaliero e, al termine del periodo di alternanza, 

una relazione sull’attività svolta. 

E’ obbligatoria la frequenza regolare secondo il calendario e gli orari concordati fra il tutor aziendale 

e quello scolastico. Eventuali modifiche all’orario dovranno essere decise ed approvate sia dagli 

operatori scolastici che da quelli aziendali. 

Inoltre, lo studente dovrà attenersi a quanto segue: 

- tenere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto delle 

persone e dellecose; 

- osservarelenormeaziendaliinmateriadiigiene,sicurezzaesalutesulluogodellavoro; 

- indossare un abbigliamento consono al luogo lavorativofrequentato; 

- mantenere un comportamento atto ad evitare danneggiamenti volontari o involontari ai 

beniaziendali; 

- evitare di usare il cellulare per effettuare riprese video o fotonon autorizzate; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

inmeritoaprocessiproduttivieprodotti,acquisitidurante losvolgimentodeltirocinio; 

- utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari allo 

svolgimento dell’attività, comportandosi in modo da non creare danni al patrimonio dell’azienda. 

- informare tempestivamente sia il tutor aziendale sia quello scolastico dell'eventuale assenza o 

ritardo spiegandone i motivi, con onere di successive giustificazione; 

- informare tempestivamente sia il tutor aziendale, sia quello scolastico di eventuali uscite anticipate, 

spiegandone i motivi, con l’onere di successiva giustificazione. Se l’uscita anticipata è dovuta ad 

attività sportive regolarmente programmate da società secondo calendari approvati, lo studente deve 

obbligatoriamente e tempestivamente produrre istanza scritta che dovrà essere autorizzata dal 

Dirigente Scolastico e dal Referente del progetto; 

- giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, secondo quanto stabilito dal 

Regolamentod’Istituto. 
Le infrazioni disciplinari indicate non hanno valore esaustivo. Per eventuali comportamenti 

sanzionabili non compresi nell’elenco, si procederà per analogia valutandone di volta in volta 

lagravità. 

Art. 6 - Assenze ed interruzioni 

1. Assenze 

a) In caso di assenza l’allievo deve darne tempestiva comunicazione sia alla scuola cheall’azienda e 

specificare il nominativo, la classe e l’azienda in cui effettua lo stage; 

b) nel caso di assenza prevista e programmata per cause eccezionali, l’allievo informal’azienda e la 

scuola appena ne viene a conoscenza; 

c) le assenze vengono sommate a quelle scolastiche per il computo di fine anno e l’allievoè tenuto a 

giustificarle al suo rientro a scuola. 

2. Infortuni 

a) Nel caso in cui, a seguito di infortunio durante l’attività di tirocinio in azienda, iltirocinante sia 

costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere, la stessa è tenuta aprestare tutte le cure del caso 

secondo la normativa vigente, dandone immediatainformazione all’istituto; 

b) l’azienda è inoltre tenuta a far pervenire all’istituto, entro le 24 ore successive, unadichiarazione di 

un dipendente che abbia assistito all’accaduto e descriva l'incidente; 

c) lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, devono far pervenire ilprimo 

certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettatireferti del medico 

curante (si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto).Tale consegna deve essere fatta 

sempre da un genitore nel caso in cui lo studente siaminorenne; 
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d) il genitore, al momento della consegna del referto (e della dichiarazione, se in suopossesso) è 

tenuto a firmare un modulo dell'istituto per l'assicurazione (tale modulopuò essere firmato dagli 

studenti maggiorenni); 

e) nel caso in cui l’azienda abbia consegnato al tirocinante la dichiarazione sull’incidente ilgenitore 

consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto. 

3. Interruzioni e rinunce 

a) Rinuncia immotivata – In caso di rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza del 

tirocinio senza validi motivi, lo stesso sarà invitato aconformarsi all’obbligo e, in caso di 

inadempienza, il C.d.C. prenderàprovvedimenti disciplinari e di valutazione. In caso di rinuncia 

immotivata iltutor aziendale informerà i genitori dell’alunno mediante comunicazionescritta che deve 

essere firmata per presa visione da un genitore e dall’alunno; 

b) Interruzione per incompatibilità dello studente con l’azienda - Se lo studente deveinterrompere la 

frequenza perché l’Azienda giudica il suo comportamento in contrastocon le proprie specifiche 

finalità. Nell’impossibilità di un cambio di destinazione e delperdurare del comportamento del 

tirocinante che pregiudichi la continuazione deltirocinio, l’istituto potrà valutare tale condotta come 

elemento negativo annotandolo nelcurricolo scolastico, fatta salva la possibilità di provvedimenti 

disciplinari; 

c) Interruzione per violazione da parte aziendale di norme e garanzie a tutela dellostudente - Lo 

studente, rilevata l’inadempienza, ne dà immediatamente comunicazioneal tutor scolastico e dopo 

attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso,l’Istituto potrà decidere: 

- contattare l’azienda per un chiarimento formale e il ripristino dellecondizioni irrinunciabili per la 

scuola; 

- il ritiro dello studente e la cancellazione dell’azienda dal portfolio di partenariatoposseduto dalla 

scuola. 

Art. 7– Organi competenti 

Il D.S., il tutor d’aula, il Consiglio di Classe ed il Consiglio di Istituto, sono gli organi autorizzati a 

comminare le sanzioni, che potranno andare dalla ammonizione verbale all’allontanamento dalla 

scuola. 

I criteri su cui si basano il tipo e l’entità delle sanzioni sono: 

- l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza el’imprudenza; 

- la rilevanza dei doveri violati; 

- il grado di danno o di pericolo causato; 

- eventuali precedenti disciplinari per l’anno scolastico incorso; 

Ogni Consiglio di Classe provvederà, secondo il calendario di massima indicato di seguito, adoperare 

un controllo consuntivo del comportamento tenuto in azienda/ente da ciascun studente e ad assumere 

le decisioni che scaturiranno dalla sommatoria delle infrazioni. 

Le infrazioni ai punti dell’art. 5 di questo regolamento si evinceranno dal registro di classe (con 

l’indicazione della seguente dicitura ‘Attività di AS-L’) su cui il tutor scolastico apporrà, di volta in 

volta, le note disciplinari dettagliate. I consigli di classe verranno convocati alle date secondo il piano 

delle attività dell’istituto. Sarà cura del tutor scolastico, nel Consiglio di Classe,esporre le attività di 

AS-L svolte dagli alunni. Tali attività saranno verbalizzati dal coordinatore di classe. 

E’ fatta salva la convocazione eccezionale e straordinaria dei Consigli di classe per casi di particolare 

gravità (danni a persone o cose). In ogni caso si procederà come per legge nel rispetto del 

contraddittorio. 

Ogni Consiglio di Classe provvederà ad operare un controllo consuntivo del comportamento tenuto 

in azienda da ciascuno studente e ad assumere le decisioni che scaturiranno dalla sommatoria delle 

infrazioni. 

E’ compito del Consiglio di Istituto procedere all’eventuale sospensione dell’alunno per un periodo 

superiore ai 15 gg. o, addirittura, al definitivo allontanamento dalla scuola. 

L’eventuale applicazione di sanzioni di particolare gravità verrà menzionata come titolo di demerito 

sulla certificazione finale di ogni alunno. 

L’eventuale applicazione di sanzioni di particolare gravità verrà menzionata come titolo di demerito 

sulla certificazione finale di ogni alunno. 
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Di seguito lo schema riassuntivo delle principali sanzioni applicabili nelle attività di AS-L: 

 In caso di mancata comunicazione dell’assenza o dell’uscita anticipata si commineranno le 

sanzioni di seguito indicate: 

 

prima assenza/uscita anticipata accertata 1 giorno di sospensione 

seconda assenza/uscita anticipata accertata 2 giorno di sospensione 

terza assenza/uscita anticipata accertata 4 giorno di sospensione 

dalla quarta assenza/uscita anticipata accertata 6 giorno di sospensione 

 

 In caso di ritardi non comunicati entro le 8:30 scatterà direttamente la sanzione diseguito riportata: 

 

Primo e secondo ritardo non comunicati nota disciplinare sul registro di classe 

Terzo e quarto ritardo non comunicati 1 giorno di sospensione 

Dal quinto ritardo non comunicato in poi 2 giorno di sospensione 

 

Tutte le altre infrazioni previste dall’art. 5 del presente regolamento saranno valutate di voltain volta 

dal Consiglio di classe che, tenuto conto delle circostanze soggettive, applicherà lasanzione ritenuta 

più idonea ai fini del ravvedimento o della riparazione del danno. 

 

Art. 8 - Ruolo del Consiglio di Classe 

Nell’ambito delle sue attività e delle sue funzioni, il Consiglio di Classe dovrà prendere atto di tutta 

la documentazione presentata dal tutor di classe, redigere unità di apprendimento per gruppi di 

alunni e provvedere alla valutazione finale degli stessi. 

 

Art. 9 - Suddivisione delle ore di Alternanza Scuola Lavoro nel triennio 

I periodi di alternanza scuola lavoro deliberati dai docenti in una riunioneinterdipartimentalesi 

articoleranno in: 

- 3°ANNO - 120 ore (inizio attività di AS-L); 

- 4°ANNO - 180 ore (in riferimento alle ore svolte nell’anno scolastico precedente); 

- 5°ANNO - 100 ore (in riferimento alle ore raggiunte nel biennio precedente). 
La suddivisione delle ore sopra indicata non è vincolante ma di orientamento per laprogettazione e 

programmazione delle attività AS-L che potranno essere realizzati nell'arcodell'anno scolastico, nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche o al termine delle lezionipresso organizzazioni 

pubbliche e private, ivi inclusi quelli del terzo settore. 

 

Art. 10: La registrazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Al fine di tenere traccia delle esperienze riconducibili ai percorsi di AS-L, a partire 

dall’annoscolastico 2015/2016, ogni classe di terza è corredata da un FASCICOLO AS-L di 

CLASSE, nelquale sono archiviati i documenti relative alle attività svolte durante l’anno scolastico 

eogni alunno possiede una cartella contenente le certificazioni di competenze e le ore svoltedurante il 

triennio fino al conseguimento del diploma. 

Il Fascicolo accompagna la classe dal 3° anno fino all’esame di Stato: la sua compilazione 

earchiviazione dei documenti è affidata a un docente incaricato (TUTOR SCOLASTICO). 

Il Fascicolo contiene due tipi di cartelle: 

1) Raccoglitori comuniper classe: in queste sono raccolte convenzioni stipulate,registri, schede di 

valutazione, questionari e altri documenti di relativi alle attività diAS-L; 

2) Cartelle personalizzate per alunno: la cartella contiene le schede dei singoli studentirelative alle 

esperienze di AS-L facoltativamente scelte, certificazione delle competenze,attestato ore di AS-L 

svolte e il curriculum vitae aggiornato dell’alunno in lingua siaitaliana sia inglese. 
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Art. 11 -Valutazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro, 

 attestazione e certificazione delle Competenze 

L’alternanza scuola lavoro trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 

processo nel quale risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 

l’accertamento di competenze e di risultato ed alle quali concorrono differenti contesti (scuola, 

lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti) ed i cui risultati vengono sintetizzati nella 

certificazione finale, secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 13/2013.  

Il tutor di classe, i docenti di indirizzo in concertazione con i docenti facenti parte del Consiglio di 

Classe effettueranno in sede di scrutinio finale la valutazione del percorso di alternanza scuola- lavoro 

svolto da ogni singolo alunno. Tale valutazione avrà una ricaduta sui voti delle discipline d’indirizzo e 

sul voto di condotta e farà media con le altre valutazioni dello studente. I docenti terranno conto dei 

seguenti elementi: 

 ore dipresenza 

 diario dibordo 

 relazione dello studente 

 giudizio del tutoraziendale 

La certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza lavorativa sarà valutata dal tutor 

aziendale al termine dell’attività di alternanza in funzione dei seguenti elementi: 

 competenzetrasversali 

 competenzetecnico-professionali 
 

Art. 12 - Criteri per la valutazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

Il Fascicolo di Alternanza della classe è parte integrante del Documento del 15 Maggio e 

vienepresentato in Commissione di Esame come elemento che concorre alla definizione del credito 

formativo. Le attività di AS-L annuali sono valutati nel seguente modo: 

 
Ogni docente secondo l’art. 8 può incrementare il voto finale dell’alunno tenendo conto delleattività 

di AS-L svolte dallo stesso alunno in riferimento alla disciplina di insegnamento. 

Art. 14: Garanzie assicurative 

1. Tenuto conto dellE art. 2 del DPR n. 156 del 9 Aprile 1999 di modifica del DPR 10 ottobre1996, n. 

567, dove è stabilito che ‘tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastichesulla base di progetti 

educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni eagenzie del territorio, sono proprie della 

scuola; in particolare sono da considerareattività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli 

dell'ordinaria coperturaassicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto 

d'autore,tirocini, corsi post diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti,agonistiche e 

pre-agonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presenteregolamento.’, la posizione 

assicurativa antinfortunistica dei tirocinanti è assicuratamediante la speciale forma di ‘ gestione per 

conto’ dello Stato, prevista dal combinatodisposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata 

dal D.M. 10 ottobre 1985; 

2. L’Istituto Tecnico “Manlio Rossi Doria”, soggetto promotore,garantisce inoltre ogni tirocinante 

contro gli infortuni sul lavoro, nonché per laresponsabilità civile verso terzi: 

Polizza AmbienteScuola n. IW/2017/01272 con copertura assicurativa della Compagnia Assicurativa 

WIENER STADTISCHE Versicherung AG. Vienna InsuranceGoup - data scadenza 23/10/2018 – 

emessa da Agenzia Assicurativa “AmbienteScuola S.r.l.” con sede in Via Petrella, 6 20124 MILANO 

C.F./P.IVA 03967470968 - Iscrizione RUI n. A000012505. 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA DEL 05-12-

2017                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Ianniciello 
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ALLEGATO 12 
            PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”  
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

 
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale  
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• fornire  una  formazione  culturale  e  professionale  qualificata,  aperta  alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

• offrire  un  ambiente  favorevole  alla  crescita  integrale  della  persona, garantendo  un  servizio  
didattico  di  qualità  in  un  ambiente  educativo sereno,  favorendo  il  processo  di  formazione  di  
ciascuno  studente,  nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• offrire  iniziative  concrete  per  il  recupero  di  situazioni  di  ritardo  e  di svantaggio,  al  fine  di  
favorire  il  successo  formativo  e  combattere  la  
dispersione  scolastica  oltre  a  promuovere  il  merito  e  incentivare  le situazioni di eccellenza; •  

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione 
di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 
salute degli studenti;  

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo  un  costante  
rapporto  con  le  famiglie,  anche  attraverso  
strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy,  

• comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare allo scopo di favorire il percorso 
formativo dello studente.  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature;  

• rispettare   i   tempi   programmati   e   concordati   con   i   docenti   per   il raggiungimento del 
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti;  

• rispettare l’orario di inizio delle lezioni  

• spegnere i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica  

• essere rispettosi nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni • esprimersi   
con   un   linguaggio   consono   all’ambiente   educativo   di appartenenza  

• evitare di creare danni che dovranno essere indennizzati.  
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di  reciproca collaborazione con i 
docenti;  

• rispettare  l’istituzione  scolastica,  favorendo  una  assidua  frequenza  dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola;  
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• informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio nei giorni e nelle 
ore di ricevimento concordati con i docenti;  

• esortare i propri figli a tenere spenti i telefoni cellulari in classe e di non portare con sé altri 
dispositivi elettronici o audiovisivi;  

• risarcire  la  scuola  per  i  danneggiamenti   arrecati  agli  arredi  e  alle attrezzature o per ogni altro 
danneggiamento in concorso con altri;  

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione  
scolastica.  

 
 
 
Per l’alunno  
 
Per la ScuolaIl Dirigente Scolastico   
 
I genitori      


