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Viste le determinazioni del consiglio di istituto del 20 gennaio 2016;

Dispone
La pubblicazione del Piano triennale dell'offerta formativa 2016/19, sul sito web della scuola, sul portale
Scuola in Chiaro e su ogni altro supporto utile per l'ottimale visibilità del documento.
L'invio all'USR Campania del Piano avverrà  secondo le indicazioni date dallo stesso ufficio con nota
apposita.

Il Dirigente scolastico
Domenico Ciccone

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 39/93
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Premessa 

Il  Piano triennale dell’offerta formativa, dell’IS “Saviano Marigliano”, è elaborato ai sensi della legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il piano è stato approvato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.  

0003688 del 9/9/2015; 

ll piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 19 gennaio 2016; 

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  20 gennaio 2016;  

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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La mission e la vision della nostra scuola 

 

Mission della scuola - ( Descrizione di cosa l’organizzazione deve realizzare per i suoi stakeholder ) 

Il mandato istituzionale conferitoci dalla nostra natura di Scuola Secondaria di II grado Statale rimanda alla 

nostra tensione verso l'erogazione di un servizio scuola, nell'ambito degli indirizzi scolastici di riferimento, 

che sia adeguato il più possibile ai bisogni formativi dell'utenza ed alle istanze socioculturali, occupazionali 

e produttive del territorio.  

Tutto quanto nel rispetto del dettato costituzionale ed in stretta discendenza dal principio della garanzia 

del successo formativo per ciascuno studente. 

 

Vision della scuola - (Il sogno realizzabile o l’aspirazione di quello che l’organizzazione vuole fare e 

raggiungere). 

Nel nostro territorio vogliamo porci , a medio e lungo termine, come Istituzione scolastica secondaria di II 

grado capace di essere riferimento costante e solido per gli indirizzi di studio proposti  ed accogliere le 

istanze ed i bisogni derivanti dal cambiamento della società nella irrinunciabile dimensione "glocal". 

Agire localmente, pensare globalmente per accompagnare gli studenti nel mondo che cambia. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (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/istituti/NAIS113004/is-savianomarigliano/valutazione/documenti 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Breve storia dell’Istituto 

Si coglie l'occasione per documentare brevemente la storia dell'Istituto e le caratteristiche della sua offerta 

formativa: 

L’ISISS Saviano - Marigliano nasce il primo settembre 2013 dalla fusione, dovuta alle procedure di 
dimensionamento della rete scolastica, tra l’ISISS di Saviano e l’IPIA di Marigliano, due scuole fortemente 
radicate sui rispettivi territori di appartenenza. 
 
La Scuola  di Marigliano nacque come scuola di avviamento al lavoro, poi confluita nell’IPIA “Ferraris”, negli 
anni ’60, e ha accompagnato dal fascismo fino ai nostri giorni la crescita e l'educazione cittadina e 
l’evoluzione dei percorsi di istruzione professionale. L’Istituto, sensibile alle richieste del territorio, ha 
differenziato, negli anni, la propria offerta formativa integrando prima con l’indirizzo moda e, 
successivamente ottico, i preesistenti manutentori meccanici, elettrici, termici e idraulici. Al suo interno 
operano due corsi serali negli indirizzi moda e manutenzione per l’educazione degli adulti. La struttura che 
la accoglie, ben ubicata rispetto al centro cittadino e alla vesuviana, è dotata di laboratori attrezzati per 
tutti gli indirizzi operativi. 
 
La Scuola di Saviano nacque come succursale dell’allora Regia Scuola Tecnica Commerciale “De Santis” di 
Napoli che, nel corso degli anni, venne sostituita dall’Istituto Professionale di Stato con lo scopo di 
preparare personale idoneo all’esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. 
Sempre come succursale fu annessa al “Nobile” di Nola fino all’A.S. 2000/01 quando divenne autonoma 
mediante l’accorpamento all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Palma Campania. Dal 2008/09 
al suo interno opera un corso di liceo scientifico e dal 2013/14 uno di operatore per i servizi sociali. A 
tutt’oggi la scuola è in attesa di una struttura definitiva, già programmata dalla provincia di Napoli, che 
accorpi le sedi disseminate sul territorio cittadino. 
 
L’Istituto risultante dalla confluenza per accorpamento delle due scuole  è un Istituto Statale d’Istruzione 
Secondaria Superiore di importanza strategica per il contesto sociale, economico e culturale dell’agro 
nolano - mariglianese, dinamicamente attento alle esigenze di rapido cambiamento della società 
contemporanea e sensibile alla realtà geografica cui appartiene.  
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Offerta formativa 
Dall’anno scolastico 2013-2014, quindi, l’ISISS Saviano - Marigliano accoglie i seguenti corsi di studio 
funzionanti anche nel triennio 2016-19:  
 un indirizzo professionale servizi commerciali, anche con l’opzione servizi di “Promozione grafica e 

pubblicitaria” a Saviano; 
 un indirizzo professionale servizi socio-sanitari “di base” a Saviano e “ottico” a Marigliano; 
 un indirizzo professionale produzioni artigianali e industriali con gli ambiti produzioni tessili 

artigianali e produzioni industriali a Marigliano; 
 un indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica a Marigliano anche con opzione 

“Manutenzione mezzi di trasporto”; 
 un liceo scientifico con indirizzo tradizionale a Saviano;  
 un istituto professionale serale produzioni artigianali e industriali e manutenzione e assistenza 

tecnica a Marigliano; 
 

Arricchimento dei percorsi. 
 

Nella previsione dell'arricchimento dei percorsi e degli indirizzi di studio, saranno istituiti, a partire 
dall'a.s. 2016/17,  i seguenti indirizzi che si avvalgono delle quote di autonomia e flessibilità ovvero della 
possibilità di integrare i percorsi con insegnamenti aggiuntivi, stabilite dalle norme vigenti in materia di 
curricoli. 

Istituto professionale 

Progettista web per i servizi commerciali alle imprese; Sede di Saviano con certificazione Eipass 7 
moduli al termine del secondo anno e certificazione Eipass WEB al termine del quarto anno. 

 

Liceo scientifico 

Percorso tradizionale "English and digital skills power". Il diploma di liceo scientifico tradizionale viene 

arricchito da un potenziamento dell’Inglese tecnico e dell’Informatica, regolarmente certificati da 

Eipass ( informatica 7 moduli) e da Pearson per le 4 abilità ( writing, reading, speaking and listening)  

Le caratteristiche di tutti i corsi ed indirizzi potranno essere ampiamente comprese nei corrispondenti 

quadri orari. 

 

Di seguito i quadri orario relativi alla nostra offerta formativa con scansione 

settimanale degli insegnamenti . 
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SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  

2 

 

Scienze integrate (Chimica)   

2 

 

 

Informatica e laboratorio 

 

2 2 
 

 

 

 

 

 

Tecniche professionali dei servizi 

 

5 

 

5 

 

8 

 

8 
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di cui in compresenza (2) (2) (2) (2) (2) 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia  4 4 4 

Tecniche di comunicazione   

2 

 

2 

 

2 Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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SERVIZI COMMERCIALI 

 “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze della Terra e 

Biologia 

 

2 

 

2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Fisica 2 

 

Chimica  
2 

 

Informatica e laboratorio 

 

 

2  

 

2 

 

 

 

 

 

 

T. prof. servizi commerciali 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

di cui in compresenza (2) (2)    

T. prof. servizi commerciali pubblicitari  
 8 8 8 

di cui in compresenza  
 (2) (2) (2) 

Economia aziendale   3 3 3 

Lingua francese 3 3 2 2 2 

Arte ed espressioni grafico - artistiche  
2 2 2 

Tecniche di comunicazione  
2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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SERVIZI COMMERCIALI 

 “PROGETTISTA WEB PER I SERVIZI COMMERCIALI DELLE AZIENDE” 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1  

Matematica 3 3 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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2  

Informatica e laboratorio 2 + 2 2 + 2 2 2  

Tecniche professionali dei servizi 5 5 7 7 8 

di cui in compresenza (2) (2) (2) (2) (2) 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia  3 3 4 

Tecniche di comunicazione  2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 2     

Chimica  2    

Scienze umane e sociali 4(1) 4(1)    

Arte ed espressioni grafiche 2(1)     

Educazione musicale  2 (1)    

Metodologie operative 2 2 3   

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medica sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale e applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria    3 3 3 

T. amministrativa ed economia sociale    2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - TESSILI SARTORIALI 

 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2  

di cui in compresenza 1 1  

Scienze integrate (Chimica) 2 2  

di cui in compresenza 1 1  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2  2 

 

 

 

 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   6 5 4 

di cui in compresenza   3 3 3 

Progettazione e  realizzazione del prodotto  6 6 6 

di cui in compresenza   3 3 3 

Tecniche di distribuzione e marketing   2 3 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2  

di cui in compresenza 1 1  

Scienze integrate (Chimica) 2 2  

di cui in compresenza 1 1  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2  2 

 

 

 

 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni  5 5 3 

di cui in compresenza   2 2 2 

Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni  5 4 3 

di cui in compresenza   2 2 2 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione  3 5 8 

di cui in compresenza   2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  - 

 opzione manutenzione mezzi di trasporto 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2  

di cui in compresenza 1 1  

Scienze integrate (Chimica) 2 2  

di cui in compresenza 1 1  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2  2 

 

 

 

 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni  5 5 4 

di cui in compresenza   2 2 2 

Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni  5 4 3 

di cui in compresenza   2 2 2 

Tecnologie e tecniche di  diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto  3 5 7 

di cui in compresenza   2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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SERVIZI SOCIO SANITARI – OTTICO 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1     
Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 2     
Chimica  2    
Anatomia, Fisiopatologia oculare e Igiene 2 2 2(2) 5(3) 5(3) 

Diritto e prat. comm., legislazione socio-san     2 

Ottica, Ottica applicata 2 2  4(2) 4(2) 4(2) 

Es. lenti oftalmiche 4 4 5 2  

Es. optometria   4 4 4 

Es. contattologia   2 2 2 

Totale ore settimanali 33? 32? 32 32 32 
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LICEO SCIENTIFICO 

“DIGITAL & ENGLISH POWER” 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Arte 2 2 2 2 2 

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze integrate 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 30 30 
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Istruzione e Formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa - Regione Campania 
 
La scuola, inoltre, realizza percorsi IeFP ( formazione professionale) nell'ambito dei poli formativi 
regionali, in regime di sussidiarietà integrativa pongono l’ISISS Saviano - Marigliano, attento alle 
richieste delle famiglie e alle esigenze del contesto socio-economico del territorio, nelle condizioni di 
poter realizzare i  percorsi triennali, i quali in ottemperanza della normativa vigente, saranno gestiti 
in via sussidiaria con la Regione stessa.  

Alla fine del triennio gli studenti conseguiranno un diploma di qualifica IeFP in uno dei seguenti profili di 
riferimento: 
 Operatore dell'abbigliamento 
 Operatore elettrico 
 Operatore elettronico 
 Operatore meccanico  
 Operatore Amministrativo Segretariale  
 Operatore Ai servizi di Vendita  

Tali percorsi IeFP , erogati in regime di sussidiarietà integrativa, impegneranno una quota curricolare 

variabile nel primi tre anni di corso. Determiniamo tale quota nel 20% della quota oraria del curricolo 

delle discipline di indirizzo nei tre anni in maniera da consentire una valida e solida strutturazione 

delle competenze relativa a ciascuno dei percorsi e rinvenibile nelle schede allegate ai 

ARTICOLAZIONE PERCORSI  fonte: http://burc.regione.campania.it 

IeFP 

L’articolazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale dovrà garantire l’acquisizione di: 

Competenze di base 

 saperi e competenze di base, per le quali vanno previste attività formative sui quattro 

assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale 

al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’equivalenza formativa di tutti i 

percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che 

caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di 

apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 del 

Regolamento emanato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, 

nonché alle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. 

Nei percorsi di IeFP è assicurato lo svolgimento di attività fisiche e motorie così come previsto 

dall’art. 18 del DL 226 del 17 ottobre 2005; 

 competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio, come previsto 

nell’Allegato 2 del DM 139/2007; 

Sviluppo delle competenze tecnico professionali 

 competenze tecnico-professionali specifiche, relative al profilo e al livello professionale 

individuato nel progetto e comuni, sulla base delle competenze tecnico professionali declinati in 

abilità minime e conoscenze essenziali - assunte quale standard minimo nell’Accordo Stato regioni 29 

Aprile 2010, allegati 2 e 3, e del 27.7.2011 e del 19/1/2012; 

In ogni caso, i percorsi triennali di IeFP si caratterizzeranno per una forte attenzione allo sviluppo 

delle competenze degli allievi basata sull’attività pratica, pur garantendo il raggiungimento degli 

standard minimi nazionali sulle competenze di base. 

Nella previsione di una quota di flessibilità oraria ed organizzativa, nel rispetto del monte ore minimo 

annuale, i percorsi realizzeranno i seguenti quadri orari, espressi in termini percentuali sulla durata 

annua complessiva. 
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Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di 

laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. 

In particolare, le attività di stage dovranno necessariamente interessare gli allievi che frequentano i 

secondi ed i terzi anni dei percorsi e realizzare almeno 80 ore curriculari di stage - fino ad un 

massimo di 160 ore- nelle seconde ed almeno 140 ore curriculari di stage nelle terze, - fino ad un 

massimo di 240 ore. Tali quote orarie sono da considerarsi incluse, e non aggiuntive, nei quadri orari 

espressi in termini percentuali nella tabella sovrastante. 

Dovranno inoltre, essere previsti laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (Larsa), 

che rappresentano lo strumento utile favorire processi di apprendimento personalizzati, 

consentendo ai formatori di sviluppare, in rapporto alle esigenze di piccoli gruppi omogenei o di 

singoli individui, interventi di recupero o integrazione delle competenze oggetto della componente 

standard del percorso formativo.  
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Priorità per il prossimo triennio 

Dopo la necessaria introduzione, giusto per presentarsi ed essere reciprocamente conosciuti, si riprendono 

qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

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

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  

 

Risultati scolastici 

Migliorare gli esiti finali degi studenti. 

Equilibrare il rendimento scolastico tra le diverse discipline. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 
Migliorare i risultati delle prove standardizzate 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Promuovere l'esercizio delle competenze chiave e di cittadinanza in maniera più 

omogenea nelle classi. 

Condividere modelli di comportamento virtuosi in termini di cittadinanza attiva 

mediante la promozione delle competenze chiave connesse. 

Risultati a distanza 

Migliorare i risultati a distanza in termini di crediti universitari. 

Migliorare gli esiti a distanza in termini di occupabilità ed occupazione. 
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I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

  

Risultati scolastici 

Allineare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva alla 

media della provincia di riferimento.  

Perseguire il risultato min. del + 10% 

Abbassare il numero di alunni con giudizio sospeso. La percentuale da 

ripianare è variabile dal 3% al 10% a seconda delle classi. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Aumentare del 10% gli esiti delle prove standardizzate rispetto agli attuali 

risultati, allineando o avvicinando ai risultati delle scuole analoghe 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Ridurre del 10% il numero di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti 

optando, in luogo di esse, per i servizi utili alla scuola. 

Conseguire un generale miglioramento delle condizioni di apprendimento 

e di relazione. Riduzione del 15% di non ammessi alle classi successive. 

Risultati a distanza 

Promuovere un orientamento universitario più efficace in maniera da 

migliorare del 10% gli esiti in termini di CFU 

Promuovere un'azione di coordinamento con le realtà produttive del 

territorio allargato per sostenere l'occupazione in uscita a breve e medio 

termine 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Nell'analisi delle evidenze nonché nella definizione delle opportunità e dei vincoli, si è osservato che il livello 

dei risultati scolastici appare estremamente basso, con percentuali variabili dal 3% al 10% in più rispetto a 

scuole con medesime situazioni. Ciò induce a riflettere su alcuni aspetti fondanti della organizzazione 

scolastica che, a partire dal curricolo e dell'organizzazione didattica, da implementare per tendere al 

miglioramento degli esiti scolastici in generale, investe anche l'esercizio delle competenze chiave e di 

cittadinanza che rappresentano l'altro versante sul quale insistere poiché coinvolgono in maniera attiva gli 
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studenti e li sollecitano ad investire sul proprio futuro per migliorarsi e competere nelle sfide che li 

attendono. Occorre implementare utilmente anche i processi legati agli esiti delle prove standardizzate 

prevedendo un miglioramento degli esiti. Una particolare attenzione deve essere posta agli esiti in uscita. 

Infatti, la particolare struttura della scuola che accoglie un liceo scientifico ed un Istituto professionale ci 

induce a dover dialogare sia con l'Università che con il mondo del lavoro in maniera da curare gli esiti sia di 

studio che lavorativi. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Raggiungere un modello di progettazione curricolare , 

condiviso dalla totalità dei docenti, per armonizzare i processi 

di insegnamento; 

Progettare percorsi di apprendimento caratterizzati da 

dinamicità e versatilità per garantire maggiore equità nei livelli 

di apprendimento raggiunti 

Adottare modelli di valutazione condivisi sia a livello collegiale 

(docenti) sia con l'utenza. 

Ambiente di apprendimento 

Promuovere, in maniera generalizzata, l'approccio laboratoriale 

nella didattica. 

Adottare un modello organizzativo che, sul piano didattico, 

favorisca l'interazione tra le competenze comportamentali e 

quelle cognitive. 

Rafforzare le competenze organizzative e didattiche (curricoli 

disciplinari) dei docenti tese alle priorità individuate ed ai 

traguardi fissati. 
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Inclusione e differenziazione 

Adottare modelli organizzativi e didattici innovativi e 

caratterizzati da forte dinamicità verso gli stili di 

apprendimento differenziati 

Favorire la corretta inclusione delle persone in difficoltà in 

contesti fortemente socializzanti e stimolanti sul piano 

didattico. 

Continuita' e orientamento 

Valorizzare il processo di continuità con la scuola secondaria di 

primo grado per consentire un orientamento in entrata che 

riduca la dispersione 

Favorire le relazioni con le Università tanto da consentire una 

scelta consapevole e meditata in base alle competenze ed alle 

inclinazioni. 

Favorire le relazioni con il mondo del lavoro e con le agenzie di 

formazione lavorativa per migliorare occupabilità ed 

occupazione. 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Migliorare le condizioni di organizzazione della didattica e dei 

laboratori per offrire condizioni di apprendimento le migliori 

possibili 

Rafforzare il ruolo territoriale della scuola in termini di 

strategie di formazione allargata al contributo di tutti gli attori 

e stakeholder 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Accrescere la qualità professionale delle risorse umane con la 

formazione e l'impegno al miglioramento individuale. 

Valorizzare le risorse umane mediante un intervento di moral 

suasion che si propone di orientare scelte e comportamenti 

virtuosi 

Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 

Continuare le attività in rete e creare nuove e maggiori 

opportunità per integrare il rapporto della scuola con gli 

stakeholder e con le famiglie 

Allacciare alleanze e relazioni positive con i sistema produttivo 

e commerciale del territorio per creare nuove opportunità 

formative in alternanza scuola lavoro 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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Si è focalizzata l'attenzione sulla progettazione curricolare e sulla valutazione nonché sull'organizzazione 

dell'ambiente di apprendimento e sulla differenziazione poiché le priorità strategiche prese in 

considerazione riguardano il processo di apprendimento e di relazione e le sue implicazioni di carattere 

organizzativo. Questa analisi delle priorità ci pone pochi ma precisi vincoli che adotteremo nella nostra 

politica di miglioramento: 

 Migliorare le prestazioni degli studenti mediante una progettazione e realizzazione di un curricolo 

adeguato ai loro bisogni; 

 Realizzare un modello organizzativo che curi particolarmente la didattica innovativa e laboratoriale; 

 Differenziare i modelli per consentire l'inclusione e il successo formativo al maggior numero 

possibile di studenti; 

 Migliorare le condizioni organizzative per rendere più efficace il modello didattico e più calzanti gli 

interventi specifici nelle varie aree di intervento; 

 Porre maggiore attenzione alle prove standardizzate valorizzandone la strumentalità all'azione 

didattica mirata ed efficace; 

 Servirsi delle reti, dei consorzi e dei poli formativi per sviluppare al massimo le potenzialità delle 

azioni coordinate e co- realizzate. 

 Riteniamo che queste aree di intervento con i relativi obiettivi di processo ci aiuteranno alla 

realizzazione delle priorità. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

La scuola raggiunge i risultati attesi nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica con esiti 

nettamente superiori nelle classi del liceo rispetto a quelli delle classi del professionali, come prevedibile. 

La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi. Nell'ambito della stessa classe gli esiti sono 

vari, ma anche questo dato è prevedibile: le classi di un professionale sono molto eterogenee, si iscrivono 

sia gli alunni interessati a quell'indirizzo (e quindi più bravi), sia quelli che scelgono tale tipo di scuola in 

quanto poco avvezzi allo studio. Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto affidabile, 

non c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating), proprio per il motivo di cui sopra. Il 

cheating avvicina i risultati degli alunni della stessa classe. Le disparità a livello di risultati tra gli alunni 

meno dotati e quelli piu' dotati non sono in aumento, anche se risulta notevole il divario, per i motivi di cui 

sopra. A tutti i frequentanti si cerca di garantire il successo formativo. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Al fine di ridimensionare il divario nell'ambito delle stesse classi, la scuola, i docenti, gli alunni dovrebbero 

abituarsi a ritagliare degli spazi temporali per sottoporsi a questo tipo di prove. 

Nel complesso, i docenti dovrebbero sentire la necessità di dedicarsi a una didattica personalizzata a causa 

della disomogeneità delle classi, nonché ad una revisione dei modelli organizzativi  necessaria per garantire 

livelli sempre più equi nei risultati scolastici. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti ovvero hanno contattato la 

scuola in autonomia i rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Pro-loco Saviano con la quale è stato sottoscritto protocollo di intesa; 

 Arci Masaniello che ha inviato una manifestazione di disponibilità a collaborare con la scuola in 

ordine alle iniziative che l’associazione realizza e nelle quali intende coinvolgere la scuola;   

 Gens Mariliani che intende collaborare stabilmente con la scuola nelle sue annuali rappresentazioni 

e rievocazioni storiche; 

 Associazione San Quasimodo che realizza iniziative culturali e sociali nelle quali la scuola è 

interessata ; 

 Comunità di Sant’ Egidio con la quale si sono stretti rapporti di collaborazione e di 

approfondimento sulle tematiche del disagio e della solidarietà sociale; 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: La scuola, allo scopo di aumentare e 

consolidare la sua visibilità sociale intende continuare i rapporti di collaborazione consolidati e si presterà a 

nuove esperienze coordinate e  raccordate per essere presente e riconosciuta in  manifestazioni pubbliche 

di interesse territoriale. 

Sono stati ulteriormente ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire 

eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti, non è sempre stato 

possibile stabilire contatti significativi ovvero contatti che non si sono tradotti in proposte. In alcuni casi 

sono state avanzate proposte, che però non è stato possibile incorporare nel Piano per motivi di 

incompatibilità delle stesse con la Mission e con la Vision della scuola. 
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Sezione 1  

Scelta degli obiettivi più rilevanti sulla base del Rapporto di Autovalutazione 

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO  

Priorità  

1 alta         2 media 

Prodotto 
fattibilità
*impatto 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Raggiungere un modello di progettazione curricolare , 
condiviso dalla totalità dei docenti, per armonizzare i 

processi di insegnamento; 
X  12 

Progettare percorsi di apprendimento caratterizzati da 
dinamicità e versatilità per garantire maggiore equità 

nei livelli di apprendimento raggiunti 
 X 9 

Adottare modelli di valutazione condivisi sia a livello 
collegiale (docenti) sia con l'utenza. 

 X 9 

Ambiente di 
apprendimento 

Promuovere, in maniera generalizzata, l'approccio 
laboratoriale nella didattica. 

X  10 

Adottare un modello organizzativo che, sul piano 
didattico, favorisca l'interazione tra le competenze 

comportamentali e quelle cognitive. 
X  10 

Rafforzare le competenze organizzative e didattiche 
(curricoli disciplinari) dei docenti tese alle priorità 

individuate ed ai traguardi fissati. 
 X 8 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare modelli organizzativi e didattici innovativi e 
caratterizzati da forte dinamicità verso gli stili di 

apprendimento differenziati 
 X 9 

Favorire la corretta inclusione delle persone in difficoltà 
in contesti fortemente socializzanti e stimolanti sul 

piano didattico. 
X  12 

Continuita' e orientamento 

Valorizzare il processo di continuità con la scuola 
secondaria di primo grado per consentire un 

orientamento in entrata che riduca la dispersione 
 X 9 

Favorire le relazioni con le Università tanto da 
consentire una scelta consapevole e meditata in base 

alle competenze ed alle inclinazioni. 
 X 9 

Favorire le relazioni con il mondo del lavoro e con le 
agenzie di formazione lavorativa per migliorare 

occupabilità ed occupazione. 
X  12 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Migliorare le condizioni di organizzazione della 
didattica e dei laboratori per offrire condizioni di 

apprendimento le migliori possibili. 

 

 X 9 

Rafforzare il ruolo territoriale della scuola in termini 
di strategie di formazione allargata al contributo di 

tutti gli attori e stake holder 
 X 9 
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Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Accrescere la qualità professionale delle risorse 
umane con la formazione e l'impegno al 

miglioramento individuale. 
X  12 

Valorizzare le risorse umane mediante un intervento 
di moral suasion che si propone di orientare scelte e 

comportamenti virtuosi 
 X 8 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

Continuare le attività in rete e creare nuove e 
maggiori opportunità per integrare il rapporto della 

scuola con gli stakeholders e con le famiglie 
 X 8 

Allacciare alleanze e relazioni positive con i sistema 
produttivo e commerciale del territorio per creare 

nuove opportunità formative in alternanza sl 
X  12 

 

 

Nella valutazione della fattibilità e dell'impatto per ciascuno degli obiettivi di processo, tenuto conto della priorità 

strategica assegnata anche in sede di Autovalutazione,  si riconduce alla necessità dell'intervento  il valore  derivante 

dal  prodotto tra il fattore della fattibilità (1-5) e quello dell'impatto ( 1-5)  calcolato per gli obiettivi di processo ai 

quali è stata assegnata la priorità alta e media .  

Pertanto si perviene alla ridefinizione dell'elenco delle priorità con il seguente: 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA' DI RILEVAZIONE 

Raggiungere un modello di 

progettazione curricolare , 

condiviso dalla totalità dei 

docenti, per armonizzare i 

processi di insegnamento; 

utilizzare in maniera 
generalizzata la 

progettazione per 
competenze e la 

scansione delle attività in 
uda 

 

Adesione della totalità del 

personale docente a 

modelli di progettazione 

condivisa per armonizzare i 

processi di insegnamento 

ed aumentarne l'efficacia 

Rilevazione quantitativa 

dell'adesione a modelli condiisi 

e monitoraggio con questionari 

sul grado di apprezzamento di 

tale adesione rispetto agli esiti 

di apprendimento 

Promuovere, in maniera 

generalizzata, l'approccio 

laboratoriale nella 

didattica. 

Aumentare del 20% il 
numero di ore di lezione 

articolate in contesti 
innovativi sul piano 

metodologico e didattico 

 

Propensione di un 
numero crescente di 
docenti, nel minimo 

obiettivo del 25% che 
adottano modelli 

innovativi di didattica e 
metodologia. Adozione 

generalizzata del 
progetto classe 

 

I coordinatori di classe 
monitorano il processo di 

innovazione proponendo ai 
docenti ed agli studenti una 
campionatura periodica su 

questionari. L'incrocio dei dati 
darà una significativa 

rilevazione della situazione in 
essere 

 

Adottare un modello 

organizzativo che, sul 

piano didattico, favorisca 

l'interazione tra le 

competenze 

comportamentali e quelle 

cognitive. 

La creazione di un 
ambiente educativo e di 

apprendimento che 
coniughi la necessaria 

interazione tra istruzione 
ed educazione 

Diminuzione del 15% 
delle segnalazioni 

disciplinari sulla mancata 
partecipazione attiva di 

alcuni studenti alle 
attività didattiche. 

Registri di classe e dei 
professori. Verbali dei consigli 

di classe. 

Favorire la corretta 

inclusione delle persone in 

Aumentare la capacità 
della scuola di essere 

inclusiva e di accogliere le 

Valutazione e frequenza 
degli studenti con 

problemi di inclusione 

Rilevazione degli esiti 
Questionari e rilevazioni 

del grado di 
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difficoltà in contesti 

fortemente socializzanti e 

stimolanti sul piano 

didattico. 

difficoltà degli studenti in 
termini di miglioramento 
degli esiti finali ed utilizzo 

di  modelli non 

sanzionatori i problemi di 
cittadinanza attiva. 

 

scolastica e sociale che 
deve migliorare del 20% 
in termini di esiti e di voti 

Soddisfazione nella 
frequenza da parte di 
studenti e famiglie. 
Diminuzione delle 

sanzioni disciplinari del 
15% 

 

soddisfacimento degli 
stakeholder 

 

 

Favorire le relazioni con il 

mondo del lavoro e con le 

agenzie di formazione 

lavorativa per migliorare 

occupabilità ed 

occupazione. 

Aumentare il numero di 
relazioni formalizzate con 
le agenzie di formazione 
lavorativa e con il mondo 

del lavoro del 20% 

Accordi di rete e 
convenzioni portati a 

termine nel corso 
dell'anno. 

Gruppo di lavoro che 
realizza la valutazione delle 

buone pratiche derivanti 
dall'azione intrapresa. 

Accrescere la qualità 

professionale delle risorse 

umane con la formazione e 

l'impegno al 

miglioramento individuale. 

Strutturare percorsi 
formativi funzionali alla 
realizzazione del PTOF e 

che incontrino la 
partecipazione della 

totalità dei docenti sia 
pure in percorsi 

differenziati per i diversi 
indirizzi della scuola. 

Monitorare 

l'utilizzo funzionale del 
bonus 

 

Partecipazione al 100%  del 

personale ai percorsi 

formativi e propensione 

all'innovazione ed al 

miglioramento dei processi 

di insegnamento 

Questionari di 
soddisfacimento del 
personale docente e 

rilevazione della 
propensione a migliorare il 

livello di professionalità. 

Allacciare alleanze e 

relazioni positive con i 

sistema produttivo e 

commerciale del territorio 

per creare nuove 

opportunità formative in 

alternanza scuola lavoro 

 

 

 

Consentire alle classi del 
triennio di migliorare, sia 
sul piano qualitativo sia 

sul piano quantitativo, le 
attività di alternanza 
scuola lavoro nelle 

aziende dei rispettiivi 
settori produtticvi e 

commerciali 

 

 

 

 

 

 

Numero di ore di ASL 
svolte per le classi del 

triennio accresciute del 
20%;  Valutazione della 
qualità da parte degli 

studenti, dei genitori e dei 
docenti con riscontri 

positivi superiori al 67% 

 

 

 

 

 

Schede di rilevazione 
quantitativa Monitoraggio 

del grado di 
soddisfacimento degli 

studenti, delle aziende e 
delle famiglie 
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Sezione 2 decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Ipotizzare le azioni da compiere 

considerando effetti positivi e negativi 

a medio e lungo termine 

Definire i tempi e il 

presunto esito 

Rosso non raggiunto 

Giallo raggiunto con 

qualche criticità 

Verde raggiunto 

Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di 

riferimento innovativo 

 

 

Legge 107                  Idee avanguardie educative 

Raggiungere un modello di 

progettazione curricolare , 

condiviso dalla totalità dei 

docenti, per armonizzare i 

processi di insegnamento; 

La totalità del personale docente deve 

adeguarsi già nel primo anno alla 

progettazione curricolare  per 

competenze e ad una modalità 

condivisa di modello progettuale. Si 

prevede in positivo l’aumento della 

collegialità sia pur con qualche 

inevitabile situazione conflittuale come 

effetto negativo ma transitorio. 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Giallo 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Verde 

 

Lungo termine Verde 

m) valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare 

l'interazione… 

p) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

 

DIDATTICA PER 

SCENARI 

Promuovere, in maniera 

generalizzata, l'approccio 

laboratoriale nella didattica. 

La realizzazione di un modello 

organizzativo che curi particolarmente 

la didattica innovativa e laboratoriale è 

l’obiettivo di processo che pone in 

forte discussione dinamica i modelli 

consueti di insegnamento nella 

comunità scolastica. 

La refrattarietà rispetto a questo 

aspetto connota tradizionalmente la 

scuola e tale effetto negativo ritrova 

specularmente un numero crescente 

di  convinte adesioni all’approccio 

laboratoriale ed alla progettazione 

dinamica dei percorsi si 

apprendimento. 

 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Rosso 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Giallo 

Al termine del 

processo di 

miglioramento Verde 

i) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 

e delle attività di 

laboratorio; 

 

l) prevenzione e contrasto 

della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo, anche 

informatico; 

potenziamento 

dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati 

 

COMPATTAZIONE DEL 

CALENDARIO 

SCOLASTICO 

 

FLIPPED CLASSROOM 

 

ICT LAB 

 

Adottare un modello 

organizzativo che, sul piano 

didattico, favorisca l'interazione 

tra le competenze 

comportamentali e quelle 

cognitive. 

L'organizzazione dell'ambiente di 

apprendimento in quanto riguarda il 

processo di apprendimento e di 

relazione e le sue implicazioni di 

carattere organizzativo, esige  una 

progettazione e realizzazione di un 

curricolo adeguato ai bisogni degli 

studenti; 

un aspetto critico da considerare come 

possibile effetto negativo è dato dalla 

difficile interazione tra le competenze 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Rosso 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Giallo 

Al termine del 

processo di 

miglioramento 

sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto 

della legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali; 

d) sviluppo delle 

SPACED LEARNING 

(APPRENDIMENTO 

INTERVALLATO) 

 

 

TEAL 

(TECNOLOGIE PER 

L’APPRENDIMENTO 
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sociali e quelle cognitive. Un possibile 

effetto positivo è dato dalla necessità 

condivisa di rimettere in discussione 

modelli obsoleti ed inattuali di 

organizzazione didattica. 

 

Verde competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

la valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo… 

ATTIVO) 

 

Favorire la corretta inclusione 

delle persone in difficoltà in 

contesti fortemente socializzanti 

e stimolanti sul piano didattico. 

La maggior parte delle problematiche 

che incontriamo nella nostra scuola, in 

ordine alla inclusione delle persone in 

difficoltà, che in molti contesti classe 

sono la quasi totalità degli studenti,   

lascia prevedere, come effetto 

positivo, una decisa e convinta svolta 

nella direzione del loro successo 

formativo. 

Gli effetti negativi, molto limitati, 

possono essere individuati nella 

difficoltà di gestire le problematiche 

relative alla inclusione che non 

possono essere governate senza 

adeguata formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Giallo 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Verde 

 

Lungo termine 

Verde 

l) prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica, 

di ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo, anche 

informatico; 

potenziamento 

dell'inclusione 

scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni 

con bisogni educativi 

speciali… 

m) valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado 

di sviluppare e 

aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

 

DEBATE 

(ARGOMENTARE E 

DIBATTERE) 

 

DENTRO/FUORI LA 

SCUOLA 

Favorire le relazioni con il mondo 

del lavoro e con le agenzie di 

formazione lavorativa per 

migliorare occupabilità ed 

occupazione. 

In questo obiettivo di processo saranno 

prese in considerazione  le peculiari 

caratteristiche della nostra scuola in 

ordine al suo rapporto con le agenzie di 

formazione e con il mondo del lavoro in 

generale.  A medio termine 

prevediamo un rafforzamento di 

queste relazioni soprattutto sull'onda 

lunga della L. 107 che le ha 

giustamente sottolineate. Questo 

rafforzamento deve costituire il punto 

di svolta per fornire delle risposte 

adeguate in termini di figure 

specializzate pronte ad entrare nel 

mercato del lavoro.  I limiti purtroppo 

risiedono nella fragilità del tessuto 

produttivo ed aziendale delle nostre 

 

 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Giallo 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Verde 

 

 

Lungo termine Verde 

m) valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado 

di sviluppare e 

aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

 

DENTRO/FUORI LA 

SCUOLA 
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zone che non fornisce  un supporto 

stabile e riferimento certo. 

Accrescere la qualità 

professionale delle risorse 

umane con la formazione e 

l'impegno al miglioramento 

individuale. 

Valorizzare le risorse umane mediante 

un intervento di moral suasion, che si 

proponga di orientare scelte e 

comportamenti virtuosi, è un obiettivo 

ambizioso ma indispensabile. 

Occorre chiarire che molti docenti e 

non docenti impegnati nella scuola 

ritengono " finito e completo" il proprio 

modello  professionale senza però 

saper chiarire il motivo di tale 

convinzione. La persistenza di modelli 

obsoleti che non contemplano 

formazione, revisione di modelli e di 

metodologie, permane in molti casi 

come fattore fortemente limitante. 

Tuttavia, le numerose professionalità 

che , non solo in base agli obblighi di 

legge stabiliti dalla L. 107 ma anche e 

soprattutto in ragione di un modello 

professionale in movimento positivo, 

sono convinte della necessità di 

rivedere in concreto competenze e 

modelli di sviluppo professionale,  

lasciano intravedere una potenzialità 

interessante. 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Giallo 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Verde 

 

 

Lungo termine Verde 

m) valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare 

l'interazione con le 

famiglie e con la comunità 

locale, comprese le 

organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

 

SPAZIO FLESSIBILE 

 

BOCCIATO CON 

CREDITO 

 

DEBATE 

Allacciare alleanze e relazioni 

positive con i sistema produttivo 

e commerciale del territorio per 

creare nuove opportunità 

formative in alternanza scuola 

lavoro 

L'Alternanza Scuola Lavoro può essere 

considerata la spina dorsale del 

triennio conclusivo della scuola 

secondaria di II grado. Tuttavia, la 

scarsa propensione di alcune aziende 

del nostro territorio di riferimento, al 

supporto di questa indispensabile 

metodologia innovativa, ci spinge a 

rendere maggiormente incisivo il 

rapporto della nostra scuola con il pur 

modesto apparato produttivo. In 

concreto, anche attraverso la robusta 

realtà associativa costituita dai poli 

formativi regionali di cui la scuola fa 

parte, si inciderà in maniera convinta 

sulla disponibilità delle aziende facendo 

anche riferimento alle loro esigenze in 

termini di figure e di profili lavorativi 

emergenti in tema di innovazione. 

Effetti positivi potranno essere 

sicuramente ravvisati nel dialogo 

costruttivo della scuola con i propri 

partner mentre sulle possibili ricadute 

negative non si intravedono scenari 

possibili. 

 

 

Breve termine: nel 

corso del primo anno 

Rosso 

Medio termine, nel 

secondo e terzo anno 

Giallo 

Al termine del 

processo di 

miglioramento Verde 

o) incremento 

dell'alternanza scuola-

lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

 

DENTRO/FUORI LA 

SCUOLA 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Definire l’impegno 

delle risorse umane 

e strumentali  

( Primo anno ) 

Definire i tempi di 

attuazione delle attività 

Programmare il 

monitoraggio 

periodico dello stato 

di avanzamento del 

raggiungimento 

dell'obiettivo di 

processo 

Raggiungere un modello di 

progettazione curricolare , 

condiviso dalla totalità dei docenti, 

per armonizzare i processi di 

insegnamento; 

Gruppo docenti : 40 

h anno  

 

Set  Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Scansione triennale per il 

processo completo 

Il gruppo di lavoro supporta i docenti 

per la progettazione, monitora, 

attraverso un questionario, la 

convinzione all’adozione di un 

modello generalizzato e le possibili 

ricadute  

Promuovere, in maniera 

generalizzata, l'approccio 

laboratoriale nella didattica. 

Gruppo docenti : 40 

h anno  

 

Primo anno : inizio strategia di 

innovazione 

Secondo anno: consolidamento 

Terzo anno : diffusione 

Si misureranno, mediante 

monitoraggio, le propensioni ad 

abbandonare il vecchio modello di 

aula nella quale ruotano i professori, 

in favore di un modello di aula nella 

quale sono gli studenti a poter 

approfittare del setting 

appositamente studiato per quella 

specifica esperienza di 

apprendimento. 

Adottare un modello organizzativo 

che, sul piano didattico, favorisca 

l'interazione tra le competenze 

comportamentali e quelle 

cognitive. 

Gruppo docenti : 
40 h anno  

 

 

Primo anno : inizio strategia 
di innovazione 

Secondo anno: 
consolidamento 

Terzo anno : diffusione 

I comportamenti dettati da livelli di 

cittadinanza problematica hanno 

sempre caratterizzato parte della 

nostra utenza e sono stati 

affrontati mediante il modello 

sanzionatorio. Il monitoraggio sarà 

orietato a cogliere l'utilizzo 

decrescente di tale modello a 

favore di servizi sociali e rivolti ai 

bisognosi. 

Favorire la corretta inclusione delle 

persone in difficoltà in contesti 

fortemente socializzanti e 

stimolanti sul piano didattico. 

Gruppo docenti : 40 

h anno  

 

Scansione triennale per il 

processo completo 

Le persone in difficoltà 

annoverano, come noto, la fascia 

dei BES e di tutti coloro che 

provengono da contesti difficili e 

poco socializzanti. Il monitoraggio 

dell'obiettivo di processo 

rimanderà a : apprezzamento 

mediante questionari sul benessere 

a scuola ( ottimi quelli dell'INVALSI 

come traccia di lavoro) e la 

rilevazione costante del livello di 

apprendimento per apprezzare 

cambiamenti in positivo. 

Favorire le relazioni con il mondo 

del lavoro e con le agenzie di 

formazione lavorativa per 

migliorare occupabilità ed 

occupazione. 

Gruppo docenti : 40 

h anno  

 

Scansione triennale per il 
processo completo 

Occorre monitorare il rapporto tra 

scuola e mondo del lavoro tenendo 

sotto controllo le seguenti variabili: 

esiti a distanza in termini di 

occupabilità cioè di richiesta del 

profilo in uscita nel mondo del 

lavoro; 

esiti a distanze in termini di 
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occupazione cioè effettivo impiego, 

con lavoro regolare , del profilo in 

uscita . esiti a distanza valutati nel 

triennio. 

Accrescere la qualità professionale 

delle risorse umane con la 

formazione e l'impegno al 

miglioramento individuale. 

Gruppo docenti : 40 

h anno  

 

Scansione triennale per il 

processo completo 

Monitoraggio su: 

numero di ore di formazione 

effettivamente prestate e percentuale 

di personale che effettivamente le ha 

seguite. Tale percentuale dovrà essere 

almeno del 80% degli obbligati. Anche 

in caso di assenza legittima si riterrà 

fallimentare il processo. 

Allacciare alleanze e relazioni 

positive con i sistema produttivo e 

commerciale del territorio per 

creare nuove opportunità 

formative in alternanza scuola 

lavoro 

Gruppo docenti : 40 

h anno  

 

Scansione triennale per il 

processo completo 

Le relazioni con il territorio saranno 

apprezzate in due direzioni:   

a) Numero delle aziende che 
si convenzionano con la scuola per 

l'ASL 
b) Numero di ore procapite 
e complessive di ASL effettivamente 

erogate 
Ovviamente sarà apprezzato anche 

il grado di soddisfacimento degli 

studenti, delle famiglie e delle 

aziende rispetto ai percorsi 

realizzati. 

 

Ore docenti 280 

€ 4900,00 

  

 

 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - 

Valutare i 

risultati 

raggiunti sulla 

base degli 

indicatori 

relativi ai 

traguardi del 

RAV 

 

La valutazione in itinere dei traguardi 

legati agli ESITI 

 

 

 

Allineare la percentuale di studenti 
ammessi alla classe successiva alla media 

della provincia di riferimento. 
Perseguire il risultato min. del 

+ 10% 

 

La misurazione intermedia e finale del numero di 

ammessi e il relativo calcolo della percentuale 

dovranno essere allineati al traguardo fissato. 

 

 

 

 

 

Abbassare il numero di alunni con giudizio 

sospeso. La percentuale da ripianare è 

variabile dal 3% al 10% a seconda delle classi. 

 

 

 

Gli studenti con giudizio sospeso rappresentano un 

numero consistente di esiti finali. Le percentuali 

indicate sono obiettivi di medio/lungo termine  che 

saranno monitorati e raggiunti nel triennio. 
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Aumentare del 10% gli esiti delle prove 

standardizzate rispetto agli attuali risultati, 

allineando o avvicinando ai risultati delle 

scuole analoghe. 

 

 

 

 

 

Le prove standardizzate nazionali ed internazionali 

devono essere monitorate costantemente ed in 

maniera tempestiva rispetto alla pubblicazione degli 

esiti da parte degli organizzatori. Per evitare il 

boicottaggio "bianco" dovranno essere monitorati, del 

loro esito, anche gli eventuali disturbatori  che 

agiscono non rispondendo in massa oppure 

affrontando le prove in maniera anomala. 

 

 

 

Ridurre del 10% il numero di sanzioni 

disciplinari irrogate agli studenti optando, in 

luogo di esse, per i servizi utili alla scuola. 

 

 

Il numero complessivo delle sanzioni disciplinari e dei 

giorni dovrà essere ridotto del 10% e, ogni qualvolta 

possibile, deve essere preferibile la realizzazione di 

servizi sociali utili all’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

Conseguire un generale miglioramento delle 

condizioni di apprendimento e di relazione. 

Riduzione del 15% di non ammessi alle classi 

successive. 

 

 

 

La riduzione di non ammessi alla classe successiva 

nell'ordine del 15% risponde ad un requisito di equità 

nel contesto socio - culturale nel quale opera la scuola. 

Il monitoraggio sarà impostato in maniera da 

consentire ai Consigli di classe tale risultato sia pur 

nell'esercizio pieno e completo della funzione docente 

nell’accezione valutativa degli esiti degli studenti. 

 

 

Promuovere un orientamento universitario più 

efficace in maniera da migliorare del 10% gli 

esiti in termini di CFU 

 

 

I CFU universitari risentono di una carenza di 

orientamento o di una distorta erogazione dello 

stesso. Il monitoraggio dovrebbe avvenire avvalendosi 

dei dati forniti dalle università. Saranno somministrati 

questionari a breve e medio termine agli studenti in 

uscita per acquisire e  valutare i dati che necessitano. 
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Promuovere un'azione di coordinamento con 

le realtà produttive del territorio allargato per 

sostenere l'occupazione in uscita a breve e 

medio termine 

 

Per questi dati utilizzeremo questionari e raccolte dati 

con gli studenti diplomati dopo sei mesi e dopo due 

anni dal conseguimento. 

Passo 2 - Descrivere i 

processi di 

condivisione del piano 

all'interno della scuola 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

Passo 3 - Descrivere le 

modalità di diffusione 

dei risultati del PdM 

sia all'interno sia 

all'esterno 

dell'organizzazione 

scolastica 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

Sulle strategie per la diffusione dei risultati la scuola porrà il massimo 

impegno e trasparenza  per la condivisione e la diffusione mediante canali 

informativi i più vari possibile. 

Passo 4 - Descrivere le 

modalità di lavoro del 

Nucleo di valutazione 

 

Composizione del Nucleo di valutazione 
Il nucleo di valutazione è stato composto con prevalenza da personale 

docente e con partecipazione saltuaria di personale ATA.  
Le modalità di lavoro sono state quelle consuete con riunioni ed incontri di 
progetto e condivisione di compiti e responsabilità. La fase finale di stesura 
del PDM è stata curata direttamente dal Dirigente scolastico. 
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Previsione di classi funzionanti nel prossimo triennio 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Per  il codice organico NARC113024, si prevede, nel prossimo triennio il funzionamento delle seguenti 

classi  

Indirizzo Prime Seconde Terze Quarte Quinte  

Servizi commerciali  1 1 1 1 1 

Promozione commerciale e pubblicitaria   1 1 1 

Progettista web per i servizi commerciali alle 

aziende 

2 2 1 1 1 

Servizi socio sanitari  1 1 1 1 1 

 

E , pertanto, si formula la seguente previsione di fabbisogno organico  per il 2016/17 che sarà 

implementata negli anni successivi in caso di sviluppo coerente con le previsioni ovvero modificata in 

caso contrario  

NARC113024 
 

TOT ORE CATT RES 

 

 

A050 

Italiano 
 

 

103 

 

 

5 

 

 

13 
Storia 

Geografia 

A047 Matematica 55 3 1 

A007 Tec. prof. Serv. Comm. Pub 24 1 0 

A013 Chimica 6 0 6 

 

A017 Tec. prof. Serv. Comm. 
 

79 

 

4 

 

7 

Economia aziendale 

 

A019 Diritto economia 
 

42 

 

2 

 

6 

Dir. Leg. Socio Sanitaria 

A025 
Elementi Storia Arte 

 

8 

 

0 

 

8 

Storia Arte espress. Grafico art. 

A029 Scienze motorie 34 1 16 

A031 Ed. musicale 2 0 2 

 

A036 
Scienze umane e sociali 
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1 

 

 

17 
Tecniche di comunicazione 

Psicologia generale e appl. 

A038 Scienze integr. - Fisica 6 0 6 

A040 Igiene 8 0 8 
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A346 Inglese 51 2 15 

A246 Francese 38 2 2 

A446  Spagnolo 8 0 8 

A060 Scienze 12 0 12 

A042 

A076 

Informatica 
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1 

 

14 

Compr. Tec. Prof. Serv. Comm. 

 

 

 

C450 

Metodologie operative 
 

 

 

11 

 

 

 

0 

 

 

 

11 Compr. Ed. Musicale 

Compr. Scienze umane sociali 

Compr. Storia arte 

C490 Compr. Tec. Prof. Serv. Comm. Pub 6 0 6 

 

Per il codice NARI11301Q si prevede, nel prossimo triennio,  il funzionamento delle seguenti classi  

 Prime Seconde Terze Quarte Quinte  

Produzioni industriali e artigianali  biennio 2 2    

Produzioni tessili sartoriali opzione   2 2 2 

Manutenzione ed assistenza tecnica 2 2 1 1 1 

Manutenzione ed assistenza tecnica opzione 

manutenzione mezzi di trasporto  

  1 1 1 

Servizi socio sanitari ottico 1 1 1 1 1 

 

E , pertanto, si formula la seguente previsione di fabbisogno organico  per il 2016/17 che sarà 

implementata negli anni successivi in caso di sviluppo coerente con le previsioni ovvero modificata in 

caso contrario  

NARI11301Q 

  Ore totali  Cattedre residue 

A002 Discipline sanitarie 16 0 16 

A013 Chimica 20 1 2 

A017 Tecniche di distribuzione e marketing 8 0 8 

A019 Diritto ed economia 22 1 4 

A020 Tecnol. Tecniche Rappr. Grafica 36 2 0 

Tecnol. Meccaniche e Applicaz.  

A024 Prog. Tessile - Abbigliam. Moda cost. 30 1 12 

A029 Scienze motorie 42 2 6 

 
A034 A035 

Tecnol. Tecniche Rappr. Grafica 86  

4 

 

14 Tecnologie Informatiche  

Tecnol. Elettriche-elettroniche 

Tecnol. Tecniche Install. Manutenz. 

A038 Fisica 36 2 0 
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Ottica applicata  

A039 Geografia 5 0 5 

A346 Inglese 63 3 9 

A047 Matematica 73 4 1 

A050 Italiano 126 7 0 

Storia  

A060 Scienze della terra 20 1 2 

A070 Tecnol. Applicate ai materiali 25 1 7 

C070 Lab Tecnologici 64 3 10 

Comprensenza  

 

 
C200 

Es. lenti oftalmiche 47  

2 

 

11 Es. optometria  

Es. contattologia 

Compresenza Discipline sanitarie 

Compresenza Ottica applicata  

C240 Lab Chimica 8 0 8 

 Lab Tecnologici    

C260 C270 C320 Lab Fisica 

 Compr Tecnol. Elettriche-elettroniche 

 Compr .Tecnol. Meccaniche  

Compr .Tecnol. Tec. Install. Manutenz. 

72 4 0 

C290 Lab Fisica 4 0 4 

 

 

Per il codice NAPS11301E  si prevede, nel prossimo triennio,  il funzionamento delle seguenti classi 

Indirizzo Prime Seconde Terze Quarte Quinte  

Liceo scientifico  1 1 1 1 1 

 

E , pertanto, si formula la seguente previsione di fabbisogno organico  per il 2016/17 che sarà 

implementata negli anni successivi in caso di sviluppo coerente con le previsioni ovvero modificata in 

caso contrario  

NAPS11301E Ore Totali Cattedre Residue 

A025 Arte 10 0 10 

A029 Scienze motorie 10 0 10 

A037 Filosofia 9  
0 

15 

Storia 6 

A346 Inglese 15 0 15 

A047 Matematica 18 1 1 

 Matematica 4   
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A049 Fisica 13 0 17 

 
A051 

Italiano 20  
2 

 
5 

Lingua e letteratura latina 15 

GeoStoria 6 

A060 Scienze della terra 13 0 13 

 

Fabbisogno di organico di posti di sostegno 

Alunni in situazione di handicap (numero previsto) 38 

Di cui in situazione di gravità ed in deroga 38 

Numero posti di docenti di sostegno 19 
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO  

Unità di personale in organico di potenziamento per l'intero istituto:  12 ( dato consolidato dalle 

assegnazioni del corrente anno scolastico). 

Classe di concorso 
Ore da 

prestare 

semi -
esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 

potenziamento 
Progetti 

Ore di 
utilizzo 

Posti 

A346 600   200 300 100 600 1 

A050 1200   600 350 250 1200 2 

A047 1200 300 400 300 200 1200 2 

A017 600   300 200 100 600 1 

A042/A076 1200   200 600 400 1200 2 

A019 600   300 100 200 600 1 

A060 600   300 100 200 600 1 

AD03 1200   600 200 400 1200 2 

TOTALE annuo 7200 300 2.900 2150 1850 7200 12 

Prestazione oraria su base 
settimanale  

218 9 87 65 56 7200 
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Fabbisogno di organico di personale ATA 

Dati elementari per il calcolo organico personale ata 

Alunni 852 

Classi 43 

Plessi  3 

Alunni disabili  34 

Corso serale  Si  

Personale con situazioni di disabilità/demansionato 5 

Fabbisogno posti  

DSGA 1  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7  

Collaboratori scolastici 17  

ASSISTENTI TECNICI AR02 6 

LABORATORI INFORMATICI – 

LINGUISTICI – ELETTROTENICA – 

ELETTRONICA, ELETTRONICA 

ASSISTENTI TECNICI AR22 2 LABORATORIO MODA E COSTUME 

ASSISTENTI TECNICI AR27 1 LABORATORIO DI OTTICA 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

La scuola è molto ben attrezzata per quanto riguardai laboratori specifici di indirizzo e le relative forniture 

di materiali. Restano da implementare il laboratorio per l'opzione Manutenzione mezzi di trasporto 

dell'IPIA e la struttura relativa all'Elettronica che deve essere attualizzata con componenti di ultima 

generazione ed utilizzo della tecnologia Arduino in maniera gradualmente sostitutiva rispetto alla 

tecnologia CLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

In questa sezione si scelgono le priorità, in termini di adesione della scuola al dettato della L. 107 ed in 

aderenza all’atto di indirizzo emanato dal DS in merito. 

Finalità della legge 107/2015 Compiti della scuola 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

Sviluppo delle competenze mediante una 

costante tensione verso la corretta e diffusa 

pratica delle lingue Italiano, Inglese, Francese e 

Spagnolo. 

Oltre all'obbligo per il liceo, introdurremo 

gradualmente la CLIL nell'Istituto professionale in 

una delle discipline tecniche. 

b) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

Introduzione graduale di metodologie innovative 

e potenziamento mediante docenti dedicati a 

tale compito. 

d) sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 

e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione all'auto - 

imprenditorialità; 

Le dinamiche relative troveranno accoglienza 

nelle azioni di potenziamento dell'azione 

educativa con precisi percorsi di educazione alla 

legalità e alla educazione finanziaria. 

Il rispetto della legalità e delle regole di 

cittadinanza attiva costituisce la prima ed 

irrinunciabile condizione che va ricercata con 

ogni metodo e mezzo negli studenti e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

Le dinamiche relative troveranno accoglienza 

nelle azioni di potenziamento dell'azione 

educativa con precisi percorsi di potenziamento 

informatico e promozione della didattica 

laboratoriale i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

Il dialogo con famiglie, imprese e comunità 

sociale sarà tra i principali aspetti di interazione 

della scuola con l'esterno per una migliore e 

completa azione formativa. 
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settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

 

 

Nonostante la scuola sia funzionante per cinque 

giorni settimanali e fino al tardo pomeriggio per 

le attività curricolari, non si esclude, anzi si 

propone un maggiore tempo di apertura per 

attività varie di recupero, potenziamento, 

valorizzazione delle eccellenze. La rimodulazione 

dei gruppi classe costituisce altresì un importante 

fattore di sviluppo degli apprendimenti che 

sfugga a parametri consueti come l'età degli 

studenti per riferirsi invece a parametri spesso 

trascurati come l'interesse, la partecipazione la 

relazione positiva. 

 

 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione; 

 

L'Alternanza Scuola Lavoro può essere 

considerata la spina dorsale del triennio 

conclusivo della scuola secondaria di II grado. 

Tuttavia, la scarsa propensione di alcune aziende 

del nostro territorio di riferimento, al supporto di 

questa indispensabile metodologia innovativa, ci 

spinge a rendere maggiormente incisivo il 

rapporto della nostra scuola con il pur modesto 

apparato produttivo. In concreto, anche 

attraverso la robusta realtà associativa costituita 

dai poli formativi regionali di cui la scuola fa 

parte, si inciderà in maniera convinta sulla 

disponibilità delle aziende facendo anche 

riferimento alle loro esigenze in termini di figure 

e di profili lavorativi emergenti in tema di 

innovazione. Effetti positivi potranno essere 

sicuramente ravvisati nel dialogo costruttivo 

della scuola con i propri partner mentre sulle 

possibili ricadute negative non si intravedono 

scenari possibili. 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

Introduzione graduale di metodologie innovative 

e potenziamento mediante docenti dedicati a 

tale compito. 

 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
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Scelte organizzative e gestionali 

Collaboratori del Dirigente  

Ai collaboratori sono affidati i seguenti compiti, in forza alla delega conferita 

Collaboratore vicario 

 verifica delle presenze e controllo dei registri di firma del personale docente ed ATA anche su richiesta del Direttore 
SGA; 

 coordinamento delle attività elettorali per il rinnovo degli OOCC; 

 firma richieste di visita fiscale, quando obbligatoria, ai dipendenti assenti per malattia; 

 controllo delle attività dell’IPIA serale; 

 informazione tempestiva su eventuali problemi inerenti sicurezza ed incolumità degli alunni e dei lavoratori del plesso; 

 coordinamento attività di orientamento e continuità Saviano. 
 

Secondo collaboratore 

 redazione verbali collegio dei docenti; 

 organizzazione flessibile delle attività degli insegnanti  del plesso in ragione della garanzia della continuità e regolarità 
del servizio ( sostituzioni assenze ecc.) adottando tutti gli strumenti contrattuali consentiti; 

 informazione tempestiva su eventuali problemi inerenti sicurezza ed incolumità degli alunni e dei lavoratori del plesso 

 coordinamento delle attività elettorali per il rinnovo degli OOCC Marigliano; 

 coordinamento delle prove nazionali INVALSI e altre eventuali tipologie simili; 

 coordinamento attività di orientamento e continuità Marigliano. 
 

Ambedue i collaboratori 

Attività di collaborazione e supporto alle decisioni : 

 per garantire continuità e regolarità del servizio scolastico; 

 per assicurare corretta informazione alle famiglie degli alunni; 

 per assicurare corretti rapporti tra il personale e le famiglie; 

 per assicurare immagine e qualità del servizio scolastico; 

 per assicurare tempestiva comunicazione e relativa informazione con il Dirigente Scolastico o il Direttore Sga 

 per qualsiasi fatto rilevante per il regolare funzionamento della scuola. 

 

Coordinatori di plesso svolgono le seguenti funzioni di supporto 

o Continuità e regolarità del servizio scolastico; 

o Consulenza registro elettronico; 

o cura dei rapporti con le famiglie degli alunni; 

o comunicazione tempestiva con l’ufficio del Dirigente; 

o segnalazione problematiche relative alla sicurezza dei locali scolastici; 

o ogni altra necessaria iniziativa per il benessere e la sicurezza degli alunni. 
 

coordinatori di classe  

i l coordinatore di classe svolge le seguenti funzioni 

 Farsi portavoce di particolari problemi od esigenze degli alunni, dei genitori o dei docenti 

rappresentandoli in sede di Consiglio o direttamente al dirigente scolastico, oppure ai suoi 

collaboratori. 
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 Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori (può essere delegato da tutto il CdC a conferire con 

gli stessi per problemi dei singoli studenti); presiedere le assemblee relative alle elezioni degli 

organi collegiali ; 

 A livello di singolo alunno raccogliere dati di interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare 

extrascolastico; a livello di classe coordinare interventi pluri ed interdisciplinari, attività di recupero, 

di laboratorio, ecc. 

 Tenere rapporti con gli operatori della ASL nel caso ci fosse bisogno; 

 Avere costantemente aggiornata la situazione delle assenze degli allievi segnalando 

tempestivamente ( anche inviando specifiche comunicazioni scritte alla famiglia tramite la 

Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari come da regolamento del Consiglio 

d’Istituto. La situazione aggiornata sarà presentata ad ogni riunione del consiglio di Classe insieme 

ai ritardi ed ai provvedimenti disciplinari così come rilevati dal registro di classe; 

 Controllare, in caso di sciopero dei docenti, che tutti i genitori siano venuti a conoscenza dell’avviso 

che non potrà essere assicurato il normale svolgimento delle lezioni; 

 Svolgere la funzione di tutor nei confronti degli studenti della classe, sostenendo ed indirizzando i 

ragazzi nello studio e nella crescita, avvalendosi della collaborazione degli altri docenti del Consiglio 

di Classe; 

 Presiedere, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, 

secondo le sottoelencate linee guida: 

 Comportamento generale della classe dal punto di vista educativo; 

 Comportamento generale della classe dal punto di vista didattico; 

 Numero di assenze in generale; 

 L’esistenza o meno di gruppi di alunni con cattiva condotta ed i conseguenti comportamenti; 

 Bisogno di corsi di recupero oltre il recupero in itinere; 

 Sviluppo sulla progettazione:progetti educativi, integrativi. 

 

Dipartimenti 

I Dipartimenti disciplinari sono le assemblee composte da tutti i docenti delle discipline d’ambito e dai 

docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali, deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 

disciplinare e alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 

informazioni, di esperienze e di materiali didattici: le competenze effettive dei dipartimenti rappresentano 

il vero punto focale per la soluzione di molte problematiche legate elle criticità del RAV ed alle azioni del 

Piano di miglioramento di questa istituzione scolastica in cui rimangono  difficili alcuni processi nei quali è 

indispensabile la comunicazione interna ed il raccordo con i colleghi.  Proprio  nei dipartimenti si possono 

trovare le premesse per un lavoro più sereno e coordinato durante l'anno. 

Le competenze dei Dipartimenti, tra cui alcune importantissime, infatti, sono: 

-la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 
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-la costruzione di un archivio di verifiche; 

-la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

-la scelta delle modalità di verifica e la creazione  e la somministrazione di verifiche comuni; 

-il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica della 

disciplina; 

-il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; 

-la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale 

-la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni. 

I dipartimenti operanti presso questa istituzione scolastica sono 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SAVIANO 

DIPARTIMENTO UMANISTICO A050, A246, A346, religione, sostegno 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO A013, A029, A038, A047, A060, sostegno 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO Tecnologico – giuridico - 

economico 

A007, A017, A019, A025, A042, A076, 

C490, sostegno 

Scienze umane e sociali A025, A031, A036, A040, C450, sostegno 

ISTITUTO PROFESSIONALE – MARIGLIANO 

DIPARTIMENTO UMANISTICO A039, A050, A346, religione, sostegno 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO A013, A029, A038, A047, A060, C240, C290, sostegno 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO Moda A017, A024, A070, C070, 

sostegno 

Manutenzione A020, A034, A035, C260, C270, 

C320, sostegno 

Ottico A002, A038, C200, sostegno 

LICEO SCIENTIFICO 

DIPARTIMENTO UMANISTICO A051, A037, A346, religione, sostegno 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO A049, A047, A060, A025, A029, sostegno 

 

Ogni dipartimento ha un suo coordinatore il cui compito  precipuo, al momento, è la redazione del verbale 

delle riunioni e la raccolta dei materiali prodotti . 
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Alternanza scuola lavoro 

L’alternanza scuola lavoro, oltre ad essere una precipua metodologia caratterizzata dall’efficacia e dalla 

piena aderenza alle nuove strategie per l’apprendimento ( learn by doing), rappresenta una tradizione nella 

nostra scuola. Moltissimi studenti hanno svolto e svolgeranno periodi di studio alternati ad attività in 

aziende convenzionate mediante varie forme di finanziamento. In questa fase transitoria, dopo il passaggio 

ai nuovi ordinamenti, l’alternanza scuola lavoro sarà introdotta gradualmente nel triennio di ogni scuola di 

II grado per un totale di almeno 400 ore nei tecnici e nei professionali e di almeno 200 ore nei licei . 

Per espressa previsione assunta in sede di Programma annuale 2016, l’alternanza scuola lavoro beneficerà 

di finanziamenti superiori a quelli previsti in sede normativa ( ammontanti a circa 35 € a studente per le 

classi terze) che sono stati appositamente destinati in forza di una scelta di priorità strategica nella gestione 

a budget. 

Inoltre si possono annoverare tra le attività quelle derivanti dalla realizzazione dei percorsi IeFP che in 

regime di sussidiarietà integrativa consente alla scuola di erogare percorsi finalizzati al conseguimento delle 

qualifiche triennali regionali adeguate ai profili di riferimento per gli indirizzi di studio. 

Le nostre scelte sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro e le relative motivazioni 

Attività da svolgere Modalità Metodologia Finanziamento Note 

Alternanza scuola 

lavoro classi terze 

Visita aziendale 

Stage di 

orientamento 

Approccio alla 

normativa in materia 

di lavoro e sicurezza 

 

Shadowing 

Peer Education 

Apprendistato 

cognitivo 

Bottega scuola 

 

Statale  

Alternanza scuola 

lavoro classi quarte e 

quinte 

Approfondimento 

della normativa in 

materia di lavoro e 

sicurezza 

Stage di 

affiancamento in 

azienda 

Approccio one to 

one in shadowing 

Shadowing 

Peer Education 

Apprendistato 

cognitivo 

Bottega scuola 

Statale  

 

Stage per IeFP 

Classi seconde e 

terze 

Approfondimento 

della normativa in 

materia di lavoro e 

sicurezza 

Stage di 

affiancamento in 

azienda 

 

Shadowing 

Peer Education 

Apprendistato 

cognitivo 

Regionale  
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 Bottega scuola 

Stage finanziati con 

fondi europei 

Stage aziendali di 

alternanza scuola 

lavoro secondo le 

linee guida 

dell’Unione Europea 

e relativi 

finanziamenti 

 

Shadowing 

Peer Education 

Apprendistato 

cognitivo 

Bottega scuola 

 

Europeo  

 

Come si vede le attività di alternanza fanno riferimento ad un ampio ventaglio di opportunità che la scuola 

porrà in essere nel triennio 2016-19 rinnovando una tradizione che da sempre la caratterizza sul territorio. 

Infatti, l’alternanza era già praticata nella scuola, obbligatoria per tutti gli studenti del professionale e 

facoltativa anche per i ragazzi del liceo. L’articolazione delle ore obbligatorie da svolgersi in base alla 

previsione normativa della l. 107/2015 considera le 400/200 ore nel triennio come un necessario 

completamento delle attività tradizionali, atteso che l’Alternanza costituisce una metodologia di elezione 

per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il proprio orientamento lavorativo e di studio. I partner 

aziendali scelti sono provenienti da possibili modalità di individuazione:  

a) Appartenenza a Poli formativi regionali di cui la scuola è partner; 

b) Selezione delle aziende mediante indagini di mercato; 

c)  Proposte da aziende verso la scuola per lo svolgimento dell’alternanza 

d) Si potrà fare ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata nel caso in cui, la carenza di fondi 

e di aziende disponibili all’alternanza lo dovessero richiedere 

 

I tutor saranno selezionati in stretta aderenza al dettato normativo di cui all'art. 5 del D.Lvo 77/05 

ART. 5  

(Funzione tutoriale) 

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze 

degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. 

La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno 

di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 

2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone 

fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida 

degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno 

di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad 

accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel 

percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto 

a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento 

dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione 

della professionalità del personale docente.  
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5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in 

azienda sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati 

prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno. 

 

L'alternanza scuola lavoro si svolgerà, secondo le esigenze organizzative e la necessità della piena e 

completa fruizione della stessa da parte di studenti e famiglie,  in maniera tale da coinvolgere in parte  

tempi destinati alle lezioni e tempi non impegnati dal calendario scolastico delle lezioni ( periodi estivi, 

giornate libere dalle lezioni, periodi di vacanza, periodi estivi). Per quanto attiene ai periodi di vacanza 

impegnati da attività di Alternanza scuola lavoro, essi saranno pienamente valutati come attività facenti 

parte del conteggio complessivo del monte ore complessivo di 400 o 200 ore, a seconda del percorso 

professionale o liceale seguito. 

Le spese per la realizzazione dell'Alternanza scuola lavoro saranno a carico dell'istituzione scolastica, fatti 

salvi contributi da parte degli studenti destinati esclusivamente a supportare spese di viaggio e/o di 

soggiorno che la scuola non riesce a coprire. 

La  certificazione e valutazione delle competenze avverranno nei modi stabiliti dalle norme vigenti e 

saranno considerati integrativi rispetto alla valutazione intermedia e finale delle discipline di indirizzo, di 

valutazione nell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio nei Consigli di classe nonché nella 

valutazione complessiva dello studente in sede di Esami di Stato. 

 

  



 

51 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato con ben 

un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

La scuola ha individuato e nominato l'animatore digitale e si appresta a realizzare, con il supporto di 

quest''ultimo , le seguenti azioni: 

 

 

Formazione interna 

del personale 

 

 

 

 Sportello permanente per assistenza. 

 rilevazione dei bisogni formativi digitali. 
 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) e stesura 

dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del processo 
di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per  gli 
anni successivi. Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale. 

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

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica  

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 
 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 
 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: 

soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network, . 
 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali ( 

BYOD ). 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

 

 

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

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

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

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video,    utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 
formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e 
consegna di documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 richieste ( svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario) 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

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

Creazione di soluzioni 

innovative 

 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione 
della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e docenti. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche  per la condivisione del materiale prodotto. 
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 Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch – Scratch 4 
Arduino), 

 Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom) 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  con particolare riferimento 
agli alunni BES 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove metodologie: webquest, EAS, flipped classroom, BYOD, 
eTwinning. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze 

 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali 

 creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero Collaborazione e 
comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di  possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del 
PNSD 
 

miglioramento 

dotazioni hardware 

 

Proposte progettuali di implementazione o rinnovo dei laboratori  con fondi europei  

La scuola ha partecipato ai bandi 10.08. 1  e 10.08. 2 dei FESR per la prima fase del PON Per 

la scuola 2014/20. 

Il PON 10.08.1 risulta approvato ed è in attesa di finanziamento.  

 

  

Adesione alla Rete Permanente PNSD “INNOV@SCUOLA” per lo svolgimento di attività mirate alle azioni del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, in stretta aderenza alle disposizioni Ministeriali.  
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Piano formazione insegnanti 

II nuovo  quadro   di sistema delineato dalla L. 107 e puntualizzato dalla nota 35 del 7/1/2016 pone la 

formazione  in servizio nella nuova condizione di essere "obbligatoria,  permanente  e strutturale"  in 

maniera fortemente connessa  alla funzione  docente e rappresenta  un  fattore  decisivo  per  la 

qualificazione   di ogni  sistema  educativo  e per  la  crescita professionale  di chi in esso opera. 

Lo sviluppo  di un sistema  di opportunità  formative  per i docenti  e di tutti gli operatori  scolastici  è una  

responsabilità    pubblica   prioritaria   ed  in  questa   visione   si  inserisce   l' incremento   di  fondi destinati   

alla  formazione,   sia  in  forma  di  Carta elettronica   per  i  singoli  docenti   (v.  DPCM   23 settembre  

2015),  sia come  risorse  per  l'organizzazione    delle  attivita  formative  (art.  1, comma125 della legge  

107 cit.). 

Mentre  con la prima  modalità si intende  riconoscere  ed incentivare  la libera iniziativa  dei  docenti, da 

ricondurre  comunque   ad una  dimensione  professionale   utile  ad arricchire  le competenze   degli 

insegnanti   e quindi  la  qualità  dell'insegnamento,    con  la  seconda  si  vogliono  porre  le  istituzioni 

pubbliche  (MIUR,  USR,  scuole e loro reti) nella condizione  di progettare  e attuare  azioni pertinenti ed 

utili ai vari livelli del sistema  educativo. 

II Piano Nazionale  di Formazione  (comma  124 della legge  107 cit.) e la sede formale  degli  impegni di  

sistema   in   materia   di  formazione    in   servizio,   per   il  primo   triennio   2016-2018.    La  sua 

elaborazione  è in corso e sara adottato  con Decreto  del Ministro. 

II MIUR,  a partire  dall' esercizio  finanziario  2016, metterà  annualmente  a disposizione  delle  

scuole, singole o associate  in  rete,  risorse  certe  per  accompagnare   le politiche  formative   di  

istituto  e di territorio.  Sono in fase di predisposizione   alcune  linee di azione  nazionali,  mirate  a 

coinvolgere  un numero  ampio di docenti nei seguenti temi strategici: 

 
 Ie competenze  digitali  e per l'innovazione   didattica  e metodologica; 
 le competenze  linguistiche; 
 l' alternanza  scuola-lavoro  e l' imprenditorialità; 
 l'inclusione,   la disabilita,  l'integrazione,   le competenze  di cittadinanza  globale; 
 il  potenziamento    delle   competenze    di  base,   con  particolare   riferimento    ana   

lettura   e comprensione,    alle   competenze    logico-argomentative     degli   studenti   e  

alle  competenze matematiche; 

 la valutazione; 
 
 

Le azioni  nazionali,  che arricchiscono   i piani di istituto,  coinvolgeranno,   a partire  dalla formazione 

di  figure  strategiche   (come  nel  caso  dell'inclusione    e  del  Piano  Nazionale   Scuola  Digitale),   in 

particolare  docenti  in grado di accompagnare  i colleghi  nei processi  di ricerca  didattica,  

formazione suI campo, innovazione  in aula. 

Tanto premesso, si delineano schematicamente gli argomenti e la durata  della formazione obbligatoria e 

strutturale dei docenti nel prossimo triennio, da svolgersi a scuola, secondo una definizione che coniuga i 

bisogni emersi dal RAV e le prime indicazioni del MIUR sul Piano nazionale triennale  di formazione 

accennate nella nota suddetta e l'irrinunciabile adesione agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola digitale. 

 

Argomento Durata destinatari formatori 
Coerenza 

progettuale  

Progettare e valutare 

per competenze 2:  le 

implicazioni 

20 h da svolgersi 

nell'anno 

scolastico 

Tutti i docenti 

Agenzia di 

formazione/ 

scuola 

 

 

RAV e Piano di 
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metodologiche, 

organizzative  e 

didattiche di una scelta 

obbligata. 

2016/17 Miglioramento  

Competenze di didattica 

digitale e di 

implementazione delle 

attrezzature con i 

personal devices 

20 h da svolgersi 

nell'anno 

scolastico 

2017/18 

Tutti i docenti 

Agenzia di 

formazione/ 

Animatore 

digitale  

RAV Piano di 

Miglioramento 

e PN scuola 

digitale 

La garanzia del successo 

formativo nella 

prospettiva concreta 

dello sviluppo della 

persona: 

 occupabilità 

 occupazione 

 crediti 

universitari 

20 h da svolgersi 

nell'anno 

scolastico 

2018/19 

Tutti i docenti 

Agenzia di 

formazione/ 

scuola 

 

 

Legge 

107/2015 

RAV  

Piano di 

Miglioramento 

 

A queste attività si aggiungono, ovviamente quelle di iniziativa di ciascuno degli insegnanti a valere sul 

bonus messo a disposizione tramite la carta del docente di cui alla Legge 107/2015. 
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SCHEDE DI PROGETTO 

N°1  

Denominazione progetto Matematicando  P1 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del secondo 

anno 

Traguardo di risultato (event.) Aumentare del 10% gli esiti delle prove standardizzate rispetto agli attuali 

risultati, allineando o avvicinando ai risultati delle scuole analoghe. 

Obiettivo di processo (event.) Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 

estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove 

standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro insieme, 

una percentuale inferiore di otto punti rispetto alla media nazionale delle 

scuole comparabili. 

 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per i docenti di Matematica – 

ed anche per tutti coloro che decideranno di aderire – per familiarizzarsi 

con le problematiche relative alla costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di 

almeno due prove autentiche di istituto / anno. 

 

Risorse finanziarie necessarie 40 h  per lo svolgimento delle attività di simulazione  ripartite tra i docenti 

che parteciperanno 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento  A047 saranno utilizzati per 

preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. 

Impegno orario totale previsto: 30 ore. 

 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica (media delle seconde) 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di almeno 

quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al 

secondo. 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 
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SCHEDA N. 2  

Denominazione progetto Siamo all'altezza P2 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti finali degli studenti + 10% di ammessi alla classe 

successiva 

Traguardo di risultato (event.)  

 

Obiettivo di processo (event.) Favorire la corretta inclusione delle persone in difficoltà in contesti 

fortemente socializzanti e stimolanti sul piano didattico. 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Attualmente, il numero di studenti ammessi alla classe successiva è 

inferiore rispetto alla media degli ammessi di scuole con analoghe 

situazioni di contesto 

Attività previste Corsi di recupero  di 20 ore nelle discipline di base e di indirizzo che 

necessitano di recupero e consolidamento delle competenze 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento classi di concorso A017 - A019 - A346 - 

A047 - A050 - come parte del proprio orario di servizio. 

Non sono previsti costi. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Esiti finali conseguiti dagli studenti degli anni di corso  superiori del 10% 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno,aumento medio del 5% del numero di 

ammessi, di seguito aumento di almeno il 10% 

Valori / situazione attesi Al termine del terzo anno consolidamento del trend di aumento degli esiti 

finali degli studenti. 
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Denominazione progetto Abbiamo credito  P3 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola che 

intraprendono percorsi universitari 

Traguardo di risultato (event.) Dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno di università 

Aumentare di almeno 20 punti la media dei crediti conseguiti nei primi 

due anni di corso. 

 

Obiettivo di processo (event.) Favorire le relazioni con le Università tanto da consentire una scelta 

consapevole e meditata in base alle competenze ed alle inclinazioni. 

Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici. 

 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene  

Attualmente, il 30% degli studenti diplomati che si iscrivono a corsi 

universitari abbandona gli studi senza sostenere esami. 

La media dei crediti CFU conseguiti nei primi due anni da coloro che 

sostengono esami è inferiore  rispetto ai 120 teorici ed ai 70 effettivi 

medi. 

 

Attività previste Quattro cicli di due incontri ciascuno indirizzati agli studenti di quinta e 

tenuti da docenti della scuola e ricercatori delle facoltà di Giurisprudenza, 

Economia, Scienze Motorie e Ingegneria (quelle cui si iscrivono in 

prevalenza i nostri studenti). 

Corsi di approfondimento di 30 ore in Diritto, Economia, Matematica, 

Fisica, destinati al consolidamento dei fondamenti degli esami del primo 

anno e/o delle prove di ammissione per le facoltà interessate. 

Gli incontri orientativi precederanno i corsi di approfondimento. Sia gli  

uni che gli altri si svolgeranno di pomeriggio oppure il sabato mattina. 

 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo oneroso con il 

pagamento di € 35h come da CCNL 

Per un totale di 100 h di impegno è previsto un impegno di € 1750,00 

I corsi tenuti dai docenti di potenziamento non richiederanno costi 

aggiuntivi 
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Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classi di concorso A019, A047, A346, A017, 

A050) come parte del proprio orario di servizio. 

Non sono previsti costi. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli studenti 

diplomati che si iscrivono all’università.  

Rilevazione dei crediti con questionari a distanza  

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, non più del 25% di studenti senza crediti.  

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno accademico (febbraio 2018), non più del 

15% senza crediti e media dei crediti conseguiti – solo da parte di coloro 

che hanno sostenuto esami – non inferiore a 60 CFU. 
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Denominazione progetto Lavoriamoci sopra e basta che non sia NEET P4 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola che 

intraprendono percorsi lavorativi  

Traguardo di risultato (event.) Dimezzare il numero degli studenti inoccupati  

Obiettivo di processo (event.) Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto anno 

circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dall'accesso al modo del 

lavoro. 

Consolidare in modo mirato la loro preparazione nelle figure specifiche 

che la scuola crea 

 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Attualmente, le evidenze del RAV mostrano un nuero congruo di studenti 

che ottiene buoni esiti lavorativi a distanza. Occorre migliorare questi dati 

per la buona mission della scuola nel territorio di riferimento. 

Occorre migliorare il numero degli occupati. 

Attività previste Quattro cicli di due incontri ciascuno indirizzati agli studenti di quinta e 

tenuti da docenti delle discipline di indirizzo coadiuvati da esperti del 

mondo del lavoro tra quelli impegnati nei percorsi di Alternanza scuola 

lavoro e /o partner della scuola nei poli formativi per abituare gli studenti 

alla cultura ed all'etica del lavoro e dell'impresa. 

Corsi di approfondimento di 15 ore in economia di impresa ed in strategie 

di approccio al mondo lavorativo. 

Creazione guidata del curriculum vitae, simulazione dei colloqui di lavoro. 

Gli incontri orientativi precederanno i corsi di approfondimento. Sia gli  

uni che gli altri si svolgeranno di pomeriggio oppure  il sabato mattina. 

 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito per 

gentile concessione dei dipartimenti coinvolti. 

 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento come parte del proprio orario di servizio. 

Non sono previsti costi. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato   
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Stati di avanzamento Al termine del primo anno, non più del 25% di studenti senza alcun 

contatto lavorativo.  

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno la totalità degli studenti deve aver sostenuto 

almeno un colloquio lavorativo e contattato un numero di imprese 

congruo per la ricerca del primo impiego. Un umero non inferiore al 30% 

deve aver conseguito il primo impiego. 
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Denominazione progetto Laboratori…AMO P5 

Priorità cui si riferisce Aumentare gli esiti finali degli studenti 

Traguardo di risultato (event.) Aumentare del 20% il numero di ore di lezione articolate in contesti 
innovativi sul piano metodologico e didattico 

Obiettivo di processo (event.) Promuovere, in maniera generalizzata, l'approccio laboratoriale nella 

didattica. 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Attualmente, le evidenze del RAV mostrano un nuero congruo di studenti 

che non ottiene buoni esiti di apprendimento tanto da non riuscire a 

superare l'ammissione all'anno successivo . Occorre migliorare questi dati 

per la buona mission della scuola nel territorio di riferimento. 

Come dimostrato dai più recenti studi, gli studenti più refrattari 

all'apprendimento trovano enormi giovamenti nella dimensione del learn 

by doing cioè nei contesti stimolanti di apprendimento caratterizzati da 

esperienza laboratoriali. Tali esperienze non sono riferite soltanto 

all'insegnamento/apprendimento in ambienti strutturati ed 

appositamente attrezzati ma anche all'approccio all'esperienza che deve 

necessariamente essere di tipo attivo.  

Attività previste Formazione dei docenti e degli studenti sull'approccio laboratoriale. 

Come trasformare un'esperienza amorfa in un'esperienza esaltante sul 

piano dell'apprendimento.  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito per 

gentile concessione dei dipartimenti coinvolti. 

Indicatori utilizzati  I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti dell'organico di 

istituto che abbiano esperienze maturate in contesti didattici con forte 

connotazione laboratoriale . 

Non sono previsti costi. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, il 10% in più di ore di lezione connotate da 

didattica laboratoriale.  

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno/inizio del terzo anno la totalità delle attività 

di area di indirizzo dovrà essere improntata alla struttura laboratoriale ed 

attiva. 
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Allegato  

Tabella di corrispondenza tra voti e giudizio   

 

 

 

 

  1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

Acquisizione e/o 

conoscenza dei 

contenuti 

Nessuna 
Scarsa e 

limitata 

Frammentaria 

ed incompleta 
Accettabile 

Completa e 

abbastanza 

esaustiva 

Completa ed 

approfondita 

Completa, 

sicura, 

approfondita ed 

elaborata 

Processo di 

apprendimento 
Generico Difficoltoso Lento Meccanico 

Normale / 

riflessivo  

Agevole/ 
analitico 

Rapido / globale 

Personalità 

dell’alunno 
Modesta Difficoltosa Incerta Adeguata Consistente Solida Brillante 

Abilità operative Carenti  
Approssimativ

e 
Confuse Organiche Efficaci Accurate Ricercate 

Interesse Modesto Marginale Superficiale Adeguato 
Diligente / 

Ordinario 

Attivo/ 

discreto 

Rigoroso / 

costruttivo 

Impegno Scarso Limitato Superficiale Regolare Diligente Attivo 
Rigoroso e 

costruttivo 

Applicazione 

Carente anche 

negli elementi 

basilari 

Difficoltosa e 

confusa 

Parziale e 

confusa 

Corretta in 

contesti noti 

Corretta ed 

appropriata 

Corretta, sicura 

e autonoma 

Corretta, estesa 

e decisamente 

autonoma 

Partecipazione Nulla Passiva Superficiale Discontinua Attiva Piena 
Attiva e 

costruttiva 

Socializzazione Incerta 
Molto 

difficoltosa 
Difficoltosa Nella norma Sicura Piena 

Attiva e 

costruttiva 

Motivazione Nulla  Scarsa Minima Sufficiente Discreta Piena Completa 

Comportamento Scorretto 
Privo di 

autocontrollo 

Vivace e non 

responsabile 

Vivace e 

responsabile 
Disciplinato Corretto 

Corretto e 

responsabile 

Frequenza Saltuaria Saltuaria Discontinua Discontinua Ordinaria Assidua 
Assidua e 

continua 
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Allegato  

 Patto educativo di corresponsabilità  
(Art. 5 bis D.P.R. 249/98 come inserito dall’Art. 3 D. P. R. 21 n. 235/2007)  

-Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; -Premesso che:  

L’Istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica.  
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.  

 
Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità:  

1) IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA Il rapporto scuola- alunno- famiglia costituisce uno dei 
fondamenti su cui si sostiene il sistema formativo ed educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di questo 
rapporto, i genitori, gli studenti e tutti gli operatori della scuola dedicano impegno particolare nella 
convinzione della necessità di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.  
 
2) REGIME DI RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI Le carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’Istituto, 
Piano dell’Offerta Formativa, Carta dei Servizi) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i 
diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli studenti e diritti e doveri degli operatori 
scolastici. Il diritto/dovere allo studio rappresenta il cardine fondamentale del patto educativo. Le carte 
fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate (consegna all’atto di iscrizione, presentazioni 
assembleari, presentazioni e discussioni in classe, sito internet, albo di Istituto) e a disposizione di chiunque 
ne abbia interesse.  

 
3) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ:  
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, si impegna: 

 a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte        
fondamentali di Istituto qui richiamate con particolare riferimento al Regolamento di Istituto;  

 b) a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente in termini di costante frequenza alle lezioni, 
impegno nello studio e rispetto dell’ambiente scolastico;  

 c) a controllare e verificare sul libretto dello studente (e sul registro elettronico, se disponibile) il 
suo andamento didattico e disciplinare, la sua frequenza scolastica e le comunicazioni scuola-
famiglia;  

 d) a compilare tempestivamente sul libretto dello studente le giustificazioni per le assenze e i 
ritardi;  

 e) a rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o 
incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse.  

Lo studente si impegna:  

 a) a conoscere gli obiettivi didattici e formativi del proprio curricolo, i percorsi per raggiungerli e le 
fasi di realizzazione;  

 b) a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere gli impegni di studio e a rispettare i tempi di 
consegna;  

 c) a partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;  
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 d) a mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, 
rispettando le persone e i diritti di ciascuno;  

 e) a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola;  

 f) a rispettare quanto indicato nel Regolamento d'Istituto.  

 
Il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola, ciascuno per le proprie competenze, si 
impegnano:  

 a)  Alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e della Carta dei Servizi in tutti i vari aspetti 
(didattici, organizzativi, gestionali) con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione culturale e 
professionale qualificata;  

 b)  A spiegare agli studenti gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri di valutazione adottati nella 
programmazione delle diverse discipline, secondo le linee guida fornite dal Piano dell’offerta 
formativa e formalizzati nel Piano di lavoro ;  

 c)  A rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto, ponendo particolare attenzione ai 
doveri di sorveglianza e vigilanza, responsabilizzando gli studenti riguardo al rispetto delle regole e 
all’assolvimento dei propri doveri;  

 d)  Ad adeguare nel miglior modo possibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le strutture, le 
attrezzature tecniche e didattiche e i macchinari della scuola;  

 e)  Ad informare gli studenti e le famiglie delle attività e delle iniziative della scuola, curricolari ed 
integrative; ad informare gli studenti e le famiglie dell’andamento didattico-disciplinare e 
formativo. Le modalità di informazione e comunicazione (libretto dello studente, comunicazioni 
orali e scritte, colloqui, assemblee, registro elettronico, posta elettronica, sito internet, ecc.) sono 
riportate nelle carte fondamentali dell’Istituto;  

 f)  Ad informare le famiglie e i rappresentanti dei genitori sull’utilizzo del contributo economico 
versato all’atto dell’iscrizione.  

4) DISCIPLINA: Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  

 a) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 
della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da 
parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti (culpa in educando);  

 b) le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  
 c) nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 
235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;  

 d) Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno 
essere risarciti in modo collettivo.  

 e) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione.  

 f) il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.  

 
5) SEGNALAZIONI: Sia la scuola che la famiglia esercitano il loro diritto di rispetto del presente patto e delle 
carte fondamentali dell’Istituto: POF, Carta dei Servizi e Piani di Lavoro. In caso di parziale o totale 
inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, sia la scuola che la famiglia hanno 
diritto a produrre segnalazioni e istanze nelle forme e nei modi previsti dalle carte fondamentali sopracitate 
con particolare riferimento al Regolamento di Disciplina e alle diverse forme di comunicazione scuola-
famiglia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Domenico Ciccone 
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IL GENITORE/AFFIDATARIO _______________________________________________________ 
LO STUDENTE/LA STUDENTESSA  

A.S._________  CLASSE ________________  NOME COGNOME __________________________________  
 

FIRMA ________________________  
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Allegato  

 Regolamento attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti  

(D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07 e normativa agosto 2008)  

 

PREMESSA  

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica”. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le 

sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi 

concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente 

commessa da parte dello studente incolpato. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento 

può influire sulla valutazione del profitto. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per 

assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.  

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di 

informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a 

livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.  

Al momento dell’iscrizione Scuola, Famiglia e Studenti sottoscrivono un “PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ ” in cui si impegnano a rispettare le regole della Comunità Scolastica.  

  

1. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari  

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dall’art. 3 del decreto 249/98 e 

precisamente:  

 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi propri dell’istituzione scolastica, quale: luogo di 

formazione ed educazione mediante lo studio e lo sviluppo della coscienza critica; comunità di dialogo, di 

ricerca, di esperienza sociale e democratica finalizzata allo sviluppo delle capacità di ciascuno e al recupero 

delle situazioni di svantaggio; comunità basata sulla libertà al pensiero, di espressione, di scienza e di 

religione.  

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

Si configurano come mancanze disciplinari anche quegli atteggiamenti non rispettosi delle norme di 

comportamento previste dal Regolamento d’Istituto.  

 

2. Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi  

La scala di grado delle sanzioni è la seguente:  

 richiamo orale  

 nota sul libretto dell’alunno/a;  

 nota sul registro di classe;  

 sospensione dell’intervallo;  

 convocazione dei genitori, eventualmente attraverso lettera della scuola;  
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 esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d’istruzione, attività sportive e 

spettacoli teatrali;  

 sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a quindici giorni;  

 sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni (vedi Direttiva Minist. 16/2007);  

 sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 

all’Esame di Stato o allontanamento dalla Sessione d’Esame;  

 allontanamento dalla Comunità Scolastica con Esclusione dallo Scrutinio Finale.  

 

3. Nota integrativa al regolamento di disciplina alunni a.s. 2014/15 

     

     1) In caso di negligenza abituale e di reiterate inadempienze disciplinari, il Consiglio di classe adotterà 

adeguati provvedimenti disciplinari fino alla possibilità di attribuire il cinque in condotta, anche in 

presenza solo di rapporti disciplinari, senza, pertanto, necessità assoluta che vi siano sospensioni dalle 

lezioni comminate in precedenza. 

 

      2)Onde evitare eccessi, tuttavia, i rapporti disciplinari devono essere immediati, individuali, seriamente 

motivati, possibilmente anche con prove e/o testimonianze di alunni o docenti o personale ATA 

presenti agli episodi contestati, nel rispetto della dignità dell'alunno e della serietà degli intenti nel 

comminare il provvedimento, che deve essere sempre di natura educativa e non persecutoria. 

 

4. Precisazioni in merito ai provvedimenti ai punti h.-i.-j.  

h) Le sanzioni che comportano l’ allontanamento superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di 

Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:  

1) devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure 

deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.  

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento 

fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell’articolo 4 dello Statuto. In tal caso, la durata 

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 

pericolo.  

 

i) Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’esame di stato, allontanamento fino al termine 

dell’anno scolastico.  

Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto e possono essere irrogate quando:  

1) sono commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure esiste una 

concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;  

2) ricorrono situazioni di recidiva (non è la prima volta che l’alunno compie atti di tal genere), oppure 

atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato 

allarme sociale;  

3) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico.  

 

N.B. Sul punto della motivazione va segnalato che, nel caso di sanzioni che comportano l’esclusione dallo 

scrutinio finale, la non ammissione all’esame di stato, l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, 

occorre anche spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.  

 

5. Sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività socialmente utili. 

La tipizzazione delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica è affidata al Consiglio di 

Classe. Il Consiglio di Classe deciderà come e quando si svolgeranno le attività socialmente utili.  
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6. Soggetti competenti ad infliggere la sanzione  

Le sanzioni di cui ai punti a.-b.-c-d. sono comminate dall’insegnante. Le sanzioni di cui al punto e-f-g sono 

comminate dal Consiglio di Classe, secondo la seguente procedura:  

 

1. l’insegnante o il Consiglio di Classe rende noto il fatto grave al Dirigente Scolastico il quale ne può 

chiedere una relazione scritta;  

 

2. il Dirigente Scolastico convoca l’alunno/a o gli alunni/e interessati e chiede spiegazioni del fatto;  

 

3. il Dirigente Scolastico convoca il consiglio di classe e sottopone il caso allo stesso che valuterà se 

comminare la sanzione e in che misura.  

 

Il Consiglio d’Istituto può comminare le sanzioni di cui ai punti g.-h.-i.-j.  

 

7. Organo di garanzia e impugnazioni  

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.  

 

2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, due docenti, un non docente, un genitore e uno studente.  

 

3. L'Organo di Garanzia dura in carica 1 anno e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla 

sostituzione di quest’ultimo.  

 

4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 3 gg. dalla comunicazione della loro 

irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide in via 

definitiva.  

 

5. Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante 

lettera i componenti l' Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.  

 

6. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.  

 

7. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in 

volta, il segretario verbalizzante.  

 

8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, 

impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per 

iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.  

 

9. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. 

Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

 

10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione 

dell'oggetto all'ordine del giorno.  

 

11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.  

 



 

70 

12. In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d’Istituto, è ammissibile un 

reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver 

acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia. 
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Allegato  

 Regolamento di disciplina 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 

PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale 

per la crescita della persona e del cittadino e fonda la sua azione garantendo libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza e di religione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  

Il Regolamento Disciplinare, viene redatto secondo quanto sancito dal D.P.R n.249 del 24/06/98 con le 

successive modifiche integrate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, concernente  lo Statuto delle Studentesse 

e degli Studenti nella  scuola secondaria, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di 

stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di 

Garanzia interno, al quale lo studente  possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli. 

Gli articoli del suindicato regolamento contengono un elenco di divieti, diritti e doveri  degli studenti 

nonché le norme che regolano i comportamenti all’interno della scuola e le modalità di applicazione del 

regolamento stesso.  

Dette regole non devono essere intese come un semplice elenco di divieti, ma scopo del regolamento è 

quello di sanzionare con la dovuta severità quegli episodi disciplinari, talvolta gravissimi, di violenza, di 

bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana e nel contempo  favorire, 

attraverso  regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività 

didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. Il presente regolamento  deve essere inteso 

come un apparato normativo che consenta alla comunità scolastica di rispondere ai fatti sopra citati con 

maggiore severità sanzionatoria. 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

E  REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI, USCITE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 ART. 1     Norme generali 

 Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in  tutti gli 

ambienti scolastici: 

- mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della 

comunità scolastica; 

- mantenere puliti e in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature 

dell’istituto, in particolare sono vietate le scritte sui muri, sulle porte e sui banchi; 

- rispettare gli orari di ingresso e di uscita dall’istituto. 

 Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumare nei locali della scuola e anche negli spazi esterni. 

Tale divieto è assoluto e riguarda, oltre gli alunni, anche tutto il personale della scuola ed il pubblico. 

 Gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola con un abbigliamento ordinato ed adeguato all’ambiente 

scolastico e a curare la propria igiene personale.  

 Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, anche in attesa dell’insegnante al 

cambio dell’ora di lezione, negli spostamenti da un’aula all’altra, nei bagni, all’ingresso della scuola e 

all’uscita.  

 Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi, nelle aule e sulle 

scale. 
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 Alunni, docenti e personale sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l’evacuazione degli 

edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione affisso nella bacheca 

della scuola ed illustrato ad ogni classe dal docente coordinatore. 

 Gli alunni prepareranno una lista delle colazioni da consumarsi all’interno dell’aula; gli alunni potranno 

recarsi ai servizi igienici uno alla volta. 

 Gli alunni devono rispettare l’istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le 

attrezzature, i sussidi didattici in genere in modo da non recare danno al patrimonio della scuola 

contribuire al mantenimento ordinato degli stessi. I comportamenti scorretti e che arrecano danni sono 

oggetto di risarcimento economico per il danneggiato. 

ART. 2  Entrate   

 Gli alunni devono rispettare con la massima puntualità l’orario di ingresso. In caso di ritardo, entro e 

non oltre i dieci minuti, lo studente potrà accedere con il permesso dell’insegnante della prima ora. Il 

ritardo, occasionale e non ripetuto, superiore ai dieci minuti deve essere autorizzato dal D.S. o da un 

suo collaboratore. 

 In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia dello studente per definire le modalità di 

correzione del comportamento e per evitare il ripetersi del ritardo. 

 Sono ammesse entrate alla seconda ora, per non più di cinque nel pentamestre e tre nel trimestre, se 

supportate da una valida motivazione 

 Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati in Vice Presidenza 

ART. 3  Uscite 

 Non è consentito lasciare l’edificio prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite 

anticipate possono essere manifestate e richieste con adeguata motivazione al D.S. o ad un suo 

collaboratore.  Esse potranno essere accolte a condizione che: 

- gli studenti maggiorenni presentino la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni; 

- gli studenti minorenni siano prelevati da uno dei genitori o da un familiare delegato. 

 

 Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati in Vice Presidenza e in ogni caso non 

possono essere più di cinque in ogni quadrimestre. 

ART. 4  Assenze 

 Per la riammissione in classe dopo le assenze, gli alunni si atterranno alle seguenti norme: 

- tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora sull’apposito libretto; 

- le assenze per malattia superiori a 4 giorni consecutivi (compresi quelli festivi) vanno 

giustificate con certificato medico; non è consentito riprendere le lezioni senza certificazione 

medica; 

- lo studente sprovvisto di giustifica sarà ammesso in classe con l’obbligo di giustificare il giorno 

dopo. Se trascorsi tre giorni, l’alunno non avrà portato la giustificazione, sarà compito del 

coordinatore di classe contattare la famiglia. 

 In caso di ripetute assenze, su segnalazione del coordinatore di classe, saranno inviate, dalla segreteria, 

tempestive  comunicazione scritte alle famiglie. 

 I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che   

registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore informerà la famiglia. 

 Non sono ammesse assenze di massa specie se in quel giorno è prevista una verifica scritta. La verifica 

non effettuata a causa di tale comportamento sarà somministrata il giorno seguente. 

 ART. 5  Assemblea di classe 

 L’assemblea di classe viene autorizzata dal D.S. o da un suo delegato a seguito di richiesta presentata 

almeno cinque giorni prima della data prevista e deve contenere l’assenso dei docenti delle ore 

richieste.  
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 Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all’ o.d.g. e consegnarlo al coordinatore di 

classe che si preoccuperà di inserirlo nell'apposito raccoglitore tenuto dal D.S. 

 

 ART. 6   Assemblea d’istituto 

 

 Le assemblee d’istituto sono un’occasione di crescita democratica e culturale; pertanto gli studenti  

devono parteciparvi in modo attivo e disciplinato. 

 Il D.S. autorizza lo svolgimento di un’assemblea al mese, per la durata massima dell’orario di lezione. 

 Alle assemblee d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 

artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’o.d.g. 

 Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto. 

 L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco o del  10%  

degli studenti iscritti. 

  ART. 7   Utilizzo del cellulare e di ogni altro strumento elettronico 

 E’ vietato l’uso del cellulare, del lettore MP3 ed altri strumenti elettronici durante l’orario   Scolastico 

 Tutto il materiale estraneo allo svolgimento delle lezioni sarà ritirato dai docenti, trattenuto in Vice 

Presidenza e riconsegnato al termine dell’orario scolastico. 

USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

      ART. 8    Utilizzo degli spazi e delle strutture scolastiche 

 Il personale dell’istituto ha diritto di riunirsi nei locali dello stesso per motivi didattici, culturali e 

sindacali. 

 Gli studenti dispongono di appositi spazi murali per l’affissione di  comunicati e documenti. 

 Di tutto il materiale affisso e/o diffuso deve essere sempre individuabile il responsabile. 

ART. 9    Disciplina relativa al funzionamento ed all’impiego delle strutture 

 Per quanto concerne il funzionamento e l’impiego delle strutture di seguito elencate sono  

pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all’art. 1 e integrate dalle norme 

indicate in ciascuna: 

aule curricolari 

aula magna 

laboratori  

palestre coperte e scoperte 

spazi comuni 

 

 In tutti gli spazi della scuola è vietato l'utilizzo di pennarelli e marker atti ad imbrattare muri, pareti, 

infissi, banchi e suppellettili. Qualunque infrazione tesa a ledere il decoro della scuola sarà punita 

severamente ed i responsabili saranno chiamati a rispondere anche economicamente dei danni 

provocati. In caso di impossibilità ad individuare il responsabile oppure in presenza di atteggiamento 

reticente ed omertoso dell'intera classe la spesa sarà suddivisa tra tutti gli studenti presenti. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

       ART. 10   Sanzioni disciplinari 

 Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla scuola e, in base ai principi di democrazia, 

hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena 

responsabilità delle conseguenze derivanti. 
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 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al  

rafforzamento del senso di responsabilità  e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità. 

 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. 

 Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione 

 disciplinare può influire sulla valutazione del profitto( art. 4 co. 3 DPR 249/98). 

 La sospensione quale sanzione disciplinare, salvo il caso di recidiva, può prevedere l’obbligo della 

frequenza. 

ART. 11   Sanzioni  

Modalità di applicazione delle sanzioni:                                                          

Comportamenti che determinano 

mancanze disciplinari 

Sanzioni e procedure Organo competente 

1. Assenze o ritardi non giustificati 

 

 

 

 

 

Giorno di rientro:   

-  ammonizione verbale 

- Giorni successivi: annotazione 

scritta  sul registro di classe 

- In caso di abitudine a ritardare le 

giustificazioni: avvertimento tele-

fonico o scritto alla famiglia ed 

eventuale convocazione dei genitori 

da parte del Dirigente. 

 

Docente prima ora 
Docente prima ora 
 

Docente prima ora o Coordinatore 

di classe, che poi riferisce al C.d.C. 

Assenza di massa ingiustificata  L’alunno deve essere giustificato 

personalmente dal genitore 

Docente prima ora 

2. Mancato assolvimento dei doveri 

scolastici: 

a) Compiti non eseguiti 

 

 

1ª volta: ammonizione verbale ed 

obbligo di presentarli alla lezione 

successiva. 

In caso di recidività: 

- attività riparatoria 
- avvertimento telefonico o scritto  alla 

famiglia 

Docente interessato 

 

 

Docente interessato 

Coordinatore di classe che poi 
riferisce al C.d.C. 

b) Uso, o anche semplicemente 
presenza visibile di materiale 
estraneo all’attività didattica  
( MP3, cellulari, ecc) 

 

Nota sul registro di classe. 

Sequestro del materiale e conse-gna da 

parte del docente in vice-presidenza. 

Riconsegna del materiale seque-strato 

al genitore (o all’alunno solo su 

permessodel genitore). 

Docente 

Docente 

 

Vicario del Dirigente o Dirigente 

c) Possesso o uso di sigarette nei 

locali della scuola 

 

Richiamo verbale, nota sul registro di 
classe. 

Convocazione dei genitori e attività 
formativa predisposta dal C.d.C. 
In caso di recidiva sanzione pecu-niaria 
e/o sospensione disciplinare. 

Docente 

Coordinatore di classe / C.d.C. 

C.d.C./ Dirigente 
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d) Abbigliamento non consono 
      all’ambiente scolastico 
 

Richiamo verbale 

Se recidivo ammonizione scritta sul 

registro di classe e avvertimento te-

lefonico o scritto alla famiglia. 

Docente interessato. 

Coordinatore di classe 

 

e) Correre, uscire dalla classe senza 
autorizzazione, gridare nei 
corridoi e nelle aule. 

In ordine di gravità: 

- Richiamo verbale dell’alunno 

- Nota sul registro di classe 

 

 

Docente 

Docente 

f) Uso non corretto dei bagni  

 

Richiamo verbale dell’alunno 
In caso di comportamento particolar- 
mente grave: 
-nota sul registro di classe 
-convocazione dei genitori  
-attività riparatoria 

Docente 

 

Docente 

Coordinatore di classe 

Consiglio di classe 

 

3. Mancanza di rispetto sia verbale 
che con atti verso le persone 
(compagni e personale della 
scuola): mancanza di rispetto, 
atteggiamento provocatorio, di 
sopraffazione, intimidazione e 
prepotenza, anche verbali, 
reiterata trasgressione alle regole, 
nonché ogni manifestazione 
violenta sia verbale che fisica. 

    Possesso e uso di oggetti 

pericolosi. 

 

Reiterata trasgressione delle norme 

del regolamento disciplinare. 

 

In ordine di gravità: 

- Richiamo verbale dell’alunno 

- Nota sul registro di classe 

- Nota con ammonizione del Dirigen- 

   te o vicario e colloquio    

chiarificatore con le persone verso le 

quali l’alunno ha tenuto un 

comportamento offensivo. 

- Convocazione scritta della 

   Famiglia 

- Attività riparatoria a discrezione del 

Consiglio di Classe e/o sospensione 

didattica fino a 3 giorni 

- Sospensione didattica da 3 a 5 giorni 

e/o esclusione da viaggi d’istruzione 

e uscite didattiche. 

- Sospensione fino a 15 giorni in caso di 

mancanze in cui siano ravvisabili 

elementi di bullismo e/o esclusione da 

viaggi e visite didattiche. 

 

 

Docente 

Docente 

Dirigente o vicario 

 

 

Coordinatore di classe/C.d.C 
 

Coordinatore di classe/C.d.C 

 

 

Consiglio di Classe / Dirigente 

 

Consiglio di classe /Dirigente 

 

Nota: se necessario il C.d.C. è 

convocato d’urgenza in seduta 

straordinaria 

 

4. Mancato rispetto dell’ambiente e 

danno alle attrezzature e agli 

arredi. 

 

    

- Nota sul registro di classe e   con-

vocazione dei genitori. 

- Partecipazione ad un’attività predi-

sposta da Consiglio di Classe e/o  

riparazione del danno materiale 

Docente/ Coordinatore di classe 

 

Consiglio di classe 
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 Ammanchi di materiale. 

compiuto. 

- In caso di recidiva e di particolare 

entità del danno, coinvolgimento 

della famiglia e risarcimento del 

danno. 

- Sospensione dalle attività didattiche 

per danni o ammanchi di particolare 

gravità o ripetuti. 

(Allontanamento fino a 5 giorni in caso 

di danno dovuto ad atteggia-mento 

irresponsabile, fino a 15 giorni in caso 

di danno premedi-tato). 

 

Consiglio di classe/ Dirigente 

 

 

Consiglio di classe/ Dirigente 

Nota: la sospensione fino a 15 

giorni può essere irrogata soltanto 

previa verifica della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai 

quali si evinca la responsabilità 

disciplinare dello studente di 

essere valutato in sede di scrutinio 

5. Mancata osservanza delle norme 

di sicurezza 

 

In ordine di gravità: 

- Richiamo verbale dell’alunno. 

- Nota sul registro di classe. 

- Convocazione scritta dei genitori e 

attività riparatoria predisposta dal 

C.d.C. 

- Richiamo del Dirigente o vicario 
- Sospensione disciplinare. 

 

Docente 

Docente 

Coordinatore di classe/ C.d.C. 

 

Dirigente o vicario 

C.d.C/ Dirigente 

6. Reati che violino la dignità e il 

rispetto della persona umana (ad 

es. violenza privata, minaccia, 

percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale, ecc) o che mettano in 

pericolo l’incolumità delle persone 

(ad es. incendio o allagamento). 

 

In ordine di gravità: 

a)Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

b)Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico in caso di 

recidiva oppure ove non siano 

esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente. 

c)Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del 

corso di studi nei casi più gravi di 

quelli già indicati al punto “b” ed al 

ricorrere delle stesse condizioni ivi 

indicate. 

 

Consiglio di Istituto 
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ART. 12    Regolamento 

 Gli alunni che manchino ai doveri scolastici menzionati all’art. 3 sono sottoposti a provvedimenti 

 disciplinari il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 Il regolamento d’Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente 

può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 

ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto.(art.4 co.3 DPR 249). 

 In base a tale principio allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio 

comportamento scorretto con attività in favore della comunità scolastica: attività di volontariato 

nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali e riparazione dei danni 

eventualmente arrecati agli arredamenti della scuola, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle 

scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, 

produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di 

riflessione e di rielaborazione critica. Tali tipi di sanzione diversi dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. 

 La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla 

gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività: richiamo verbale, lavoro di utilità 

comune, richiamo scritto, richiamo scritto sul registro di classe, comunicazione e/o convocazione dei 

genitori, intervento del Dirigente Scolastico e Consiglio di classe, sospensione dalle lezioni. 

 I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi. 

ART. 13   Patto educativo di corresponsabilità 

 E’ richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia. 

 L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento 

dell’iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

 La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 

instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità 

scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. 

L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può 

essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i 

loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie. 

ART. 14   Impugnazioni 

 Avverso le sanzioni stabilite dagli Organi Collegiali è possibile ricorrere, entro 15 giorni dalla 

 comunicazione della loro erogazione, all’Organo di Garanzia previsto dall’art. 5 dello Statuto dello 

studente, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235. 

 L’Organo di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da un docente, da 

un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti. 

 I membri dell’Organo di garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, non devono far parte 

dell’organo che ha irrogato la sanzione. 

 I membri supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il docente che ha irrogato la 

sanzione) o di dovere di astensione (il genitore dello studente destinatario del provvedimento) dei 

titolari. 

 L’Organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere 

sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti interessate e a 

valutare tutti gli elementi utili a disposizione. 

 Trascorso tale termine senza che l’Organo abbia deciso, la sanzione si intende confermata. 
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 Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di almeno altri due 

componenti. 

 Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l’astensione. 

 L’Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono 

in merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del 

regolamento disciplinare. 

 L’Organo di garanzia, che rimane in carica un anno scolastico, delibera i criteri dello svolgimento dei 

propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

ART. 15     Visite guidate 

 Il Consiglio di classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, organizza le 

visite guidate nel territorio,  la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o teatrali, sulla scorta di 

un’apposita programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico. 

 E’ consentita la realizzazione delle attività precedenti solo nel caso in cui non meno del  

60 % degli studenti iscritti e frequentanti aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto e 

frequentanti aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. 

 Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente proponente deve 

curare tutti gli adempimenti necessari. 

 Situazioni diverse vengono valutati dal consiglio di classe. 

 ART. 16     Viaggi d’istruzione 

 Il Consiglio di classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, programma ed 

organizza i viaggi d’istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore a 5 giorni. 

 E’ consentita la realizzazione delle attività precedenti solo nel caso in cui i 2⁄3 degli studenti iscritti e 

frequentanti aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. 

 Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per i viaggi d’istruzione, il docente  

proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari. 

 Situazioni diverse vengono valutati dal consiglio di classe. 

      ART. 17     Norme finali 

 Il presente regolamento fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

 Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d’Istituto, anche su  

 proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, 

comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

 Eventuali situazioni particolari relative all’applicazione del presente regolamento vengono esaminate e 

risolte dal D.S. o suo delegato. 

 Del contenuto del presente regolamento, unitamente al P.O.F., sono informati gli studenti e i genitori 

 All’atto dell’iscrizione in forma chiara, efficace e completa. 
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Allegato  
Griglia di valutazione della condotta degli studenti 

Voto 10 

Spiccato Interesse e partecipazione particolarmente attiva alle lezioni 

Svolgimento puntuale e corretto delle consegne scolastiche 

Spiccato senso civico durante le attività didattiche, integrative ed extracurriculari 

Ruolo propositivo e ottima socializzazione all’interno del gruppo classe 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

 

Voto 9 

Attiva partecipazione alle lezioni 

Espletamento responsabile degli impegni scolastici  
Senso civico durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento e nei rapporti 

Pieno rispetto delle norme  e delle strutture della vita scolastica 

 

Voto 8 

Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Svolgimento costante dei compiti assegnati 

Costante adempimento alle norme relative alla  vita scolastica 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme  della vita scolastica 

 

Voto 7  

Interesse selettivo per le discipline  

Partecipazione attenta ma non sempre attiva al dialogo educativo 
 Espletamento degli impegni scolastici non sempre puntuale 
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni 

Qualche raro episodio di mancato rispetto delle regole e nei rapporti interpersonali 

 

Voto 6 

Disinteresse  per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Disturbo  delle lezioni 

Funzione negativa nel gruppo classe.  

Episodi reiterati di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei 

genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, 2 o più assenze di massa, ecc.). 

 

 Voto 5 
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica.  
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe.  
Grave e frequente disturbo all’attività didattica.  
Violazione reiterata del regolamento d’istituto. 
Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola. 
 Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto.  
Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni.  
Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari anche di natura penale, che hanno comportato una 
sospensione maggiore di 15 giorni.  .  

L’attribuzione del voto di condotta inferiore a sei/decimi, stabilita dal Consiglio di classe, viene posta in 

essere in casi gravi, individuati nei seguenti comportamenti, che ledono i principi di socializzazione, di 

rispetto, di collaborazione e di inclusione ed integrazione, valori fondamentali della vita scolastica quale 
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ambiente di apprendimento nel suo senso più ampio, per la formazione di personalità sociali, responsabili 

del proprio ruolo di cittadini globali: 

A) atti di bullismo  

B) atti vandalici nei confronti di persone, oggetti, suppellettili 

N.B. Appare superfluo specificare che le motivazioni che prevedono una valutazione negativa del voto di 

condotta devono avere una cronistoria verificabile attraverso annotazioni o relazioni scritte. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più 

alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica; 

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse  e impegno tenendo 

anche conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una 

valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

4. rispetto del regolamento scolastico; 

5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 

 presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

 presenza di tre o più indicatori: fascia alta  banda corrispondente alla media scolastica. 
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Documenti di riferimento per il PtOF 
Piano integrato PON FESR 10.08. 1 ; 

Piano integrato PON FESR 10.08. 2  ; 

Linee guida IeFP Regione Campania; 

Poli formativi a cui la scuola appartiene ( ATS); 

Progettazioni curriculari; 

Regolamento di Istituto vigente; 

Carta dei servizi della scuola--- DPCM 7/6/1995 Schema generale di riferimento  

LINEE Guida PON 2014/20  
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