
 PREFAZIONE

Colgo l’occasione della stesura del POF per il nuovo anno
scolastico 2011-2012 per rivolgere il mio saluto agli studenti e
alle loro famiglie, destinatari del PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA elaborato dai Docenti del Liceo “G. Lombardo
Radice “, che  mi pregio di dirigere.
Il Liceo si è caratterizzato negli anni per un percorso di crescita
quantitativa e qualitativa, punto di riferimento per la popolazione
scolastica del territorio cui ha offerto un ampio ventaglio di
opzioni formative.
Il Piano dell'Offerta Formativa in regime di autonomia è un
elemento che dà un carattere preciso alle diverse scuole e ne
caratterizza le "vocazioni" e le funzioni, oltre che evidenziarne
una specifica organizzazione del lavoro di programmazione e di
operatività didattica: il nostro Istituto vuole caratterizzarsi quale
"scuola di servizio di qualità" nel territorio.
A questo fine, predispone gli strumenti formativi efficaci per
rendere trasparente l'azione educativa e per interagire con le
altre componenti sociali, culturali ed economiche, per un migliore
raccordo scuola- università-lavoro, e si fa carico anche dell'utilizzo
delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti informatici, così da
corrispondere adeguatamente alle nuove esigenze, educative e
culturali.
Questo P.O.F. vuole anche essere uno strumento "aperto" e
flessibile, che potrà subire cambiamenti e adattamenti in risposta
ad evoluzioni del mondo esterno, a trasformazioni del sistema
scolastico e alle esigenze del territorio e di chi usufruisce del
servizio della scuola: si presenta perciò come una proposta
complessiva di sintesi pedagogica delle scelte culturali,
organizzative ed operative dell'Istituto, e delle strategie di
innovazione didattica.



Il D.S.
Pietrina Paladino

Qualità e modernizzazione sono le parole chiave che caratterizzano
lo spirito della  Riforma e di questo Liceo. Una scuola nuova al
passo con i tempi, in cui si privilegia la qualità dell’insegnamento
rispetto alla quantità del carico orario e all’eccessivo numero
di materie, come raccomandato dall’OCSE.

Il piano dell’offerta formativa  va letto insieme al
Regolamento d’Istituto, alla Carta dei Servizi e al Patto di
corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, documenti che
identificano le scelte formative operate da tutte le componenti
della scuola nell’esercizio della collegialità e nella condivisione
dei valori da trasmettere e dei principi da osservare per garantire
l’ordinato ed efficace funzionamento dell’istituzione.
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MISSIONE DELL’ISTITUTO

    La formazione liceale offerta dall’ istituto si pone come obiettivo
prioritario quello di fare acquisire una  valida e salda preparazione
culturale  e di promuovere nei discenti  una  formazione umana
improntata a valori che crediamo imprescindibili per la costituzione
dell’essere cittadino consapevole. Gli obiettivi per i quali quotidianamente
lavoriamo mirano a:

• Favorire lo sviluppo delle potenzialità degli allievi attraverso
     l’educazione delle intelligenze
• Offrire coordinate culturali tali da consentire lo sviluppo di

autonomia di pensiero
• Coltivare la “curiosità” sì da motivare allo studio e far nascere
     spontaneamente il desiderio di sapere

• Valorizzare l’aspetto affettivo e relazionale dell’apprendimento
• Far acquisire strumenti che aiutino alla gestione tanto del successo

quanto dell’insuccesso scolastico
• Costruire il percorso che conduce dal sapere al saper fare e, dunque,

al saper essere
• Sviluppare il senso dell’appartenenza ad una cultura e civiltà specifica
per giungere al riconoscimento dell'alterità.
L’attività didattico-educativa è concepita essenzialmente come impegno
di ricerca e sperimentazione, progettazione e tensione verso una
formazione umana culturalmente ricca ed armonica.
Il Liceo è aperto alla collaborazione con università, enti, associazioni,
gruppi culturali locali, nazionali e internazionali.
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L’OFFERTA FORMATIVA GLOBALE

   La scuola si propone, attraverso un lavoro rigoroso e sistematico,
non solo di trasmettere saperi e metodi, ma soprattutto di formare
persone, capaci di osservare e comprendere criticamente la realtà e
agire coerentemente nei diversi contesti con consapevolezza e senso
di responsabilità.
   La scuola, conscia della necessità di mediare tra presente e passato,
vive la contemporaneità e recupera criticamente il passato ritenendolo
fondamento dell’identità, della formazione della coscienza di sé e del
riconoscimento della realtà circostante.
   L’alunno è prima di tutto accolto nel rispetto della sua dignità di
persona umana unica ed irripetibile; pertanto egli è posto al centro
dell’attenzione scolastica come individuo che chiede di essere ascoltato
e rispettato, soggetto attivo e responsabile dei contenuti culturali.
   Gli allievi sono chiamati a sperimentare in un ambiente di forte
crescita intellettuale, garantito dalla competenza professionale dei
docenti, dalla qualità delle strutture e degli strumenti, nonché sostenuto
da iniziative  mirate alla formazione ed all’aggiornamento. La scuola
fornisce agli alunni il sapere coniugato a capacità critica e progettualità:
strumenti intellettuali atti ad affrontare la complessità della vita moderna,
ad orientare nella scelta della professione e ad infondere l’anelito
costante alla conoscenza ed alla verità. Intendiamo così passare da
formazione-contenitore a formazione-relazione.
   Uno dei punti di forza del progetto educativo del liceo riguarda il
rapporto che la scuola stabilisce con la famiglia, responsabile
dell’educazione dei figli, essa è chiamata a divenire compartecipe del
lavoro formativo e ad essere presente e operativa nelle varie iniziative
che coinvolgono il figlio.
   Dirigente e docenti stipulano con le famiglie un contratto educativo
fondato sulla condivisione di responsabilità e impegni che  prevedono
l’attivazione di strumenti atti a consentire un raccordo efficace e
tempestivo quali l’invio di SMS che comunicano al genitore l’assenza
dello studente; la pubblicazione nel sito della scuola, in aree riservate
ed accessibili attraverso password, assenze, ritardi, voti, eventi; colloqui
con i singoli docenti nel contesto di incontri generali e individuali;
presenza funzionale del coordinatore di classe a cui è affidato l’incarico
di monitorare costantemente gli allievi; conferenze e incontri;
partecipazione agli organi collegiali.
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  Forte della convinzione che gli studenti debbano conoscere
profondamente la realtà sociale, culturale, economica e istituzionale
che li circonda, il Liceo stabilisce rapporti con enti e istituzioni esterni
attraverso legami di collaborazione e partenariato. Numerosi sono,
infatti, i progetti educativi e didattici che prevedono la stretta
collaborazione con Università, Sovrintendenza, Comune, Provincia e
Regione. Dall’istituzione del Liceo delle Scienze sociali che prevede
l’obbligatorietà di stage formativi, l’apertura della scuola all’esterno
ha assunto una fisionomia definita avendo formato uno staff di docenti
esperti nel progettare percorsi di formazione che hanno stabilito un
ponte tra l’istituzione scolastica e la realtà locale, nazionale e
internazionale.

   Nell’ottica della piena convinzione che non può esistere conoscenza
del sé e del contesto immediato in cui si vive scissa dall’attenzione
dovuta all’ ”altro”, il liceo si pone come attento osservatore della realtà
multietnica e dei processi veloci di mondializzazione. La nostra scuola
ha così assunto il compito di offrire agli studenti un’organica
programmazione tesa ad offrire agli una formazione armonica attenta
alle aree del sapere e volta ad approfondire i fondamenti attuali del
diritto e dell’economia, la conoscenza delle dinamiche politiche e
sociali, le problematiche ambientali. Conseguentemente, uno dei nostri
punti di forza è rappresentato dallo studio delle lingue strutturato
secondo coordinate che tengano conto delle necessità di proiettare gli
studenti verso una dimensione europea ed extraeuropea. Viaggi, soggiorni
di studio, gemellaggi e stages sono realizzati nell’ottica della formazione
del cittadino informato e consapevole.
   Per radicare la solidarietà, inoltre, proponiamo ai giovani esperienze
di volontariato che li rendano sensibili ai bisogni sociali.
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FINALITÀ DELLA SCUOLA

   Il liceo, tenuto conto delle finalità della scuola dell'autonomia, della
realtà del territorio in cui opera e dell'evoluzione del mondo del lavoro,
dei bisogni e delle aspettative degli studenti e dei genitori, delle risorse
umane e materiali di cui dispone si propone di persegure le seguenti
finalità:

- Finalità legate ai valori civili
- Finalità culturali
- Finalità professionali
- Finalità e obiettivi generali
Finalità legate ai valori civili
• Favorire la formazione dell'identità personale dello studente
• Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona
• Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri

tra uomini e donne
• Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni

un'occasione per un confronto e una ricerca comune di valori
unificanti

• Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale
• Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica
• Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto
    degli altri e sulla solidarietà
• Conoscere il proprio corpo e rispettarlo
• Riconoscimento del diritto all'identità sessuale
• Conoscere l'ambiente circostante e muoversi in esso con
      autonomia
• Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale

e della qualità della vita
• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto,

delle regole, dell'ambiente e degli altri
• Saper valutare e autovalutarsi con senso critico
Finalità culturali
• Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa
     per entrare in rapporto con gli altri
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• Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la
     lingua straniera
• Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed
     interpretare fenomeni naturali
• Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo scientifico e

tecnico anche in lingua straniera
• Porsi problemi e prospettare soluzioni
• Maturare capacità logico- deduttive e induttive
• Saper lavorare autonomamente e in gruppo
• Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e
     nello spazio
Finalità professionali
• Riconoscere le sollecitazioni provenienti dal territorio
• Acquisire versatilità e propensione culturale al continuo
     aggiornamento
• Raggiungere una molteplicità di competenze e sviluppare capacità
    di orientamento
• Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi
• Affrontare problemi in termini sistemici
Finalità e obiettivi generali
• Fornire percorsi didattici individualizzati
• Porre attenzione alle differenze e alle attitudini personali degli
     studenti e delle studentesse
• Porre attenzione ai bisogni formativi degli alunni
• Aumentare gli standard dei risultati scolastici
• Innalzare il tasso di successo scolastico
• Considerare la scuola luogo
     di socializzazione
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il piano dell’offerta formativa (POF) rappresenta l’identità del liceo,
ne illustra il progetto educativo e organizzativo, ne delinea gli interventi
e i percorsi formativi al fine di garantire il diritto allo studio che è, per
noi, il diritto all’apprendimento.

Il POF conferisce una fisionomia unitaria all’istituzione scolastica
grazie alla convergenza di obiettivi finalizzati alla valorizzazione delle
potenzialità, allo sviluppo di competenze e alla formazione di abilità.

    La progettualità nasce all’interno dei dipartimenti e assume una
fisionomia specifica adeguata ai bisogni e agli interessi dell’utenza.

Le attività proposte per l'anno 2010-2011 prendono corpo dal lavoro
dei docenti riuniti in team in seno ai singoli dipartimenti

DIPARTIMENTO DI LETTERE

Progetto curriculare a classi aperte: il progetto è finalizzato alle
prime e terze e prevede l’abbinamento di due classi che presentino un
considerevole numero di studenti che abbiano riportato valutazioni
insufficienti nella maggior parte delle discipline. I docenti delle due
classi stabiliscono una suddivisione degli studenti per fasce di livello
e si opera concordemente programmando verifiche comuni alla fine
del modulo di recupero
per un gruppo e di potenziamento per il secondo gruppo.
Progetto competenze biennio:  il progetto si propone di
a)   verificare il livello di comprensione di un testo e di conoscenza
degli elementi che lo caratterizzano
b)   di valutare le capacità degli studenti di produrre testi in lingua
italiana rispondenti ai criteri di correttezza, chiarezza, coesione, coerenza.
A tale scopo si procederà alla formulazione di prove di verifica comuni
a tutte le classi da svolgersi alla fine del quadrimestre
Conosco la lingua italiana?: il progetto si propone di misurare e
confrontare le competenze e le conoscenze della lingua italiana in
entrata  in uscita dal biennio attraverso la somministrazione di test di
natura ortografica, morfologica e sintattica
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Costruire competenze testuali. Il saggio breve: il progetto, rivolto
agli studenti del quinto anno, si propone di potenziare, in vista dell’esame
di Stato, le competenze necessarie per la costruzione di un saggio breve
Il quotidiano in classe: le classi che aderiscono al progetto nel corso
dell’anno e a cadenza settimanale leggono e analizzano “pezzi” da il
“Corriere delle sera”, “Repubblica”, “La Stampa”, “Il Sole 24 ore”
Per un pugno di libri: Il progetto, rivolto a tutte le classi del Liceo,
si propone di stimolare il piacere della lettura e di insegnare
una metodologia orientativa, analitica e selettiva
Il giorno della memoria: a partire dalla consapevolezza morale e civile
della Shoah, il progetto si propone di diffondere le radici storiche e le
conseguenze di tutti gli eccidi perpetrati anche in un passato recente
Premio Pirandello: la scuola partecipa annualmente con un gruppo di
alunni delle quinte classi, al convegno pirandelliano ad Agrigento.
L’attività, rivolta a valorizzare le eccellenze, si propone di sviluppare
competenze di ricerca e selezione di materiali di studio nonché quello
di vivere attivamente l’esperienza di un convegno di studi
internazionale.Nell’anno scolastico 2004-2005 la scuola si è classificata
prima per la sezione teatro e nell’anno 2008-2009 ha vinto il premio
per la migliore tesi.
Colloqui fiorentini “Nihil alienum”: il Liceo partecipa ai seminari
di studi annualmente proposti da DIESSE Firenze in collaborazione
con il  MIUR. L’attività, come il Premio Pirandello, è rivolto alle
eccellenze e i destinatari sono gli alunni del triennio. Nell’anno scolastico
2008-2009 una delle tesi proposte dal nostro Liceo è stata selezionata
per intervenire, con una comunicazione, al convegno.
Certamina latina: il Liceo mira a mantenere vivo l’amore per le lingue
classiche istituendo gare di traduzione e interpretazione di testi graduati
per  gli studenti del biennio e triennio
Staffetta creativa:  l’attività proposta dalla BIMED prevede la
partecipazione di una classe alla composizione di un capitolo di un
romanzo che prende le mosse da un incipit scritto da uno scrittore
italiano
Lettura, scrittura e teatro: l’attività si propone di esplorare modalità
comunicative attivando canali interattivi e integrati attraverso linguaggi
verbali e non verbali. Il progetto prevede la partecipazione di alunni H.
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Lombardo Radice a teatro: la scuola mira a promuovere il fascino
dell’arte teatrale favorendo la partecipazione degli alunni a spettacoli
presso il Teatro Stabile, il Teatro Metropolitan, il Teatro Massimo
“Bellini”. Altre manifestazioni vengono organizzate all’interno
dell’istituto ospitando compagnie teatrali che propongono spettacoli
didatticamente e culturalmente validi, quali il Centro Kere –diretto da
Mario Bonica- e l’associazione “Neon” diretto da Piero Ristagno
C.1 – Il destino dei testi incrociati: riprendendo il titolo del famoso
romanzo di Italo Calvino, il progetto rivolto agli studenti del biennio
verte sul potenziamento delle competenze chiave di lettura e scrittura
nella lingua madre
C.1 - Pensieri e parole: rivolto alle classi del biennio della sede staccata
di Gravina, il progetto verterà sullo sviluppo e potenziamento delle
competenze chiave della lingua italiana

DIPARTIMENTO DI LINGUE
CLIL: il progetto consiste nell’attivazione di numerosi corsi di didattica
integrata che vede la costruzione di moduli in cui è previsto l’uso delle
lingue inglese, francese e spagnolo per le discipline di storia, diritto,
arte. Matematica, religione, scienze
ETWINNING:  si tratta di un progetto che prevede un gemellaggio
elettronico, un nuovo strumento per creare partenariati pedagogici
innovativi grazie ll’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione
ESABAC: un nuovo corso di studi liceali che permetterà agli allievi
di conseguire un doppio diploma, quello ottenuto attraverso l’esame
di Stato italiano , seguendo il percorso istituzionale, e un secondo
diploma, il Baccalaureat rilasciato dall’Accademia di Grenoble
Giornale scolastico in spagnolo: il progetto consente di potenziare le
competenze linguistiche e di acquisire competenze trasversali di
composizione di testi informativi
CLICK su L1,L2,L3 - Certificazioni linguistiche: il liceo offre agli
studenti la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche riconosciute
a livello internazionale attraverso il superamento di esami specifici
presso enti certificatori riconosciuti, quali:
Inglese, Cambridge ESOL exams B1, B2
Francese B2, C1  DELF  ( Diplôme d’ Etude de langue Française)
Spagnolo B2,  C2 DELE
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Scambi culturali: Annualmente il Liceo organizza scambi culturali
con scuole di pari grado. Le attività previste si svolgeranno tra Catania
e La Roche sur Yon France (Francia), Lyvry Gargan Lycee (Francia),
Zamora (Spagna)
Stage linguistici: gli stage all’estero hanno il fine di potenziare le abilità
e competenze di comunicazione in lingua straniera. Le attività previste
quest’anno prevedono stage in Francia e Spagna
Teatro francofono: attività storica del liceo, il teatro francofono si
caratterizza per la particolare valenza educativa e didattica. Il gruppo
teatrale, abilmente guidato da un valido gruppo di docenti, ha conquistato
negli anni il primo premio in festival nazionali e internazionali distin-
guendosi per la perfezione della pronuncia e l’originalità della messa
in scena
Laboratorio musico teatrale in lingua straniera: l’attività è dedicata
agli studenti delle prime cassi che si cimentano nella recitazione di
opere in lingua guidati da docenti interni e esperti madre lingua
Olimpiadi straniere – Università “Carlo Bo” di Urbino: la partecipazione
alle Olimpiadi è volta a  valorizzare l’importanza dello studio delle
lingue straniere e a promuovere e valorizzare l’eccellenza
B.7 – France sans frontières: il progetto verte sullo sviluppo delle
competenze chiave per la comunicazione in lingua francese
C.1 – No English no Future: il progetto, pensato per gli studenti della
sede staccato di Gravina, si propone quale obiettivo la preparazione
degli studenti finalizzata alla certificazione PET
C.1- ¡ En Acción!:, grazie al progetto che mira al potenziamento delle
competenze linguistiche spagnole, gli studenti del triennio potranno
avvalersi della preparazione finalizzata al conseguimento della
certificazione DELE B1
COMENIUS: tre i progetti Comenius per l’anno scolastico in corso:
Théâtre et cinéma:des outils pour apprendre”, “A short latin movie”,
Bahnhöfe Europas: Geschite und Geschite che coinvolgono Italia,
Spagna, Francia, Germania, Turchia, Polonia
PROGETTI PON C1 – C5  - LISTOS CON EL ESPANOL - CLICK
ON ENGLISH: due gruppi di 15 studenti hanno vissuto l’esperienza
di stage linguistici della durata di tre settimane a Barcellona e Dublino
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Preparazione facoltà scientifiche: l’attività è finalizzata agli studenti
del quinto anno che desiderino rafforzare le competenze necessarie per
superare i test d’ammissione necessari per l’accesso alle facoltà
scientifiche
SOS GEOMETRIA: il progetto  mira a facilitare l’apprendimento
della Geometria Analitica stimolando l’interpretazione della realtà
mediante il linguaggio dei numeri
PLS – seconda fase: l’attività si svolge in collaborazione con il
Dipartimento di matematica dell’Università di Catania e si propone di
facilitare l’apprendimento dell’Algebra con l’utilizzo del software
didattico Cabrì
C.1 – Non solo formule!: rinforzare prerequisiti e potenziare conoscenze
pregresse, sono i fondamenti del progetto rivolto agli studenti del
biennio

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E SCIENZE
UMANE
Il bambino in situazione di apprendimento – Alla scoperta delle
scuole d’infanzia: rivolto agli alunni del triennio del liceo socio
psicopedagogico, il progetto si pone come finalità la conoscenza della
realtà delle scuole d’infanzia e si conclude con la partecipazione alle
“Giornate di formazione e scambio culturale” presso le scuole di
“Reggio Children” a Reggio Emilia

DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.
Laboratorio creativo: il progetto mira a sviluppare abilità di
coordinazione oculo-manuale e a incentivare il lavoro in gruppo
Spazio movimento gioco: l’attività è finalizzata al miglioramento dello
schema corporeo e delle capacità senso-percettive e motorie
Riscoprire diverse abilità attraverso la musica: il progetto si propone
di avviare all’ascolto critico gli studenti i quali vengono accostati anche
all’uso di un strumento musicale,
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Dall’acqua - ecosistemi acquatici l’attività è finalizzata alla conoscenza
degli ecosistemi acquatici marini fluviali e lacustri siciliani e alla
conseguente formazione di una coscienza civile ed ecologica
A come acqua progetto UNESCO: il progetto, articolato in due
conferenze- dibattito tenuti da esperti del settore, mira a diffondere la
conoscenza
-sulle problematiche sia tecniche che scientifiche legate ad una corretta
ed equilibrata visione degli elementi che compongono la natura
- sulle tematiche del ruolo dell’acqua nella vita quotidiana e nei diversi
settori economici

DIPARTIMENTO DI DIRITTO
Visita al Parlamento di Strasburgo: a conclusione di un percorso di
approfondimento sia giuridico che linguistico, un gruppo di studenti
si recheranno alle sede del di Strasburgo per osservare come le proposte
diventino leggi e come gli eurodeputati contribuiscano a decidere del
futuro dell’Europa

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE
La religione attraverso l’arte: il progetto prevede una parte teorica
mirata alla conoscenza della teologia della bellezza e una prettamente
tecnica che culmina con la creazione di un’icona secondo il metodo
dei canoni bizantini dei primi secoli

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
La costituzione del Centro Sportivo in seno al dipartimento di educazione
fisica consente ai docenti di avviare molteplicità attività sportive
finalizzate alla partecipazione a tornei interclasse e  ai Campionati
studenteschi. Le attività previste per il corrente anno scolastico sono:
Corsa campestre
Pallavolo
Orieenteering
Da quest’anno è stato anche avviato un corso di ginnastica aerobica
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PROGETTO NEVE
Nel mese di febbraio il Liceo organizza un soggiorno di una settimana
in una località sciistica della Sila:  un modo nuovo per vivere la natura
facendo sport

PROGETTI SPECIALI
Giornata delle solidarietà \ Corso multidisciplinare  UNICEF: il
progetto avvia alla conoscenza delle attività dell’UNICEF e si propone
come fine  quello di sensibilizzare i giovani verso la solidarietà
internazionale
Realizza una “pigotta”: le studentesse sono chiamate a realizzare,
grazie anche all’aiuto di esperti del settore, le famose bambole di pezza
 i proventi della cui vendita contribuiranno a finanziare progetti UNICEF
La Bellezza della Costituzione: abbracciando il progetto proposto
dalla Fondazione “Fiumara d’arte”, gli studenti sono chiamati a
cimentarsi nella creazione di immagini fotografiche creativamente
ispirate agli articoli della Costituzione italiana, seguiti da fotografi di
fama internazionale, quali l’iraniano Reza Deghati
GIFT (Giovani Imprenditori del proprio Futuro nel loro Territorio):
il progetto di durata biennale mira alla valorizzazione delle potenzialità
e del ruolo nella società dei giovani, aiuta a prevenire le dipendenze,
i comportamenti devianti e a rischio attraverso azioni di sensibilizzazione,
formazione e informazione
Un cerchio dopo l’altro: al fine di proporre modelli positivi, in occasione
della Giornata della donna, il  Liceo organizza per gli studenti incontri
con rappresentanti donne del mondo della cultura, politica, sicurezza
II Giornata al Lombardo Radice – Gli anni perduti, uno sguardo
sulla Nataca di Vitaliano Brancati: per la II Giornata al Lombardo
Radice, si è scelto come tema uno dei più rappresentativi autori della
letteratura in Sicilia, Vitaliano Brancati. Il convegno vedrà la
partecipazione di personalità della cultura nazionale quali Antonio Di
Grado, Rita Verdirame, Silavana La Spina, Angelo Scandurra, Anna
Carta e si pregerà di ospitare Antonia Brancati, figlia dello scrittore
Cineforum: il progetto mira allo sviluppo di competenze critiche di
lettura del testo filmico
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COMPETENZE EUROPEE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
Le competenze, il cui possesso la scuola si impegna a garantire, sono
relative ad ambiti giudicati fondamentali per la crescita personale, per
la cittadinanza attiva e l’integrazione, per la capacità di inserimento
professionale quali:
• l’apprendimento della lingua madre
• l’apprendimento delle lingue comunitarie
• competenze matematiche e informatiche attraverso l’uso di pratiche

didattiche innovative (TIC, LIM, metodo Cabrì)
• competenze di base scientifiche (fisiche, chimiche, astronomiche)
• acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace
• sviluppo del senso di appartenenza all’Europa attraverso la
      comprensione e il rispetto dei diritti dell’uomo, dei valori democratici,
     della tolleranza, della uguaglianza nella diversità
• promozione dello spirito di iniziativa attraverso scambi, cooperazione

e mobilità
• attivazione di scambi, cooperazione e mobilità (Comenius)

Competenze da certificare alla fine del biennio– Obbligo di
istruzione(L. 296\2006 Art.1 C. 622)
Al termine del biennio, la scuola avrà l’obbligo di rilasciare la
certificazione delle competenze secondo un  modello predisposto dal
Ministero in cui vengono registrati i livelli di competenze raggiunti
dagli allievi riconducibili ai seguenti assi culturali
- asse dei linguaggi
- asse matematico
- asse scientifico - tecnologico
- asse storico  - sociale
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Competenze in uscita dal triennio

Il triennio è caratterizzato prevalentemente dall’acquisizione di
competenze, abilità e conoscenze legate alle discipline di indirizzo di
area umanistica e scientifica. Il concorso delle diverse aree disciplinari
dovrà contribuire alla formazione di un allievo che sia in grado di:

• leggere, comprendere e rielaborare criticamente testi scritti
• utilizzare diversi registri linguistici modellandoli al contesto
    comunicativo
• applicare leggi, principi e modelli su problemi anche complessi
• comunicare in maniera efficace nelle lingue straniere oggetto di
     studio nei vari indirizzi
• analizzare un problema o studiare un fenomeno da un punto di
     vista pluridisciplinare
• acquisire uno spirito critico
• interpretare le dinamiche del comportamento individuale e sociale
• cogliere le problematiche relative al rapporto individuo \ istituzioni

giuridiche
• utilizzare le conoscenze raggiunte nella prosecuzione degli studi 

e in ambito lavorativo.



Piano dell’offerta formativa                                                                         anno 2011-201219

I NOSTRI INDIRIZZI
Il Liceo offre tre corsi di studio, il Liceo delle scienze umane, il Liceo
delle Scienze umane -  opzione economico-sociale, il Liceo linguistico.
Sono altresì presenti, sino a completamento del percorso, il Liceo delle
scienze sociali, il Liceo Sociopsicopedagogico e, secondo il vecchio
ordinamento, il Liceo linguistico.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il liceo delle scienze umane raccoglie, condensando e armonizzando,
le esperienze del Liceo Sociopsicopedagogico e del liceo di scienze
sociali. Esso si propone di offrire agli studenti le competenze necessarie
per comprendere le dinamiche della realtà sociale prestando particolare
attenzione ai fenomeni educativi, ai processi formativi, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali. Finalità prioritaria è quella di formare
cittadini in grado di raggiungere una conoscenza forte e significativa
della dimensione interiore dell’essere umano, grazie a discipline
caratterizzanti il curricolo quali Psicologia e Scienze dell’educazione.
 L’insegnamento quinquennale del latino contribuisce a determinare
una solida preparazione culturale.
Quali i nostri obiettivi?
• Acquisire specifiche competenze circa le complesse dinamiche del
     comportamento umano attraverso il sicuro possesso dei linguaggi
      propri delle scienze umane, quali antropologia, pedagogia, psicologia
     e sociologia
• Attivare l'interazione con culture diverse attraverso proficui confronti
• Raggiungere la padronanza dei linguaggi, delle metotologie e delle

tecniche di indagine nel campo delle scienze umane
• Maturare mentalità critica nei
     confronti degli eventi sociali
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Sbocchi professionali e di studio
La formazione acquisita alla fine del quinquennio consentirà agli
studenti l’accesso ai corsi di studio post diploma e l’iscrizione a tutte
le facoltà universitarie. Tuttavia, prioritarie, per le competenze acquisite,
risultano le facoltà umanistiche quali Lettere e filosofia, Psicologia,
Scienza dell’educazione, Scienze della Comunicazione, Corsi di laurea
in Giornalismo, Conservazione dei Beni Culturali, artistici e ambientali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Il Liceo delle Scienze umane – opzione economico sociale è il frutto
della confluenza di aree disciplinari le cui competenze risultano necessarie
ad una formazione moderna e spendibile sul mercato del lavoro. Tali
aree ineriscono all’ambito di studi economico, giuridico, sociale,
filosofico e a quello matematico, statistico e informatico. Funzionale
per l'accesso alle facoltà universitarie e al mondo del lavoro è lo studio
delle lingue straniere
Quali i nostri obiettivi?
• Acquisire conoscenze fodamentali sui principali campi di indagine
delle scienze umane con particolare attenzionealle aree socio-
antropologiche, pedagogiche, psicologiche e giuridiche
• Attivare processi di identificazione e confronto tra realtà culturali,
economiche e sociali differenti
• Maturare gli strumenti necessari all'uso dell metotologie relazionali

e comunicative
• Raggiungere la facoltà di interpretare con consapevolezza e spirito

critico fenomeni sociali e economici

Sbocchi professionali e di studio
Alla fine del quinquennio gli studenti, sulla scorta della formazione
acquisita, potranno accedere a tutti i corsi di studio universitari. Tuttavia,
risultano preferenziali i corsi in Giurisprudenza, Economia, Scienze
politiche, Sociologia, Scienze sociali, Media e Giornalismo. La
preparazione raggiunta consente l’ingresso nel settore terziario - in
particolare quello legale e commerciale - e nel settore del pubblico
impiego
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LICEO LINGUISTICO
Il Liceo linguistico si propone di formare cittadini che possiedano un
sicuro bagaglio di conoscenze linguistiche apprese in modo operativo
e considerate non il fine del processo di apprendimento ma lo strumento.
L’uso delle lingue straniere caratterizza le lezioni anche attraverso
l’utilizzo dei più moderni strumenti didattici (laboratori multimediali
e LIM, lavagna interattiva multimediale). E’ inoltre garantito un pacchetto
di 33 ore annuali di conversazione con un lettore madrelingua, in
aggiunta al lettore curriculare.
La riforma prevede l’introduzione del CLIL, acronimo per “Content
and Language Integrated Learning” ossia “Apprendimento integrato
di lingua e contenuti”, che consiste nell’insegnamento in lingua straniera
di discipline non linguistiche  quali storia, arte, matematica, diritto,
religione. Il Liceo già da qualche anno ha inserito nel proprio corso
curriculare il CLIL che dunque trova già docenti formati e percorsi di
apprendimento testati.
Quali i nostri obiettivi?
• Acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
di natura comunicativa corrispondenti almeno al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento ed in una terza lingua moderna
corrispondenti al livello B1
• Sviluppare competenze comunicative in tre lingue straniere (inglese,
francese, spagnolo) tali da consentirne l’uso in contesti sociali e
professionali
• Affrontare in lingua diversa rispetto all’Italiano una specificità di
contenuti disciplinari (CLIL)
• Imparare a conoscere le specificità culturali dei paesi di cui si è
studiata la lingua con i quali si stabiliscono frequenti occasioni di
scambio
Diploma ESABAC
Il 24 febbraio 2009 è stato stipulato un accordo tra il ministro
dell’istruzione Mariastella Gelmini e il ministro francese dell’Educazione
nazionale Xavier Darcos secondo il quale sarà possibile ottenere, per
gli studenti francesi e italiani, due diplomi simultaneamente, affrontando
l’Esame di Stato Italiano e il Baccalauréat che consiste in due prove
specifiche in lingua francese.
Il Baccalauréat francese verrà riconosciuto dal rettore dell’accademia
di Grenoble.
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SERVIZI OFFERTI
L'istituto dispone di:
- un'ampia biblioteca dotata di 2500 libri e 10 posti di lettura fruibile
da docenti e alunni
- un servizio mobile di ristoro e di ampi spazi verdi all'aperto
- saletta dedicata ad un servizio di primo soccorso
- corsi di pianoforte pomeridiani

INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI
La rilevazione dei prerequisiti in entrata degli studenti è il primo passo
che il corpo docente attua per verificare, secondo strumenti quanto più
obiettivi e imparziali, le competenze, le abilità e le conoscenze possedute.
Laddove il livello non raggiunga la soglia necessaria per affrontare il
corso di studi, il Liceo attiva degli interventi didattici volti a integrare
e rafforzare competenze e conoscenze. Le loro modalità di svolgimento
sono differenziate:
• La struttura della programmazione iniziale del singolo docente
prevede attività di sostegno e recupero atte a coadiuvare lo studente
nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Tali interventi sono da
considerare parte integrante del percorso curriculare ma sia gli studenti
che i genitori devono percepire la dimensione di recupero delle attività
programmate nella parte iniziale dell’anno scolast ico
• I singoli consigli di classe possono attivare moduli sull’acquisizione
di una adeguata metodologia di studio che, nella maggior parte dei
casi, è l’area che più di altre necessita di interventi
• I singoli docenti possono attivare le cosiddette “pause didattiche”
che prevedono un rallentamento della programmazione e lo svolgimento
di attività volte a rinforzare le abilità di studio, le competenze specifiche
della disciplina in oggetto e il rapporto relazionale tra docente e discente
• Le attività possono essere svolte per gruppi di livello all’interno
della stessa classe o tra classi parallele (“Classi aperte”)
• Lo “sportello didattico” viene attivato in ore postmeridiane previa
prenotazione in vicepresidenza: il servizio prevede la possibilità per
gli studenti, riuniti in piccoli gruppi, di incontrare un docente, differente
rispetto al curriculare, al quale sottoporre uno specifico problema
• I “corsi di recupero” per gruppi di allievi, anche di classi parallele,
che manifestino ancora carenze o preparazione deficitaria. Essi  vengono
attivati circa a metà dell’anno scolastico e prevedono un pacchetto di
ore compatto durante le quali si attuano strategie finalizzate alla
motivazione allo studio e al riallineamento e recupero



IL SISTEMA VALUTATIVO
Parte integrante del contratto formativo tra docenti e studenti, la
valutazione è il momento più importante del percorso formativo perché
definisce, in maniera chiara e incontrovertibile, il valore della formazione
stessa. Essa deve essere intesa non come un giudizio e a se stante ma
parte di un processo condiviso e di unacostante verifica degli
apprendimenti in relazione alle pregresse acquisizioni e agli obiettivi
fissati nelle singole discipline.
    L’atto valutativo oggettivo, coerente e trasparente è fondamentale
per l’allievo e la sua famiglia in quanto  vengono posti a conoscenza
dei percorsi formativi e dei processi di crescita culturale, ma lo è
altrettanto per la scuola perché in tal modo commisura la validità delle
strategie didattiche utilizzate.
   Per garantire il massimo della trasparenza, la scuola ha attivato il
servizio di registro on line che consente alle famiglie di visionare le
valutazioni dei propri figli attraverso l’accesso riservato, tramite
password, dal sito della scuola.
 La valutazione tiene conto del raggiungimento di conoscenze,
competenze e abilità ad ognuna delle quali corrisponde un’area ben
definibile:
• “imparare a imparare”: vi appartengono le conoscenze relative
alle nozioni che lo studente acquisisce nei diversi campi afferenti alle
discipline caratterizzanti il proprio curricolo;
• ”imparare a fare”: vi appartengono le abilità , ossia la facoltà di
rendere operative le conoscenze acquisite in campo espressivo,
metodologico e operativo
• “imparare ad essere e interagire”: vi appartengono le competenze
relative alla immediata fruizione, anche in ambiti extrascolastici, delle
abilità maturate.
I docenti esprimono una valutazione di tipo diagnostico, formativo  e
sommativo:
• la valutazione diagnostica, effettuata prima dell’intervento didattico,
 ha lo scopo di verificare il livello di conoscenze, competenze e abilità
in ingresso
• la valutazione formativa, effettuata durante l’intervento didattico,
ha lo scopo di fornire una informazione quanto più possibile dettagliata
sui processi di apprendimento. Tale fase del lavoro didattico è
fondamentale perché da essa si ricavano dati necessari per attivare
tempestivamente, in caso di valutazioni negative, interventi di recupero
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•  la valutazione sommativa, effettuata al termine dell’intervento
didattico, invece, è finalizzata ad ottenere un corrispettivo numerico
del grado di preparazione raggiunta dallo studente.
Gli strumenti che il collegio docenti ha individuato come necessari per
procedere alla valutazione sono:
• almeno tre prove scritte a quadrimestre (per le discipline che
prevedono lo scritto) accompagnate dalla relativa scheda di valutazione
redatta dai singoli dipartimenti
• questionari, prove strutturate o semistrutturate
• un congruo numero di verifiche orali

FASCE DI CLASSIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE

   Le fasce di classificazione che consentono di valutare il percorso
formativo degli allievi si descrivono sulla base dei livelli raggiunti nelle
competenze trasversali:
• Livello soglia : lo studente dimostra di possedere un livello di
conoscenze limitato ai contenuti fondamentali non è dunque in grado
di approfondire gli argomenti trattati; individua i principali nessi logici;
compie analisi e sintesi approssimative; rielabora le conoscenze se
guidato.
• Livello dell’autonomia: lo studente possiede una preparazione
completa e puntuale dei contenuti. Applica le conoscenze con pertinenza,
si esprime correttamente e conosce i linguaggi specifici. Compie analisi
e sintesi rielabora le conoscenze raggiunte in piena autonomia
• Livello della padronanza: lo studente possiede conoscenze e
preparazione organiche e approfondite; dimostra completa padronanza
dell’argomento trattato; padroneggia utilizzo dei lessici specifici in
modo rigoroso; compie analisi e sintesi unite a valutazioni critiche;
manifesta il pieno possesso di personali punti di vista sugli argomenti
trattati.

Attribuzione del credito scolastico
   Il credito scolastico è una delle voci determinanti il voto finale
all’Esame di Stato. Dal terzo anno in poi, lo studente “costruisce” il
proprio credito che viene attribuito sulla base della media dei voti
riportati alla fine di ogni anno scolastico fino ad un massimo di 25
punti.
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NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
tenendo conto delle bande di oscillazione della precedente tabella, tiene
conto anche dell’assiduità della frequenza, dell’interesse e dell’impegno
manifestato nei confronti del dialogo educativo e delle attività integrative.
Sono presi in considerazione anche eventuali crediti formativi.
Allo studente che è stato promosso alla penultima o ultima classe con
debito formativo viene attribuito il punteggio minimo previsto della
relativa banda di oscillazione. Superato il debito, in sede di scrutinio
il consiglio di classe può integrare il punteggio minimo assegnato, nei
limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene il punteggio.
Gli studenti che non hanno saldato i debiti formativi contratti nel
terzultimo e penultimo anno non sono ammessi a sostenere l’esame di
Stato
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Per essere ammessi alla classe
successiva non può sussistere alcuna valutazione inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina, ivi compreso il voto di condotta.

Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo
   Il punteggio relativo all’attribuzione del credito formativo che l’alunno
può aver maturato al di fuori della scuola contribuisce a elevare il
punteggio totale del credito scolastico. Tuttavia non è consentito superare
la banda di oscillazione data dalla media del profitto scolastico

RECUPERO DEBITI
E’ tuttora vigente  l’Ordinanza Ministeriale 92 del 2007 prot. N. 11075
che regolamenta il recupero dei debiti della scuola superiore. In caso
di sospensione del giudizio all’albo viene pubblicata solo la dicitura
“sospensione del giudizio”. Il consiglio di classe provvederà a
comunicare alla famiglia le discipline in cui non è stata  raggiunta la
votazione sufficiente con relativa descrizione delle carenze rilevate.
Nella medesima comunicazione verranno indicate le attività di recupero
attivate dalla scuola, le modalità di svolgimento e i tempi.
E’ data facoltà di non avvalersi delle attività di recupero ma, in questo
caso, i genitori, o chi esercita la patria potestà, degli studenti dovranno
darne comunicazione tempestiva alla scuola. Fermo resta l’obbligo per
lo studente di sottoporsi alle verifiche predisposte all’uopo dal consiglio
di classe.



PROGETTO DSA
Particolare attenzione è dedicata agli studenti con DSA (dislessia,
disgrafia, disortografia, discalculia) sia certificati dal SSN, sia non
certificati. Grazie alla formazione di personale specializzato in materia
e alla presenza di un docente referente per la dislessia, la scuola presta
assistenza e si pone come guida nel processo formativo di ragazzi con
DSA attraverso la programmazione di indagini di screening e di un
protocollo di accoglienza specifico. Particolarmente significativo è il
lavoro sinergico con l’AID (Associazione Italiana Dislessia) grazie a
cui sono frequenti le azioni di formazione ed aggiornamento.

INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

   L’integrazione degli alunni dalla diversa abilità è particolarmente
curata nel nostro Liceo. Si è rivelata vincente l’istituzione di una
specifica Funzione strumentale allo scopo di monitorare gli allievi,
coordinare il lavoro dei docenti nella stesura del P.E.I., favorire la
presentazione di progetti mirati allo sviluppo armonico della personalità
dell’allievo e al suo inserimento nella realtà socio-ambientale.
   Le metodologie utilizzate favoriscono la sperimentazione di percorsi
personalizzati che consentono una gestione flessibile ed individualizzata
del curricolo formativo.
Per consentire l’adeguato svolgimento delle attività, l’equipe socio-
psico-pedagogica dell’Istituto opera in sinergia con i Consigli di classe.
Particolare attenzione è inoltre riservata agli allievi in relazione
all’orientamento universitario e lavorativo.
   Sono presenti, all’interno della struttura scolastica, attrezzature capaci
di accogliere diverse situazioni di disabilità.
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE
   L’orientamento costituisce parte integrante delle attività educative
permanenti del Liceo. Le attività ad esso afferenti sono articolate in tre
aree di  intervento: orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.

   L’orientamento in ingresso prevede l’istituzione di un rapporto
diretto con le scuole medie della città e dell’hinterland. Lo specifico
intento è quello di favorire la conoscenza dell'offerta formativa del
Liceo per gli studenti e per le loro famiglie fornendo informazioni
esaurienti sui corsi di studio, sulle strutture, i servizi e le attività. Il
Liceo propone, in prossimità delle iscrizioni:

• gli “Open day”, ovvero giornate in cui un team di docenti a ciò
preposto accoglie le famiglie e gli studenti illustrando curricoli, progetti,
attività e locali dell’istituto

• la partecipazione ai saloni degli studenti

• la presentazione del Liceo nelle scuole medie, durante gli incontri
di informazione

  Per gli studenti iscritti al primo anno, il Liceo mette in atto mirate
strategie funzionali all’accoglienza. Nei primi giorni di scuola gli allievi
imparano a conoscere l’istituto nella sua organizzazione spaziale e
vengono messi al corrente delle regole di comportamento attraverso la
lettura e il commento del “Patto educativo” e del Regolamento di
Istituto. In corso d’anno il Liceo, onde prevenire il disagio, combattere
la dispersione e promuovere il benessere dell’allievo, coopera con
Psicologi e altre figure professionali esterne dell’ASL o di agenzie a
ciò deputate grazie all’istituzione del CIC (Centro d’informazione e
consulenza).

Credendo fermamente che lo stare a scuola significhi prima di tutto
sentirsi a proprio agio, il Liceo, coinvolgendo tutte le componenti
scolastiche, mette in atto interventi volte a:
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- fornire informazioni di base, quali spazi, orari e servizi

- fornire informazioni sugli organi collegiali, sui diritti e doveri degli
studenti

- agevolare i rapporti interpersonali tra alunni e tra alunni e docenti,
incentivando la socializzazione

- rafforzare e motivare l’orientamento sull’indirizzo di studi intrapreso

- Condividere con lo studente i livelli di partenza, testati attraverso
prime forme di rilevazione in tutte le discipline, ed eventualmente
predisporre un piano di recupero e rafforzamento anche tramite
l’istituzione di corsi zero

Un punto di forza del Liceo è l’orientamento in itinere : esso prevede
l’attivazione di opportune strategie di sostegno per quegli studenti che
manifestino difficoltà di inserimento e calo della motivazione. Nell’anno
scolastico 2010-2011 è stata individuata dal Collegio docenti una
Funzione strumentale che annovera tra le sue mansioni il coordinamento
delle seguenti attività:

• Monitoraggio del disagio: tramite la somministrazione di questionari
in diversi periodi dell’anno scolastico, consente di tenere sotto controllo
la situazione delle varie classi dell’Istituto e di rilevare tempestivamente
le situazioni a rischio. Grazie a tali interventi, la dispersione scolastica
è stata pressochè nulla

• Concertazione di interventi mirati nelle classi da parte di esperti
esterni (sportello CIC) : si prevede l’intervento in classe di personale
specializzato nella gestione delle problematiche delle dinamiche di
gruppo

• Riorientamento: prevede un’azione di sostegno per quegli alunni
che manifestino il bisogno di verificare le personali attitudini. Lo
studente viene aiutato affinché acquisisca consapevolezza dell’indirizzo
a sé più congeniale tale da evitare abbandoni e aggirare il pericolo della
frustrazione personale.
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La finalità dell’orientamento in uscita mira a coinvolgere gli studenti
che frequentano il quinto anno in attività che aiutino a riflettere sul
personale percorso formativo e ad operare scelte consapevoli sul
proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro. A tal
fine il Liceo si fa promotore delle seguenti attività:
- organizzazione di incontri con il Cof (Centro di Orientamento e
Formazione universitaria)
- incontri con orientatori dell’Agenzia giovani del Comune di Catania
- attività di presentazione delle facoltà dell’Università di Catania
- partecipazione al progetto “Lauree scientifiche”
- incontri di presentazione con le più importanti università private
presenti nel nostro territorio
- partecipazione alle giornate del “Carrier days” presso la Cittadella
universitaria”
- sportello di orientamento universitario
- Job Orienta partecipazione all'annuale manifestazione di orientamento
e formazione del mondo universitario verso il mondo del lavoro
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

   Le iniziative di aggiornamento garantiscono la crescita professionale
degli insegnanti e di quanti operano nella scuola al fine di migliorare
la qualità degli interventi educativi. Come previsto dall’articolo 62 del
CCNL 2003, l’insegnante ha diritto alla formazione e gli viene
riconosciuta la possibilità di definire percorsi di crescita professionale.
A tal fine sono messi a disposizione 5 giorni durante l’anno da dedicare
alla formazione. Le attività di aggiornamento sono ispirate ai seguenti
criteri:

•   arricchire la professionalità in relazione alle modifiche di ordinamento
previste dall’autonomia, allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento
(saperi essenziali, curricoli disciplinari, competenze chiave, tematiche
trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnamento,
all’integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli
esiti formativi

•   promuovere la cultura dell’innovazione e sostenere i progetti di
ricerca e sperimentazione che la scuola mette in atto

•   promuovere anche attività di autoaggiornamento per favorire il
confronto e lo scambio di esperienze utilizzando come risorsa gli
insegnanti che hanno già acquisito esperienze. Sono favoriti anche
gruppi di lavoro e progetto che rendano la scuola un “laboratorio di
sviluppo professionale”

SCUOLA PRESIDIO

   Il MIUR nel 2010 ha designato il Liceo quale scuola presidio sede
dei corsi di formazione nazionali  destinati a docenti dei vari ordini e
gradi di istruzione.
   Attualmente sono in fase di attuazione i seguenti corsi:
Progetto nazionale Poseidon “Educazione linguistica e letteraria
in ottica plurilingue” (codice: E – 2 – FSE – 2010 – 205) destinato
ai docenti di lettere e lingua straniera degli istituti di istruzione secondaria
di primo e secondo grado;
Progetto nazionale “Educazione linguistica e letteraria: Italiano”
(codice: E – 2 – FSE – 2010 – 264) destinato ai docenti di lettere degli
istituti di istruzione secondaria di primo grado.
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I corsi di formazione utilizzano una didattica innovativa e prevedono
20 ore in presenza con tutor appositamente formati e 80 ore di lavoro
autonomo in piattaforma Puntoedu Indire in modalità “blended e-
learning”.

CERTIFICAZIONE QUALITA’
Il Liceo ha acquisito nell’anno 2004 la certificazione di Qualità in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2008 e ha definito i fattori
fondamentali su cui si basa la Politica della Qualità, fattori che devono
contribuire a fornire un servizio efficace ed efficiente e che possa essere
valutato tale dai clienti - utenti.  L’Istituto ha definito una politica per
la qualità adeguata alle finalità ed agli obiettivi di educazione, di
formazione e di istruzione, attenta al soddisfacimento dei requisiti ed
al miglioramento continuo dell’ efficacia del Sistema di Gestione della
Qualità al fine di:
• mantenere la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO

9001: 2008
• realizzare una documentazione di supporto a tutte le attività
   scolastiche quotidiane che sia di aiuto a tutto il personale
• analizzare le non conformità rilevate e attuare azioni correttive
• coinvolgere il personale per una partecipazione collettiva alla politica
    della qualità della scuola e per un impegno proficuo rivolto al
     miglioramento continuo
• garantire elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro sia per gli
     alunni che per il personale
• promuovere il miglioramento continuo del Sistema di Gestione della

Qualità.
L’organizzazione del Liceo, per un costante controllo della qualità del
servizio offerto, prevede la designazione della figura di Responsabile
Qualità allo scopo di assicurare che la qualità prestabilita venga
raggiunta e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione
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VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ISTITUTO

 Il Piano dell’Offerta Formativa può essere rivisto e integrato a seguito
della somministrazione di test che mirano a mettere in evidenza punti
di forza e di criticità. La valutazione degli esiti formativi viene realizzata
ricorrendo a strumenti diversificati quali:

•    prove INVALSI e prove del progetto O.C.S.E P.I.S.A.

•   Valutazione interna: rientrano in questa tipologia gli strumenti
usati per valutare gli apprendimenti e favorire un processo di
autovalutazione degli alunni, per analizzare e auto valutare il liceo.
Anche la certificazione esterna delle competenze acquisite dagli allievi
è considerata una forma di valutazione

• Questionari di customer satisfaction: si tratta di questionari rivolti
ad alunni, genitori, docenti e personale ATA al fine di rilevare il grado
di soddisfazione in relazione a organizzazione, funzionamento, efficienza
(rapporto risorse-risultato), efficacia (rapporto obiettivi-risultati),
economicità (rapporto costi di gestione – utilizzo risorse- risultati)

• Valutazione dello stress da lavoro correlato: tenuto conto che la
soddisfazione lavorativa e il benessere psicofisico esercitano un ruolo
importante se non determinante nella qualità dell’esercizio della
professione, viene somministrato un test anonomo a tutto il personale
della scuola-docenti e ATA-al fine di valutare i livelli di percezione
soggettiva dei lavoratori del rischio stress lavoro-correlato.
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Premessa
Nell’attuale società contrassegnata dal progresso tecnologico e dalla
globalizzazione, dove il sapere stesso è dominato dal carattere
dell'economicità, dal saper fare e produrre, la ricerca di un ambiente
formativo, con dei valori educativi rivolti più all'essere che all'avere,
ci rimanda necessariamente al  mondo della scuola, intesa come realtà-
istituzione consapevolmente autonoma che opera per l'educazione,
nell'adattamento continuo alla persona, ai suoi bisogni, ai suoi valori,
per modificare positivamente la naturale evoluzione della società stessa.
E' quindi attraverso le scelte educative, nei rapporti interpersonali
all'interno del processo formativo e nei modi di trasformazione della
istituzione scolastica stessa in direzione della crescita culturale, civile
e morale dell'individuo e della comunità sociale che trova la giusta
misura ed il proprio significato l'azione educativa.
Il riconoscimento e la soddisfazione, quindi, dei veri bisogni umani e
sociali rimane essere la variabile indipendente, sia come valore che
come scopo, di quella complessa sperimentazione permanente che è
l'autonoma azione educativa dell’ istituzione scuola.
E' per ciò che questo Istituto si propone, con la massima collaborazione
democratica di docenti, famiglie e studenti, nel rispetto della coscienza
del singolo e attraverso lo strumento insostituibile di una cultura critica,
la formazione personale e culturale, intellettuale, morale, sociale e
civile dei giovani.

TITOLO I  -  LA SCUOLA.
1.  Presentazione.
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto e dal
Collegio docenti della Scuola.
L’Istituto “Lombardo Radice” in atto comprende due indirizzi “Brocca”,
il Liceo Linguistico ed il Liceo Sociopsicopedagogico, ed un Liceo
delle Scienze Sociali, frutto di una libera sperimentazione globale
consolidata in diverse scuole italiane.
Curricoli e particolari aspetti dell’Offerta Formativa sono illustrati nel
POF della scuola.
Il liceo in atto comprende il liceo linguistico, il liceo della scienze
umane, il liceo delle scienze umane opzione economico-sociale, tre
indirizzi brocca liceo sociopsicopedagogico, liceo linguistico, liceo
delle scienze sociali
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  TITOLO II  - IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA.
          SEZ.I     ORGANI COLLEGIALI.

2.  Disposizioni generali.
Nella Scuola funzionano in atto gli Organi Collegiali previsti dall'attuale
ordinamento: il Collegio Docenti (C. D.), il Consiglio di Istituto (C. d.
I.), la Giunta Esecutiva (G.E.), i Consigli di classe (C. d. C.), il Comitato
per la valutazione del servizio dei Docenti (C.V.S.D), i Dipartimenti
per discipline, la Commissione tecnica (C.T.), l’Assemblea dei genitori,
l’Assemblea degli studenti. Altri Organi di gestione funzionanti sono:
i Coordinatori di indirizzo, i Coordinatori di dipartimento, i Coordinatori
di classe, il Comitato studentesco, le Commissioni delegate dal Collegio
dei Docenti, i Docenti con funzioni strumentali.
Il Dirigente scolastico con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
e i propri Collaboratori assicura il coordinamento di tutti gli organi di
gestione.
La convocazione di tutti gli OO.CC. è disposta almeno cinque giorni
prima della data in cui dovrà tenersi la riunione, tranne nei casi di
convocazione con procedura d’urgenza. La convocazione avverrà  per
lettera e con affissione all'Albo dell'Istituto e dovrà contenere l'indicazione
dell'O.d.G..
Alla fine delle sedute degli OO.CC. si redige un verbale sull'apposito
registro e, una volta approvato, lo si firma dal Presidente e dal Segretario.
Qualora si decidesse di rinviare la stesura e l'approvazione per intero
del Verbale è fatto obbligo al Segretario dell'assemblea, prima di
chiudere la seduta stessa, di esporre in sintesi tutti i punti che saranno
compresi nel verbale stesso e sottoporlo alla firma del Presidente.
3.   Programmazione delle attività.
Il lavoro di ciascuno degli organi collegiali deve essere programmato,
nei limiti del possibile, per anno scolastico e, comunque, deve essere
sempre coordinato con quello degli altri OO.CC.. La programmazione
annuale è vincolante per tutti gli OO.CC.
4.   Elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti nei vari OO.CC. in carica per un anno
scolastico vanno tenute, nei limiti del possibile e salvo disposizioni
contrarie del Superiore Ministero o della Regione Siciliana, lo stesso
giorno ad inizio di A.S.
5.   Consigli di classe.
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico, nelle modalità
suddette, o per iniziativa propria o su richiesta (scritta e motivata) di
un terzo dei suoi componenti.



Piano dell’offerta formativa                                                                         anno 2011-201235

Si riunisce di norma ad inizio d'A.S. per i dovuti compiti programmatori
e almeno una volta per quadrimestre, nonché per gli atti dovuti quali:
scrutini, adozioni di libri di testo, incontri scuola-famiglia.
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo
delegato. La competenza del C.d.C. comprende la programmazione
curricolare ed extracurricolare, (che vengono approvate dal C.D., mentre
per la seconda vengono poi deliberati dal C.d.I. gli aspetti organizzativi
e di spesa), la valutazione di detta programmazione e dell’andamento
didattico-disciplinare, nonché la capacità sanzionatoria, quale organo
disciplinare ai sensi della normativa vigente, nei confronti della disciplina
degli alunni (fatte salve le garanzie indicate nello Statuto degli Studenti),
il rapporto scuola-famiglia ed ogni attività educativa, che ricade nella
competenza finale del C.D., in quanto il C.d.C. ne è organo propositivo.
6.   Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico o per sua
iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce di
norma ad inizio e verso la fine dell'anno scolastico ed almeno una volta
per quadrimestre. Ha la massima competenza, insieme ai Consigli di
Classe, in ordine alla didattica ed alla sperimentazione.
Il C.D. adotta un proprio regolamento che sarà allegato al presente
(Allegato 1).
7.   Consiglio di Istituto.
La prima riunione del Consiglio di Istituto, dopo la elezione dei suoi
componenti, è disposta dal Dirigente scolastico. In tale seduta viene
eletto il Presidente del C.d.I. tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni, con scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti
il C.d.I. al primo scrutinio, a maggioranza relativa dei votanti al secondo.
A parità di voti è eletto il più anziano di età. Si può anche eleggere allo
stesso modo un vicePresidente.
Il C.d.I. è convocato dal Presidente, per sua volontà o per richiesta del
Presidente della Giunta esecutiva (il Dirigente scolastico) o della
maggioranza dei componenti.
Le competenze del Consiglio e della Giunta sono quelle fissate dall'art.
6 del DPR 416/74.
Il C.d.I. elegge tra i suoi membri, in ragione di un componente per
rappresentanza, una Giunta esecutiva che sarà presieduta dal Dirigente
scolastico e di cui sarà componente di diritto il Direttore dei Servizi
Generali  e Amministrativi con funzione di segretario.
A fine anno e al termine del mandato il C.d.I. approva una relazione
del Presidente e una del Dirigente scolastico (per la GE).
Le delibere del C.d.I. sono affisse all'Albo entro otto giorni dalle sedute
relative e vi restano per dieci giorni. Non si rendono pubbliche delibere
su singole persone, salvo loro richiesta.
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8. Il Comitato di valutazione degli insegnanti
E’ convocato dal Dirigente scolastico, a fine anno scolastico, per la
valutazione dell'anno di formazione dei Docenti al primo anno di ruolo,
nonché, su richiesta degli stessi, dei Docenti che desiderano essere
valutati.
9. La Commissione tecnica
che comprende i direttori di biblioteca, dei laboratori e della palestra,
con la collaborazione di un aiutante tecnico, predispone, servendosi
dell'albo fornitori, i piani di acquisto dei beni librari e strumentali,
effettua il collaudo di questi ultimi prima che vengano pagati ai fornitori,
e cura l'utilizzazione di laboratori, palestra e biblioteca.
10. L'Assemblea degli studenti e l'Assemblea dei genitori
sono liberamente costituite e autoregolamentate. Per le autorizzazioni
relative la Scuola rispetterà le norme vigenti in materia. I rispettivi
regolamenti, vistati dal Consiglio di Istituto, faranno parte integrante
di questo regolamento.
11. I dipartimenti sono articolazioni disciplinari del Collegio dei
          docenti ed hanno la funzione di definire:
- Gli obiettivi generali delle singole discipline
- Contenuti, verifiche, metodologie
- Gli standard minimi (in termini di contenuti e competenze) comuni
     a tutte le classi parallele
- Criteri uniformi di valutazione e relative griglie
- Prove di ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli
     allievi
- Prove di valutazione da somministrare per classi parallele
- Proposte di acquisti di sussidi didattici
- Proposte per attività di aggiornamento
- Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area
     disciplinare propria
- Attività e strumenti di documentazione
- Proposte per le adozioni dei libri di testo
I dipartimenti sono coordinati da un docente di ruolo nominato dal
Dirigente su proposta dei docenti delle discipline.
Il coordinatore ha il compito di raccogliere e coordinare le varie proposte
provenienti dai docenti di  dipartimento e inoltrarle al Dirigente e agli
organi competenti per le eventuali delibere. Ha inoltre il compito
diraccogliere le prove di verifica ritenute dai singoli docenti più
significative per destinarle alla formazione di una banca dati.
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12. I coordinatori di classe svolgono i seguenti compiti:
1. Sovrintendere al funzionamento generale della classe dal punto di
vista didattico, disciplinare ed organizzativo;
2. Presiedere le sedute del consiglio di classe in assenza del dirigente
scolastico, in tal caso fungerà da  segretario altro docente indicato dal
Dirigente;
3. Comunicare alle famiglie tempestivamente eventuali note su ritardi,
assenze, problemi di profitto scolastico o di comportamenti degli alunni.
4. Verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
in sede dei Consigli di classe.
5. Effettuare il monitoraggio delle assenze e dei ritardi con segnalazione
giornaliera o settimanale alla segreteria didattica;
6. Concordare eventuali riunioni straordinarie del Consiglio di Classe;
7. Recepire e coordinare le necessità, le richieste, le iniziative degli
allievi e dei docenti in relazione alle attività curriculari ed extracurriculari
informandone Dirigente o collaboratori;
8. Individuare le cause che, eventualmente, dovessero ostacolare
frequenza o apprendimento di alunni normodotati o disabili, prendendo
contatto con le famiglie in tempi rapidi, a cui seguirà comunicazione
scritta;
9. Formulare, per conto del consiglio di classe, richieste di acquisto
per sussidi didattici;
10.Coordinare eventuali proposte a nome della classe (docenti o alunni)
rispettando i tempi, previa consultazione della funzione strumentale,
per agevolare i lavori e predisporre i preventivi necessari e i prospetti
comparativi;
11.Controllare con la collaborazione dei colleghi e dei rappresentanti
di classe: disposizione dei banchi secondo il piano di sicurezza e nomina
immediata degli alunni apri-fila e chiudi-fila che dovranno essere
segnati sul registro di classe;
12.Controllare le condizioni dell’aula al termine delle lezioni, interessando
i colleghi in orario e i collaboratori scolastici del piano, segnalando
anche guasti o necessità particolari.
13.Attenersi scrupolosamente alle disposizioni regolate nelle circolari
concernenti lo svolgimento dei consigli di classe e degli scrutini.
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SEZ. II - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEI
LABORATORI.

12 La scuola dispone di una Biblioteca, che deve funzionare anche
come sala di lettura , e di Laboratori di Fisica, informatico-
multimediale, linguistico, scientifico, di palestre coperte e spazi per
uso ginnico all'aperto, nonché di una sala  polivalente per riunioni
o manifestazioni varie, alla quale si può accedere direttamente
dall’esterno dell’edificio scolastico.
L'uso dei Laboratori e della altre Aule Speciali deve essere rigidamente
legato alla loro funzione e quindi rigorosamente programmato, sia per
gli utenti del Liceo che per un servizio alla comunità sociale.
Di detto uso, come della manutenzione e sicurezza, risponde il Direttore
responsabile di ognuno di detti ambienti e relative dotazioni.
L'uso della Biblioteca, dei Laboratori e di altre Aule Speciali è disciplinato
da una normativa particolare che prevede:
- l'utilizzazione della struttura e strumenti relativi da parte di: professori,
studenti ed, eventualmente, genitori e (con specifiche convenzioni)
terzi estranei;
- la custodia e catalogazione del materiale librario e strumentale,
conformemente alle norme vigenti, nonché le modalità di acquisizione
 e di prestito del medesimo.
Il loro funzionamento è disciplinato da appositi regolamenti interni.

SEZ. III -  DOVERI DEGLI STUDENTI.
13. Premessa
L’Istituto si impegna perché maturi negli studenti lo spirito di
autodisciplina, inteso come elemento fondante della socializzazione e
maturazione civile della persona. Gli alunni sono tenuti ad un contegno
educato e corretto nei riguardi di tutto il personale della Scuola, senza
distinzione alcuna, ognuno nelle rispettive sfere di competenza.
I Docenti hanno l'autorità di riprendere qualunque alunno che si comporti
in maniera non corretta e ne hanno il preciso ed assoluto dovere per gli
alunni che sono ad essi affidati, nei tempi previsti.
I rapporti tra gli alunni devono essere improntati alla massima lealtà,
cordialità e giusta solidarietà.
13.1. L’ingresso nelle aule è fissato alle ore 7.55. L’inizio delle lezioni
alle ore 8.00.
13.2. I signori docenti saranno in classe cinque minuti prima dell'inizio
effettivo delle lezioni per accogliere gli alunni e usciranno per ultimi
dalle classi al termine delle lezioni.
13.3. Dopo le ore 8.00, solo per TRE volte a quadrimestre, è permesso
l’ingresso a scuola in ritardo sino alle ore 8.15 da giustificare con
il docente della prima ora.
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L’alunno che arriva dopo le 8.15 verrà ammesso in classe alle ore 9.00
dalla vicepresidenza, con riserva, in attesa della giustificazione che
dovrà avvenire in attesa della giustificazione che dovrà avvenire
improrogabilmente il giorno successivo con la presenza del genitore.
Le ore di lezione non svolte, per entrata in ritardo e/o uscita anticipata,
verranno computate alla fine del quadrimestre e considerate assenza
(6 ritardi = 6 ore = 1 giorno di assenza)
13.4. Le assenze vanno giustificate dal docente della prima ora del
giorno successivo, sul libretto delle giustificazioni. Il Docente ha
l'obbligo perentorio di richiedere tale giustificazione e registrarla sul
giornale di classe. Anche la mancata giustificazione o il rinvio della
stessa devono essere registrati  sul giornale di classe.
Ogni cinque assenze si richiede la presenza del genitore per giustificare
l’alunno minorenne o per prendere visione delle assenze dell’allievo
maggiorenne. Per assenze superiori ai cinque giorni consecutivi occorre
che un certificato medico attesti l'idoneità dello studente a riprendere
le lezioni. Si può essere ammessi una sola giornata senza giustificazione,
per dimenticanza o necessità,  e si potrà tollerare un ritardo del genitore,
non superiore a cinque giorni, per la giustificazione di persona, a
condizione che l’allievo indichi in quale giorno verrà lo stesso a
giustificare. Le assenze collettive delle singole classi dovranno essere
giustificate con la presenza dei genitori.
13.5. E’ possibile ottenere dalla Presidenza permessi di ingresso ed
uscita anticipata, per analisi e visite mediche, purché richieste da chi
esercita la potestà o dall’alunno maggiorenne con la presentazione della
relativa prenotazione e della dichiarazione di effettuata prestazione o
della certificazione medica. Nel caso di allievi maggiorenni la scuola
informerà la famiglia.
13.6. Secondo quando sancito dall’art.3, c.1 dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, la frequenza regolare e assidua costituisce
un dovere per l’alunno. Pertanto, le ripetute assenze, i ritardi e/o le
uscite anticipate, le assenze non giustificate verranno tenute in
considerazione dal Consiglio di classe nell’attribuzione del voto di
condotta.
13.7. Prima dell'inizio delle lezioni, durante il cambio dei Docenti o
quando le classi restano momentaneamente senza insegnante, è
severamente proibito agli studenti uscire fuori dall'aula. Essi dovranno
rimanere ai loro posti ed attendere con la porta aperta l'arrivo
dell'insegnante. Può essere consentito agli allievi, solo un/a allievo/a
per volta ,di lasciare la classe per recarsi ai servizi igienici, durante
l'ora di lezione, con il permesso del docente. Per eventuali necessità
particolari ci si rivolge ai collaboratori scolastici del piano.
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13.8. Non é consentito telefonare durante le ore di lezione, né
teneretelefonini accesi in classe. In caso di trasgressione il telefono
cellulare sarà sequestrato e riconsegnato solo al genitore.
13.9. In caso di malore l'allievo deve avvertire il docente che si farà
carico immediatamente di chiamare il collaboratore più vicino perché
accompagni l'alunno presso gli Uffici di Presidenza . Sarà cura
dell’Istituto provvedere alle necessità e/o avvisare la famiglia.
13.10. E' assolutamente vietato sostare nei corridoi o nell'atrio durante
le lezioni. Se il docente dovesse ritardare, il collaboratore addetto
avverte immediatamente gli Uffici di Presidenza per la sostituzione. I
distributori automatici di bevande possono essere utilizzati solo durante
la ricreazione.
13.11. Sarà possibile per gli allievi e i docenti accedere agli Uffici di
Segreteria solo nei giorni e negli orari previsti per il personale interno.
13.12. Gli allievi devono custodire e proteggere oggetti e denaro,
perché la scuola non si assume nessuna responsabilità nel merito.
13.13. E’ fatto assoluto divieto, ai sensi della L. n. 584/1975 e successive
modifiche e della D.P.C.M. 14/12/1995, al personale docenti, A.T.A.
e allievi di fumare all’interno dell’Istituto (androni , scale, corridoi,
aule, bagni, palestra, etc.). Il divieto si estende anche agli spazi esterni
adiacenti l’immobile ed in particolare: scale di emergenza, cortile, zona
esterna antistante il bar, etc. I trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa secondo legge, con una multa pecuniaria, comminata
dal D.S.G.A., preposto per l’osservanza del suddetto divieto. Il personale
docente ed ATA è chiamato a collaborare alla vigilanza avendo cura di
segnalare eventuali infrazioni a detto divieto.
13.14 Ciascun/a allievo/a è tenuto/a al rispetto ed al decoro nei modi
e nell’abbigliamento. Per particolari attività didattiche quali le
esercitazioni di Educazione Fisica, l'abbigliamento deve essere
appropriato e conforme a quanto eventualmente prescritto.

14 -  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
14.1. Gli studenti devono rispettare il luogo in cui sono ospitati come
fosse la loro stessa abitazione.
Ogni danno arrecato a persone o cose deve essere rigorosamente risarcito
dai responsabili personalmente.
Nel caso di danno alla persona, se trattasi di azione non qualificabile
come aggressione o altro evento penalmente rilevante, si riunirà il
consiglio di classe che, sentito l’interessato e l’organo di garanzia,
comminerà la sanzione prevista.
Sono comportamenti meritevoli di sanzione da parte del C. di Classe,
con rilevanza crescente, i seguenti:
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• non rispetto delle circolari, trasgressione delle regole, non rispetto
abituale degli orari;
• azione o espressione offensiva o irrispettosa verso i compagni;
• azione o espressione offensiva o irrispettosa verso il personale;
• azione o espressione offensiva o irrispettosa verso il Dirigente
scolastico;
• azione o espressione offensiva o irrispettosa verso persone esterne
ospiti della scuola;
• comportamenti indecorosi od offensivi della comune sensibilità;
• comportamenti dannosi anche lievi nei confronti dei beni della
scuola;
• azioni o espressioni aggressive nei confronti di chicchessia, senza
rilevanza penale;
• uso del cellulare e di qualsiasi strumento di ripresa audio e video
Tali azioni, espressioni e comportamenti saranno sanzionabili dal C.
di Classe a proprio giudizio, anche con l’allontanamento dalle lezioni,
da uno fino a quindici giorni.

Di massima una sanzione appropriata è esaustiva della pena, sicché
non possono comminarsi due diverse sanzioni per lo stesso
comportamento o mancanza, più precisamente, non possono comminarsi
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due diverse sanzioni da due diversi organi o dallo stesso organo in
tempi diversi per la stessa azione meritevole di sanzione.
Nel caso di comportamento con rilevanza penale (aggressione vera e
propria o altra azione dannosa nei confronti di persona o di beni privati
o pubblici) sarà immediatamente avvertita la competente autorità
giudiziaria, con sospensione conseguente dell’intervento disciplinare
da parte della scuola, fino al termine delle indagini giudiziarie.
14.2. L’organo di garanzia per le sanzioni agli allievi, composto da
sette membri (Dirigente scolastico, tre docenti, una unità di personale
ATA, uno studente, un genitore), viene eletto all’inizio di ogni anno
scolastico, contestualmente alle elezioni degli OO. CC. annuali e resta
in carica fino alla prossima elezione.
14.3. Nel caso di danno a beni e/o strutture della scuola, il danno deve
essere immediatamente risarcito dai responsabili, secondo un equo
valore determinato dal C. T. dei Direttori di Laboratorio o, nella difficoltà
ad individuare il responsabile, da tutti coloro che avevano in uso il
bene al momento del danno, solidalmente, salva rivalsa successiva sul
responsabile.
14.4. La responsabilità per mancata vigilanza compete, all’interno
dell’ora di lezione al docente in servizio per quell’ora in quella classe;
prima e dopo l’orario delle lezioni (fino a cinque minuti prima dell’inizio
delle stesse) al personale collaboratore scolastico, secondo i reparti
assegnati; nell’intervallo tra le lezioni, solidalmente al docente incaricato
della vigilanza ed al personale collaboratore per il relativo reparto.
14.5. Per tutto quanto qui non compreso si fa riferimento alla normativa
vigente in materia e, specificamente, allo Statuto delle studentesse e
degli studenti

15. - PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITA’
15.1 . Ai sensi dell’art. 5 bis del  nuovo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, i genitori devono collaborare con la scuola per il
raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi, contribuire con
le proprie competenze, professionalità e mezzi al raggiungimento di
tali obiettivi, esprimere pareri e proposte per la crescita globale dei
figli, assumersi l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei
propri figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto
e subiscano l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.
15.2. La condivisione e l’accettazione del “Patto sociale di
corresponsabilità” avviene durante la formalizzazione dell’iscrizione.
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SEZ. IV  - DOVERI DEI DOCENTI
15.3.   La responsabilità delle classi compete ai docenti; pertanto già
a decorrere dal suono del primo campanello, cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni, il personale docente dovrà trovarsi in aula.
Al temine di ogni ora di lezione, i docenti raggiungono immediatamente
la classe loro assegnata per l’ora successiva.
Durante i trasferimenti nei laboratori, in aula magna, le classi sono
accompagnate dai docenti cui sono assegnate.
I docenti consentiranno agli alunni di allontanarsi dall’aula durante le
ore di lezione solo eccezionalmente, uno alla volta e per il tempo
strettamente necessario.
Durante l’intervallo i   docenti sorvegliano gli alunni in base al loro
orario di servizio che va conglobato in quello della ricreazione.
Il docente titolare di progetto o attività da svolgersi in orario  pomeridiano
è responsabile della vigilanza sugli alunni, anche in presenza di esperti
esterni.
Per avviare i progetti e le attività extrascolastiche, già deliberate dagli
OO.CC., è necessario presentare richiesta al D.S., indicando data,
orario e tipo di attività ed ottenerne la relativa autorizzazione.
Tutto il personale docente, nell’esercizio della sua funzione, si impegna
ad osservare principi e
contenuti del “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni” allegato al C.C.N.L. del 24.07.2003

 ALLEGATO N.1
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI.

    Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione
e lo svolgimento delle adunanze del Collegio dei Docenti.
art. 1     Note preliminari.
- maggioranza assoluta dei componenti: trattasi della metà più uno
degli aventi diritto-dovere di partecipare.
- maggioranza assoluta dei presenti: trattasi della metà più uno dei soli
componenti presenti nella seduta in corso.
- maggioranza assoluta dei votanti: trattasi della metà più uno dei
componenti partecipanti alla votazione. Coloro che dichiarano di
astenersi dal voto, sebbene siano da conteggiare nel numero dei
componenti che rendono valida la seduta, non devono essere conteggiati
tra i votanti. Nelle votazione segrete, tra i votanti sono da includere le
schede bianche e quelle dichiarate nulle.
art. 2     Componenti il Collegio.
Ciascun componente nell'adempimento delle funzioni ha piena autonomia
di azione, di espressione, di opinione e di voto.
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Il componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del
Collegio. In caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante
comunicazione scritta motivata, inviata al Dirigente scolastico, entro
tre giorni dallo svolgimento della seduta.
L'assenza è automaticamente giustificata quando rientra in un periodo
di congedo.
art. 3     Norme per la convocazione.
La Convocazione va fatta dalla Presidenza a mezzo di nota scritta, di
cui una copia deve essere affissa all'Albo, su iniziativa propria o su
richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione del
Collegio deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e deve
essere fatta non meno di  cinque giorni di calendario prima della data
della riunione, incluso quello d'inizio ed escluso quello dello svolgimento.
Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti
rimasti sia rinviata ad altra seduta, il Dirigente scolastico dovrà darne
comunicazione solo ai componenti assenti, ritenendosi quelli presenti
automaticamente informati.
Nel caso si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti,
occorre darne avviso scritto a tutti i componenti almeno un giorno
prima della riunione.
art. 4     Ordine del giorno.
La compilazione dell'elenco degli argomenti spetta al Dirigente scolastico,
sentite le Commissioni competenti. Il Dirigente inserirà in esso anche
le proposte sottoscritte da almeno un terzo del Collegio.
art. 5     Sede. Presidenza. Scrutatori.
Le adunanze del Collegio si tengono di norma presso la Scuola. Il
Collegio, con propria deliberazione, può stabilire che una riunione si
tenga eccezionalmente in luogo diverso. La sede deve essere comunque
indicata nella nota di convocazione.
     Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico e, in caso di assenza
dello stesso, dal Collaboratore Vicario.
     Il Dirigente scolastico rappresenta l'intero Collegio dei Docenti, ne
è l'oratore ufficiale, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon
andamento dei lavori, modera la discussione, fa osservare il presente
Regolamento, concede o revoca la facoltà di parlare, pone o precisa i
termini delle questioni sulle quali si discute o si vota, stabilisce l'ordine
delle votazioni, ne controlla e ne proclama i risultati. Inoltre mantiene
l'ordine e l'osservanza delle leggi e del regolamento ed ha facoltà di
allontanare chi dovesse turbare il regolare svolgimento della seduta.
     Ad inizio di seduta, dopo l'appello, il Dirigente scolastico designa
tre componenti, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni
sia palesi che segrete. Gli scrutatori che si assentano nel corso della
seduta sono sostituiti da altri nominati dal Dirigente scolastico.
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art. 6     La presenza dei componenti e le sedute.
L'adunanza del Collegio ha inizio all'ora fissata, tuttavia è consentito
al Dirigente scolastico di protrarne di 30' l'inizio nel caso non sia stato
raggiunto il numero legale.
La presenza dei componenti viene accertata mediante appello nominale,
eseguito dal segretario, il cui risultato è annotato a verbale.
Accertato il prescritto numero legale il Dirigente scolastico dichiara
valida e quindi aperta la seduta. Per la validità dell'adunanza del Collegio
è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. In caso contrario
essa non avrà luogo. I componenti durante la trattazione degli argomenti
hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, nel civile rispetto di
quelle altrui. Coloro che intendono intervenire nella discussione ne
fanno preventiva richiesta al Dirigente scolastico, il quale li autorizza
ad intervenire, secondo l'ordine di richiesta.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
Non sono permesse interruzioni, salvo che al Dirigente scolastico per
richiamo al Regolamento.
Qualora nella sala delle adunanze sussista un disordine tale da non
consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori il Dirigente
scolastico ha facoltà di sospendere la seduta ed aggiornarla.
art. 7     Svolgimento delle sedute.
Concluse le formalità preliminari il Dirigente scolastico stabilisce la
durata della discussione di ogni argomento, in relazione al numero delle
richieste di intervento. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte
nell'O.d.G. il cui ordine può essere modificato, su proposta del Presidente
o di un componente del Collegio, a maggioranza assoluta dei votanti,
senza discussione.
     Il Collegio non può discutere né deliberare su argomenti che non
figurano iscritti all'O.d.G. salvo che, presenti tutti i componenti, sia
d'accordo la maggioranza assoluta degli stessi.
     Nella discussione di ciascun punto un componente può intervenire
due volte: la prima per non più di cinque minuti, la seconda per non
più di tre minuti. Il Dirigente scolastico, dopo tutti gli interventi previsti,
dopo la propria replica nei termini suddetti, chiude la discussione. Se
gli argomenti all'O.d.G. non vengono esauriti nel tempo previsto si
riconvoca subito l'assemblea, con l'impegno di comunicare agli assenti
tale convocazione entro le 48 ore precedenti la seduta prevista.
art. 8     Le votazioni.
La volontà del Collegio dei Docenti riguardo all'adozione delle
deliberazioni ed altre decisioni viene espressa mediante il voto dei suoi
componenti. L'espressione del voto è normalmente palese. Il voto deve
essere espresso per scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino
elezione, designazione o apprezzamento di persone.
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Il Dirigente scolastico, dopo aver formulato la proposta da deliberare,
invita prima a votare coloro che siano favorevoli, poi i contrari. Coloro
che intendono astenersi dal prendere parte alla votazione devono indicare
la propria volontà prima che si proceda alla votazione, motivando
adeguatamente la stessa. Gli astenuti, sebbene siano da conteggiare nel
numero dei componenti che rendono valida la seduta, non devono
essere conteggiati tra i votanti.
     Il Dirigente scolastico, assistito dagli scrutatori, controlla, accerta
e proclama l'esito della votazione. La controprova è ammessa.
     a) votazione in forma palese:
i componenti votano per appello nominale o per alzata di mano, secondo
l'indicazione del Presidente;
     b) votazione segreta:
viene espletata mediante schede segrete nel seguente modo:
1. le schede devono essere prive di qualunque segno che possa dare
adito a riconoscimento;
2. se si tratta di nomina o designazione di persone ciascun componente
scrive sulla scheda il nome di chi voglia nominare. I nominativi iscritti
nella scheda oltre il numero da eleggere si considerano non scritti, a
partire dal primo nome esuberante. In caso di totale omonimia bisogna
indicare, oltre al nome e cognome, la data di nascita. Le schede bianche
vengono conteggiate. Le astensioni, come sopra. Il carattere segreto
della votazione deve risultare dal verbale.  Il Dirigente scolastico,
aiutato dagli scrutatori, controlla lo spoglio e proclama l'esito della
votazione. Un numero maggiore di schede rispetto ai votanti invalida
la votazione.
     c) esito delle votazioni.
Salvo casi particolari normativamente previsti, ogni deliberazione del
Collegio è approvata a maggioranza assoluta dei votanti, ossia quando
ottiene i voti della metà più uno dei votanti. Se questi sono dispari, la
maggioranza assoluta è data da un numero di voti che raddoppiato
superi almeno di una unità il numero dei votanti. Le schede bianche o
nulle si computano.
     In caso di parità, quando si ha votazione palese, prevale la proposta
votata dal Dirigente scolastico.
     A votazione effettuata il Dirigente scolastico proclama l'esito e se
ne fa menzione a verbale. Dall'inizio alla fine della votazione non sono
consentiti interventi.
art. 9  Verbale dell'adunanza.
Il Verbale dell'adunanza costituisce l'unico atto pubblico valido a
documentare la volontà espressa dal Collegio Docenti attraverso le
deliberazioni. Esso viene firmato dal Dirigente scolastico e dal Segretario
che l'ha redatto su apposito registro a pagine numerate.
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     Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente
scolastico ad uno dei Docenti eletti collaboratori. Il verbale deve dare
fedele resoconto dell'andamento dei lavori svolti durante la seduta nel
Collegio e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale
della parte dispositiva delle deliberazioni e l'esito delle votazioni.
     Gli interventi dei componenti sono riportati in una sintesi che deve
riferire, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da
ciascuno.
     Qualora se ne faccia esplicita richiesta gli interventi sono riportati
integralmente a verbale. Nel caso gli interessati avranno cura di fornire
al segretario del Collegio il testo scritto e sottoscritto del loro intervento.
     Il verbale così redatto verrà letto all'inizio della seduta successiva
del Collegio e sottoposto con votazione all'approvazione dello stesso.
art. 10   Commissioni permanenti.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'A.S. il Collegio dei Docenti delibera
la costituzione delle Commissioni permanenti fissandone il numero, la
composizione e le competenze. Ciascuna commissione nomina nel suo
seno il Presidente ed il vicePresidente.
     Le Commissioni hanno funzioni referenti ai fini di una approfondita
e più specifica trattazione degli affari di competenza del collegio.
Svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e,
specificamente:
     a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al
collegio,
     b) richiedono al Dirigente scolastico l'iscrizione all'ordine del giorno
di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza,
     c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi
di interesse generale e specifico della scuola non attribuiti alle altre
commissioni.
     Le Commissioni permanenti sono convocate per la prima volta dal
Dirigente scolastico entro sette giorni dalla data della loro costituzione
e, successivamente, dai rispettivi Presidenti secondo le esigenze, al di
fuori dell'orario di lezione.
     Per la redazione dell'avviso di convocazione, la sua comunicazione,
i lavori delle sedute si fa rinvio, per quanto  compatibile, alle norme
analoghe valide per il Collegio dei Docenti. La seduta di ciascuna
commissione è valida con la partecipazione di almeno tre componenti.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, anche a rotazione,
da uno dei componenti.
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ALLEGATO N. 2:
REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI.

1. La comunicazione tra gli allievi.     Tutti gli studenti hanno diritto
di esprimere liberamente dentro la Scuola, come luogo ove primariamente
si manifesta la loro personalità, in forma individuale o associata, i loro
pensieri e i loro programmi nel rispetto delle norme seguenti.
  Sono comunque vietate la distribuzione di volantini all’interno della
scuola, o l’affissione di manifesti, giornali murali ed altro all’Albo
dell’Istituto, tranne nei casi previsti per le elezioni degli OO. CC. della
scuola di cui al DPR n.416/74 e norme successive. L'affissione di
volantini, manifesti e giornali alla bacheca studentesca avviene sotto
la responsabilità dell'alunno che dovrà richiedere preventivamente la
vidimazione alla Presidenza. I luoghi di affissione all’Albo della scuola
saranno predisposti dal Dirigente scolastico, ad eccezione degli spazi
autogestiti dagli studenti, concordati ad inizio di A. S. tra allievi e
Presidenza. Naturalmente, qualunque scritta, anche nello spazio
autogestito dagli studenti. dovesse creare problemi o nei confronti della
pacifica manifestazione delle idee o, a maggior ragione, nei confronti
del rispetto delle norme vigenti, comporterebbe una immediata revoca
da parte del Dirigente scolastico dell'autonomia di gestione dello spazio
espositivo studentesco, in attesa di una delibera in merito da parte del
Consiglio di Istituto. Sicuramente non sono consentiti manifesti o
volantini nei quali si facesse riferimento a persone singole o a gruppi
facilmente individuabili di allievi o docenti.
1.1 L’Assemblea degli studenti.
     Altri momenti che contribuiscono alla circolazione delle idee
all'interno della scuola sono le Assemblee, che hanno anche lo scopo
di favorire negli studenti il concetto e l’esercizio della necessaria
democrazia in tutti i rapporti della vita associata.
    L'Assemblea è quindi il momento in cui gli studenti confrontano le
loro idee su tutti gli avvenimenti che direttamente o indirettamente li
possono interessare come cittadini della Repubblica Italiana e della più
vasta Comunità Europea, chiamati in prossimo futuro a responsabilità
civiche. Pertanto, all'interno della scuola, che è anche luogo della loro
graduale formazione civile, gli studenti possono riunirsi per dibattere
in gruppi di studio, assemblee di interclasse e di sezione, o in forme
diverse, al di fuori dell'orario delle lezioni, previa autorizzazione del
Dirigente scolastico.
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 Sempre al fine di favorire nei giovani la comprensione della realtà che
li circonda nella sua vasta problematica politica, economica e sociale
potranno essere organizzati seminari, conferenze, incontri tenuti da
docenti di chiara fama od esperti invitati allo scopo dalla Presidenza
su proposta del C.d.I. del C.d.D. e dall'Assemblea degli studenti. Il
C.d.I., per il tramite della G.E. fornirà tutto il materiale occorrente per
la buona riuscita delle Assemblee e di ogni altra forma di riunione
(altoparlanti, proiettori, schermi, altro).Agli studenti è garantito dagli
art.42,43,44 del DPR n.416/74 il diritto di Assemblea di classe e di
Istituto, diritto da esercitarsi nelle forme previste dalle disposizioni di
legge. L'assemblea mensile degli studenti, per la durata massima di
una mattinata di lezione, è gestita autonomamente dagli stessi. I professori
sono comunque tenuti a vigilare e a rendersi disponibili a partecipare,
se richiesti, nell'ambito del loro orario di servizio, e nelle forme che
la loro professionalità richiede. Alle Assemblee studentesche, come di
norma previsto, parteciperà altresì il Dirigente scolastico od un suo
rappresentante, con il dovere di sciogliere l'Assemblea stessa qualora
il suo svolgimento assumesse un andamento diseducativo o pericoloso
per le persone o le cose. Le assemblee di classe, per un massimo di due
ore consecutive al mese, possono essere convocate, oltre che su temi
specifici della singola classe, anche in ragione della preparazione o in
seguito alle Assemblee di Istituto. La richiesta di convocazione delle
Assemblee di Istituto e di classe e delle altre forme di riunione consentite,
unitamente all'O.d.G. da trattare, deve essere presentata in Presidenza
con un margine di anticipo di almeno 48 ore per le sedute ordinarie
delle Assemblee di classe, di almeno cinque giorni scolastici per le
Assemblee generali di Istituto. Sia le richieste di Assemblee di classe
che quelle di Istituto, se avanzate nei termini e nelle modalità previste
dalla norma, non possono essere respinte senza adeguata motivazione
scritta. Nel caso in cui si intenda chiedere la partecipazione all'Assemblea
generale degli studenti di persona estranea alla scuola, oltre le suddette
modalità per la richiesta, bisogna che questa sia prodotta, in tempo utile
al Consiglio di Istituto, per la necessaria autorizzazione.La partecipazione
alle Assemblee d'Istituto da parte degli studenti è libera; i Docenti
dovranno tenersi a disposizione e possono essere invitati ad intervenire.
Gli alunni che non intendono per qualunque ragione parteciparvi possono
non recarsi in Istituto se l'Assemblea è prevista per tutta la mattinata,
o restare in classe in caso diverso. L'Assemblea si potrà tenere solo che
sia presente un numero di studenti in misura minima del 10% degli i
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aventi diritto, e avrà la durata minima dei 2/3 del tempo preventivato
obbligatoriamente nella richiesta. In caso diverso si scioglie l'Assemblea
e si pregiudica l'autorizzazione della successiva. Lo stesso pregiudizio
si ha nel caso di mancata verbalizzazione  della seduta. In orario non
scolastico, se richiesto dalle componenti aventi diritto, deve essere
concesso dal Consiglio di Istituto, l'uso dei locali per l'effettuazione d
assemblee di alunni e genitori, nel rispetto della volontà dei richiedenti
e delle norme vigenti, nonché delle condizioni di sicurezza.
     Le assemblee degli studenti e dei genitori, a seconda delle richieste,
possono essere di Istituto, di classi parallele, di sezione. Il Consiglio
di Istituto provvede alla fornitura dei locali atti al buon funzionamento
delle assemblee stesse, che, pertanto, possono aver luogo anche presso
palestre o, in caso di bisogno, presso aule magne di Istituti che ne
concedano l'utilizzo oppure, in caso di vera necessità, in locali presi
in affitto. Per la preparazione dell’Assemblea studentesca di istituto o
per altro dichiarato motivo, può riunirsi il Comitato studentesco
costituito dai vari rappresentanti nei C.d.C. una volta al mese nei locali
della scuola, fuori dell’orario delle lezioni.
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