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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(P.T.O.F.)  
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
  

ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n.4 del  11/01/2016 sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n. 6167/C025 del 17/12/2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati 

dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;   

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 14/01/2016;   

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE,  

 TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n. 4 del 12/10/2015;  

 SUBORDINATO ALL’ ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della SICILIA in 

merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato;   

CON PUBBLICAZIONE nel portale unico dei dati della scuola. 

AI SENSI del:  

 Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall‟art.14 della legge 107 del 

13.07.2015;   

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

 Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;   

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

Nota MIUR n.35 del 7 gennaio 2016 
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PREMESSA  
  

La Legge 107 “La Buona scuola”, ha dato una nuova formulazione al tradizionale POF. La Legge 
richiama quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, l’elemento innovativo è costituito 
dall’istituzione di un “organico dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è ” il 
documento base che definisce l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la 
progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, rivisto e modificato 
annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità 
scolastica ed extrascolastica.   
La nuova offerta formativa così come delineata dalla Legge 107, sarà caratterizzata da attività di 
consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi, tenendo conto di quelli individuati dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).  
  

L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO ALL’INTERNO  
DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 
Il Liceo “Lombardo Radice” di Catania ha una sede centrale situata in una zona residenziale e 
centrale della città e una sede distaccata ubicata a Gravina di Catania, in un’area popolare che fa da 
raccordo tra la città ed i paesini pedemontani limitrofi. 

 
Nato come Istituto Magistrale, l’attuale Liceo Statale, in 
seguito alle varie sperimentazioni e con l’avvio della 
Riforma “Gelmini”, è articolato in tre indirizzi di 
studio: Liceo delle Scienze umane, Liceo delle Scienze 
umane con opzione economico-sociale, Liceo 
Linguistico. Quest’ultimo indirizzo ha consolidato nel 
tempo la sua identità grazie all’introduzione del Progetto 
ESABAC e della registrazione della scuola come unica 
sede provinciale della Cambridge International School. 
La circoscrizione municipale, Tribunali-Sanzio, di Catania 

in cui ricade il Liceo presenta forti elementi di disomogeneità: in quanto, pur se destinata 
prevalentemente alla media e medio-alta borghesia, risente della vicinanza della 2^ circoscrizione di 
Ognina-Picanello, storici quartieri catanesi eterogenei dal punto di vista economico-sociale. 
L'ubicazione dell’Istituto fa sì che lo stesso sia facilmente raggiungibile da diverse zone della città, 
dai comuni limitrofi e non. 
Per quanto riguarda la sede distaccata di Gravina di Catania, l'istituto è ubicato in un'area popolare 
caratterizzata dalla presenza di un noto centro commerciale e la sua utenza è fortemente 
disomogenea. 
Sia la sede centrale che la sede distaccata sono servite dalla rete dei trasporti urbani e collegate ai 
comuni limitrofi dai servizi extra-urbani. 
All’interno di questo contesto socioeconomico eterogeneo, come emerge dall'analisi dell'indice 
ESCS (relativo all’anno scolastico 2013-14), gli alunni presentano uno status medio-alto per la sede 
centrale e medio-basso per la sede distaccata. La percentuale degli alunni stranieri è di circa il 3%; 
quella degli alunni diversamente abili è di circa il 4%. 
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LICEO LINGUISTICO 

  

Quadro Orario  
  
  
  

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua latina 66 66    
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore 891 891 990 990 990 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie 
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PECUP dello studente del Liceo Linguistico 

 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo 
studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa 
di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)  
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:   
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 
e di scambio.   

 
Dall’anno scolastico 2016-2017 sarà attivato l’insegnamento opzionale ed aggiuntivo di Lingua e 
cultura straniera tedesca (classe di concorso A546), stante la forte richiesta da parte dell’utenza. Il 
Liceo Linguistico sarà ancor più all’avanguardia perché darà agli alunni, che ne faranno richiesta, lo 
studio di quattro lingue straniere, anziché tre. Sarà così garantita una formazione di ampio respiro 
europeo. ( detto insegnamento è subordinato all’organico che sarà assegnato). 
  
 

Liceo Linguistico ESABAC 
 

Si dall’anno scolastico 2011-2012 è stato avviato nel nostro liceo il 
Progetto ESABAC.  
Il Progetto ESABAC è il frutto di un accordo bilaterale tra il Governo 
Francese e il Governo Italiano e ha come fine la promozione dell’adeguata 

conoscenza delle lingue straniere in oggetto: l’Italiano per gli studenti francesi e, il Francese per gli 
studenti italiani. Il percorso prevede, dal terzo anno, lo studio della Storia in lingua straniera, 
secondo la programmazione delineata nell’accordo ed il potenziamento delle abilità linguistiche 
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attraverso lo studio di percorsi letterari scelti accuratamente dai docenti in armoniosa 
corrispondenza con i suggerimenti i stabiliti nel progetto. Fra i programmi di Letteratura italiana, 
Letteratura francese, Storia, si procede in correlazione e tra i docenti del Consiglio di classe si 
lavora rispettando, il più possibile, una metodologia interdisciplinare. Alla fine del quinto anno, 
durante l’Esame di Stato,” gli alunni ESABAC “affronteranno una quarta prova in lingua francese: 
quest’ultima, della durata di sei ore, comprenderà una prova di letteratura francese ed una prova di 
storia. 
Le conoscenze e le competenze raggiunte dal candidato nella lingua straniera in oggetto verranno 
valutate, inoltre, nel colloquio orale. Il superamento di tale prova consentirà all’alunno di 
conseguire un doppio diploma: oltre il diploma di maturità riconosciuto dal Governo Italiano, 
anche il “Baccaleaurat” riconosciuto dal Governo Francese. Le opportunità offerte dal 
conseguimento del suddetto diploma, che favorisce la crescita personale dell’alunno, sono palesi: 

• La possibilità di potere continuare gli studi universitari in Francia 
• L’inserimento più agevole in un contesto lavorativo nazionale, europeo ed internazionale.  

Per una completa realizzazione del Progetto, il Liceo “G. Lombardo Radice” ha curato la 
formazione dei docenti coinvolti: 

• scambio professionale tra la docente di Storia del nostro Istituto e la docente  francese 
coinvolta nel progetto; 

• scambio culturale tra gli alunni delle classi coinvolte nel Progetto ESABAC in Italia e in 
Francia; 

• presenza, durante l’anno scolastico, dell’Assistente Linguistica Ministeriale che supporta i 
il lavoro dei docenti; 

• partecipazione dei docenti alla formazione ministeriale organizzata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, dall’Attaché Linguistique, M.Corazza, dall’Alliance Française di  Catania. 

Il Liceo Linguistico Lombardo Radice, per sostenere il percorso degli alunni della classe ESABAC 
garantisce: 

• la preparazione del DELF B1 al secondo anno attraverso progetti POF e PON 
• la preparazione del DELF B2 a partire dal terzo anno attraverso progetti POF 
• la preparazione del DELF C1 per gli alunni “eccellenti” attraverso progetti POF 
• la partecipazione ai vari scambi culturali, stages, teatro francofono e ad attività varie 

promosse dall’Alliance Française di Catania e dal Centro Culturale di Palermo 
• rimborso quota esame DELF ai meritevoli, secondo delibera del Consiglio di Istituto. 

L’istituto ha già portato a compimento n.2 percorsi ESABAC e gli alunni hanno conseguito 
negli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 il doppio diploma con buoni risultati.  
 

Liceo Linguistico Cambridge International School 
 

A Catania dal 2012/2013 il Liceo “G. Lombardo Radice “è 
l’unica scuola sede di certificazioni Cambridge IGCSE. Essere 
Centro di Certificazioni Cambridge IGCSE vuol dire superare 
standard di qualità e di garanzia internazionali. I corsi 
Cambridge IGCSE consentono di studiare materie non 
linguistiche in lingua inglese e preparano agli esami per il 
conseguimento delle certificazioni internazionali. 
La scuola è stata registrata quale Cambridge International 
School al n.IT891 in data 29 luglio 2013. 
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La certificazione della Cambridge IGCSE in English as a Second Language è riconosciuta dalle 
Università del Regno Unito e altre in  USA,  Canada, Australia e Nuova Zelanda, come prova di 
una competenza adeguata nella lingua inglese per l’ammissione agli studi universitari. 
Il conseguimento delle certificazioni, IGCSE in 6 discipline consentirà l’accesso ad oltre 100 atenei 
di tutto il mondo e sarà titolo di credito formativo presso tutte le Università degli Studi d’Italia. 
Le seguenti materie, Geografia, Spagnolo, Matematica, Francese e English as a Second Language, 
vengono insegnate in lingua inglese a partire dal primo anno attraverso la metodologia CLIL 
(Content Language Integrated Learning) da insegnanti curriculari e da insegnanti madrelingua. 
La preparazione agli esami avviene anche attraverso stages in Inghilterra presso college inglesi. 
L’obiettivo principale non è solo preparare gli studenti a proseguire gli studi universitari sia in Italia 
sia all’estero, ma anche prepararli ad acquisire quelle competenze che aprono più ampie prospettive 
nel mondo del lavoro. 
 Nel curriculo è previsto anche lo studio di una lingua orientale: il Giapponese finalizzato agli esami 
per il conseguimento delle certificazioni NNS (Nihongo Noryoku Shiken).  Le conoscenze  le  
competenze delle materie che seguono i programmi IGCSE sono stabiliti nei rispettivi “syllabus”, 
cioè i programmi che ogni anno l’Università di Cambridge redige ed invia alle scuole inglesi 
collegate, stabilendo così anche i libri di testo. 
Le modalità di apprendimento sono diverse da quelle dell’insegnamento tradizionale, infatti lo 
scopo non rimane quello dell’apprendimento delle conoscenze, ma soprattutto dello sviluppo di 
abilità e competenze spendibili e riconosciute a livello internazionale. 
L’alunno impara ad usare le conoscenze in un contesto di “work in progress” attraverso un metodo 
di lavoro che gli consente di maturare sicurezza e coinvolgimento attivo nel proprio percorso 
scolastico. 
Le materie per cui è previsto l’insegnamento in lingua inglese si concludono con l’esame previsto 
dall’università di Cambridge. 
 Per saperne di più  : https://a.gfx.ms//pdf_57.png oppure www.cie.org.uk/igse 
Le competenze linguistiche maturate sono riconosciute a livello internazionale attraverso: PET, 
FIRST per la lingua inglese, DELE per la lingua spagnola e DELF per la lingua francese. 
 
Allegato n.1: Orario del Liceo Cambridge International School per l’anno scolastico 2015-
2016 
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                     LICEO delle SCIENZE UMANE 
  

Quadro Orario  
  

  

  
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  
 
Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66 
Storia e Geografia  99 99    
Storia    66 66 66 
Filosofia   99 99 99 
Scienze umane* 132  132 165 165 165 
Diritto ed Economia  66 66    
Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
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PECUP dello studente del Liceo delle Scienze Umane 
 

 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle  teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art.  
9 comma 1).  
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio 
antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico 
educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.  
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

  

       Quadro Orario   
  

  1° biennio 2° biennio  

5° anno  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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PECUP dello studente del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo 
studio delle  teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art.  
9 comma 1).  
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi 
d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico 
educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.  

  

Opzione economico-sociale  

L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)   
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;   

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

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 
e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 
princìpi teorici;   
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• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;   

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento  
 

                     Il curricolo come strumento dell’autonomia 

MISSION 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 le competenze di base ed il senso dell’appartenenza ad una cultura e civiltà 

specifica per giungere al riconoscimento dell'alterità. 
 

LE COMPETENZE DI BASE  
nei quattro assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza  

(D.M. 139/2007) 
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L’Asse dei linguaggi “ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua 
italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua 
straniera; la conoscenza e la fruizione di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”. Le competenze di base per l’asse dei 
linguaggi sono:   

� Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’iterazione 
comunicativa verbale in vari contesti;  

� Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
� Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
� Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;  
� Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario;  
� Utilizzare e produrre testi multimediali.  

  

L’Asse Matematico “riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere  
problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.” Le competenze 
di base per l’asse matematico sono:   

� Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica;  

� Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  
� Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
� Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  

  

L’Asse Scientifico- Tecnologico  “riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per 
porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane, 
contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e della persona.” Le 
competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico sono:    

� Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle loro varie orme i concetti di sistema e di complessità;  

� Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza;  

� Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 
in cui queste vengono applicate.   
 

L’Asse Storico – Sociale  riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, 
nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; 
l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione.” Le competenze di base per l’asse storico-sociale sono:  

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

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

� Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.   
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 Competenze chiave di cittadinanza   
 

1.  Imparare ad imparare   
• Organizzare il proprio apprendimento;  
• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio;  
• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale e informale) in funzione dei tempi disponibili e 
delle proprie strategie.  

2. Progettare  
• Elaborare e realizzare progetti relativi all’attività di studio e di lavoro;  
• Utilizzare conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità valutando vincoli e possibilità esistenti; 
• Definire strategie di azioni;  
• Verificare i risultati raggiunti.  

3. Comunicare  
• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di diversa complessità;  
• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,procedure atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni ecc.  
• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbale) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
4. Collaborare e partecipare  

• Interagire in gruppo;  
• Comprendere i diversi punti di vista;  
• Valorizzare le proprie e le altri capacità, gestendo la conflittualità;  
• Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
5. Agire in modo autonomo e consapevole  

• Conoscere i propri limiti e le proprie risorse;  
• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale;  
• Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni;  
• Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni;  
• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.  

6. Risolvere problemi  
• Affrontare situazioni problematiche;  
• Costruire e verificare ipotesi;  
• Individuare fonti e risorse adeguate;  
• Raccogliere e valutare i dati;  
• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi della pedagogia e della 

psicologia, secondo il tipo di problema   
7. Individuare collegamenti e relazioni  

• Individuare collegamenti e relazioni tra eventi educativi e relazioni diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti culturali e/o lontani nello spazio e nel tempo;  

• Riconoscere dei vari modelli educativi: la natura sistemica, analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  

• Rappresentarli con argomentazioni coerenti.  
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8. Acquisire e interpretare l’informazione  
• Acquisire l’informazione;  
• Interpretare l’informazione ;  
• Valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

attraverso i diversi strumenti;  
• Distinguere fatti da opinioni.  

 
Al completamento dell’obbligo di istruzione, ai sensi del D.M. n. 9 del 10-01-2010, viene 
rilasciato allo studente un certificato delle “competenze di base” acquisite per ciascun asse, 
descritte secondo tre livelli: base, intermedio e avanzato.   
  

 

PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI  
 
I Dipartimenti Disciplinari, in quanto articolazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto della 
Legge 107/2015, hanno stabilito le linee generali della programmazione didattica-educativa annuale 
alla quale si sono riferiti i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale.  
I Coordinatori di Dipartimento hanno sottolineato gli elementi di novità della legge, focalizzando 
l’attenzione sul concetto di “competenza”. (commi 2  e 3 ). Questa, come indicato dalle 
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente” è “la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 
responsabilità e autonomia”.  
Il metodo didattico ritenuto più adatto allo scopo di far raggiungere le competenze, è quella 
laboratoriale, perché accanto all’acquisizione di una conoscenza, dà l’opportunità di metterla in 
pratica, in un compito applicativo o in un lavoro prodotto dallo studente. La didattica laboratoriale 
deve potersi esprimere anche nel raccordo con il mondo del lavoro.  
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Resp. Dirigente Scolastico 

CONSIGLI DI CLASSE 

Responsabili: 

AREE DISCIPLINARI 

Responsabili: 

 Coordinatori di 

dipartimento AREE DI INTERVENTO: 

Responsabili: 

AREA DIDATTICA/ 

ORGANIZZATIVA 

AREA AMMINISTRATIVA AREA GESTIONALE 

D 

I 

R

E 

Z 

 

G

O

V

E

R

N

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Responsabile:  

Direttore dei Servizi Generali  

CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

Responsabile:  

Presidente del Consiglio 

GIUNTA ESECUTIVA DEL 

CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

SICUREZZA 

Responsabile:  

LABORATORI 

Responsabili: Docenti 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: 

Personale – Didattica – Acquisti 

Magazzino ed Inventario 

SERVIZI TECNICI: 

 

SERVIZI STRUMENTALI 

 

E

R

O

G

A

Z 

I 

DIREZIONE 

Responsabile: Dirigente Scolastico 

Consigli di Classe 

 

 

Coord. C.d.C. 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

S 

T 

A 

STAFF DI DIREZIONE  

Responsabile: Dirigente Scolastico 

Componenti: 

Collaboratori D.S.: prof.ssa A.M. GIULIANO, prof.ssa  F. BALDO e prof.ssa  A. COMIS 
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                 ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 
                 ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 

 
Dirigenza  

Dirigente Scolastico  Prof.ssa   Pietrina Paladino  

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  Dott.  Valentino Grasso  

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Fiduciari Sede Distaccata di Gravina di 
Catania 
Funzioni Strumentali 
 

Proff. A.M. Giuliano, F. Baldo, A. Comis 
Proff. G. Caffarelli, F. Borrello 
 
Proff. C. Russo, G. Fisicaro, G. Torrisi, M. 
Fagiano, A. Lombardo 

  

 

Consiglio d’ Istituto  
 Dirigente Scolastico  Prof.ssa   Pietrina Paladino 

 Docenti  Proff. Bottino – Borrello – Ciancio - De Luca – 
Di Paola – Fisicaro – Giuliano – Labruna  

ATA  Sigg. Falco - Scuderi 

Genitori  Sigg.Andreozzi – Monteforte – La Maestra – 
Nicolosi 

Studenti    Adesso A. – Nicolosi S. – Roggio G. – 
Tumminia C. 

  
  

Giunta Esecutiva  
 Dirigente Scolastico  Prof.ssa   Pietrina Paladino  

Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi  

Dott.  Valentino Grasso  

 Docente  Prof. De Luca Rocco 

Impiegato amministrativo o tecnico o 
ausiliario  

Sig. Scuderi Gaetano 

 Genitore  Sig.ra Monteforte Cettina 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa   Pietrina Paladino  
DOCENTI Prof. Baldo – Bottino - Musumeci 
GENITORE Sig.ra La Maestra 
STUDENTE Nicolosi Simone 
COMPONENTE ESTERNO  
 

 ORGANO DI GARANZIA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa   Pietrina Paladino  
DOCENTI N.3 
GENITORE N.1 
STUDENTE N.1 
COMPONENTE ESTERNO N.1 
 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
(DA COSTITUIRE) 

  
COMPONENTI COMMISSIONI DEL COLLEGIO 

 

 Commissione RAV-PdM-POF-PTOF  REFERENTI PROFF. BALDO - GIULIANO  

Commissione Orario PROFF. COMIS - GIULIANO 

 Commissione Elettorale  PROFF. ALLOTTA – MALERBA - PAGANO 

Comitato Sicurezza e valutazione rischi SE CENTRALE: 
PROFF. BALDO  - GIULIANO 
A.A. SIG. GULLO 
C.S. SIGG. FALCO–PASTURA – PUGLISI – 
SCUDERI 
SEDE DISTACCATA: 
PROFF. BORRELLO – CAFFARELLI – 
LOMBARDO 
SIGG. FINOCCHIARO - GULINA 

Commissione CLIL PROFF. CARUSO – CONDORELLI -FODALE 
–SESTO – SIGNORELLI 

 GLI  REFERENTE PROF. FAGIANO 
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PERSONALE SCOLASTICO CON SPECIFICI COMPITI 

 
Coordinatori di Dipartimento  VEDI TABELLA A PAG. 29 

Coordinatori di Classe VEDI ALLEGATO N.3 

Animatore digitale PROF. TORRISI 

CTDRH (in rete) PROFF. FISICARO – LOMBARDO A.  

Organizzazione corsi di recupero e/o 
potenziamento 

PROFF. BALDO - GIULIANO 

DSA - BES PROF. ASCANIO 

Liceo CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
SCHOOL 
 

PROF. MALGIOGLIO 

LICEO LINGUISTICO ESABAC PROF. SESTO 

Intercultura/Certilingua/Erasmus e Erasmus plus PROF. FRANCHINO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE 
CATANIA 

PROF. VITALE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
FRANCESE - CATANIA 

PROF. PULVIRENTI 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
SPAGNOLO - CATANIA 

PROF. RUBICONDO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SEDE 
DISTACCATA - GRAVINA 

PROF. PALMA 

BIBLIOTECA  PROF. ARONICA 

Insegnamento CLIL  PROF. SESTO 

Responsabili laboratori di Informatica  e/o 
Matematica  

SIGG. BIONDI – CATALANO 

Responsabile Laboratorio  Linguistico  SIG. RUSSO 

Responsabile Palestra  SIG. FALCO 

Responsabile laboratorio chimica-scienze-fisica-
planetario 

SIG. BIONDI 
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Ed. Salute - CIC – ed. Ambientale PROF. GIULIANO 

Educazione legalità e pace PROFF. ASCANIO - PISTORIO 

Tutor Alternanza scuola-lavoro UN DOCENTE PER OGNI CLASSE DEL 
TRIENNIO 

Referente Beni culturali PROF. LABRUNA 

Referente UNINETTUNO PROF. MUSUMECI 

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (R.S.P.P.)  

PROF. PATANE’ 

Addetti alle misure di prevenzione, evacuazione 
e pronto soccorso 

SEDE CENTRALE:PROFF. BALDO – 
BARBAGALLO G. –– COMIS – DE LUCA 
SIG. RA BENIGNO 
SEDE DISTACCATA: PROFF.  BORRELLO - 
CAFFARELLI 
SIGG. FINOCCHIARO - GULINA 
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DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  
  
  

AREA 1:  
 
SOSTEGNO LAVORO E 
FORMAZIONE DOCENTI – 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED 
IN ITINERE – SCUOLA IN 
OSPEDALE E/O A DOMICILIO  
 

 
 
 

PROF. RUSSO C. 

 AREA 2:  
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
NELLA DIDATTICA 
  

 
 

PROF. TORRISI 

 AREA 3:  
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – 
ORIENTAMENTO IN USCITA E 
DISPERSIONE SCOLASTICA  
  

 
 

PROF. FISICARO 

 AREA 4:  
 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

 
PROF. FAGIANO 

 AREA 5:  
 
SEDE DISTACCATA DI GRAVINA  
  

 
PROF. LOMBARDO A. 
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FUNZIONI STRUMENTALI E COMPETENZE RELATIVE 
ALLE AREE  

  

AREA 1:  SOSTEGNO LAVORO E FORMAZIONE DOCENTI – ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO ED IN ITINERE – SCUOLA IN OSPEDALE E/O A DOMICILIO 

• Promuovere e realizzare attività di eccellenza 
• Curare l’ aggiornamento culturale e professionale dei docenti in collaborazione con le altre 

F.F.S.S.   
• Collaborare con i Coordinatori dei Dipartimenti per la realizzazione delle attività di cui 

sopra 
• Promuovere i rapporti con gli enti esterni 
• Curare l’orientamento in ingresso ed in itinere  
• Predisporre il curricolo verticale in collaborazione con le scuole secondarie di I grado 
• Curare le strategie funzionali relative all’accoglienza di tutti gli alunni e in particolare di 

quelli delle classi prime  
• Coordinare il progetto didattico per gli alunni ammalati in ospedale e/o a domicilio 

raccordandosi con il CdC di riferimento  
 

AREA 2: INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA  
• Coordinare la gestione dei laboratori dotati di tecnologia informatica in collaborazione con i 

tecnici di laboratorio 
• Promuovere e coordinare l’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica e, in 

particolare delle LIM 
• Curare la formazione specifica dei docenti in collaborazione con i referenti PON – POR - 

POF e il responsabile delle infrastrutture 
• Ricercare e diffondere software e contenuti digitali multimediali di supporto alla didattica 

delle discipline 
• Fornire consulenza per l’utilizzo del registro elettronico 
• Coordinare l’utilizzo della piattaforma e-learning per l’apprendimento a distanza 
• Supportare le altre Funzioni Strumentali per una maggiore efficienza informativa ed 

informatica 
• Gestione sito web dell’istituto 
• Promuovere i rapporti con gli enti esterni 

 

AREA 3: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – ORIENTAMENTO IN USCITA E 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

• Programmare l’orientamento in uscita 
• Curare i rapporti con l’Università 
• Coordinare il progetto didattico di alternanza scuola-lavoro di concerto con i coordinatori 

di classe  
• Curare l’inserimento dei dati richiesti da USR e MIUR 
• Allestire e somministrare questionari per la rilevazione dei bisogni elaborando i dati 

statistici 
• Promuovere i rapporti con gli enti esterni  
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AREA 4: ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   
• Convocare e presiedere le riunioni del GLH previa delega del DS divenendo così referente 

del GLH 
• Tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto 
• Curare la documentazione relativa agli alunni diversamente abili garantendone la sicurezza 

ai sensi del Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili 
dell’Istituto 

• Partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari 
• Curare l’espletamento da parte dei CdC o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo 

le norme vigenti 
• Convocare i CdC, d’intesa con il DS e i Coordinatori, per discutere questioni attinenti agli 

alunni diversamente abili 
• Partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap 
• Coordinare l’attività del GLH in generale 
• Curare la richiesta alla Provincia dell’Assistente igienico personale 
• Seguire l’attività dei CdC e dei Docenti di sostegno 
• Collaborare con il DS nell’organizzazione interna dell’istituto per quanto riguarda le risorse 

ed il personale destinati ai progetti di integrazione degli alunni diversamente abili 
• Coordinare l’azione dei docenti di sostegno attraverso riunioni di commissione, incontri 

informali e indicazioni 
• Coordinare i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai 

diversi ordini di scuola 
• Collaborare con il referente DSA-BES 
• Curare l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita in collaborazione con lo staff di 

Presidenza  
  

  
AREA 5: Sede Distaccata di Gravina di Catania 

• Collaborare con il DS, con lo staff di Presidenza e con le altre Funzioni Strumentali per 
realizzare e gestire il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto  

• Collaborare con il Fiduciario di plesso garantendo la propria presenza per 2/3 ore 
settimanali per la gestione quotidiana della sede 

• Coordinare e gestire tutte le questioni attinenti agli alunni diversamente abili  della Sede 
Distaccata 

• Curare l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 
• Fornire consulenza ai docenti per la elaborazione dei progetti e delle attività del POF 
• Monitorare, coordinare e supportare i Coordinatori di classe,  nei rapporti scuola-famiglia 
• Stabilire rapporti con gli Enti locali  
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     COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 

Religione PROF. PISTORIO 
Dipartimento di Lettere 
 

PROF. BALDO 

Dipartimento di Lingue PROFF. CARUSO – RUBICONDO - SESTO 
Dipartimento di Scienze umane e Filosofia PROF. ABATE GIUSEPPINA 
Dipartimento di Diritto ed Economia PROF. NAPOLI 
Dipartimento di Matematica e Fisica PROF. D’URSO 
Dipartimento di Scienze 
 

PROF. MIRABELLA 

Dipartimento di Arte 
 

PROF. VASQUEZ 

Dipartimento di Scienze motorie PROF. BORZI’ 
Dipartimento di Sostegno 
 
 

PROF. FAGIANO 

 

  

COORDINATORI DI CLASSE 
(Vedi Allegato) 

  
 

R.S.U. 

 
PROFF. CANGEMI – FAGIANO - GIULIANO 

 

R.L.S. 
DA DEFINIRE 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
  

  

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO – SCUOLA 
 

  

  

Inizio anno scolastico                                                     14 settembre 2015  

  

Fine anno scolastico                                                        9 giugno 2016  

  

Divisione dell’anno scolastico                                       2 quadrimestri  

  

Sospensione attività  ( delibera Consiglio d’Istituto  )       2 novembre,  7 e 21 dicembre 2015  

Sospensione attività didattica secondo il calendario nazionale e regionale: vacanze di Natale, 

vacanze di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 maggio,2 giugno, festività del Patrono.  
  

Quadro orario  Biennio                                                   27  ore settimanali  

  

Quadro orario Triennio                                                  30  ore settimanali   
  

Tempo scuola                            dal lunedì al venerdì con 5-6 ore giornaliere della durata di 60 minuti   

 Pausa di socializzazione          dalle 10.55 alle 11.05    

Un’ora settimanale di ricevimento per ogni docente su appuntamento 

  

Due Incontri annuali scuola – famiglia a metà di ogni quadrimestre   

  

Comunicazione scuola-famiglia: registro elettronico, e-mail / sms per assenze e comunicazioni 

urgenti  

  

Orario Segreteria                                                            Lunedì e Giovedì dalle 07.45 alle 10.45  

                                                                                          Martedì dalle 15.15 alle 17.15 

  

Orario Presidenza                                                           Tutti i giorni previo appuntamento  

  

  
  
  
  
  

  
  



31 
 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
  
La legge 122/99 stabilisce un indiscutibile monte ore di presenze  per la validità dell’anno 
scolastico, ovvero  ¾ dell’orario annuale personalizzato.  
  
Quadro orario biennio: 27 ore settimanali  
Quadro orario triennio: 30 ore settimanali 
                                                                           

  

                           LICEO  Monte ore  Monte ore minimo di 
frequenza  

BIENNIO  891 
  

 858*  

668 
  

644*  

TRIENNIO  990 
  

 957*  

743  
  

718*  
  

*Monte ore degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  
  

                 

Motivazioni che legittimano eventuali deroghe  
 

1. Gravi motivi di salute documentati da strutture pubbliche per un periodo continuativo;  
2. Terapie/cure programmate;  
3. Donazioni di sangue, prelievi, analisi;  
4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dal CONI;  
5. Patologie gravi;  
6. Ricoveri ospedalieri;  
7. Malattie o traumi temporaneamente invalidanti;  
8. Gravi motivi familiari documentati. 
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Dal RAV  al PdM  al PTOF  all’Organico dell’autonomia 
  

Dal Rapporto di Autovalutazione inerente all’anno scolastico 2014/2015 si evidenziano  punti di 
forza e punti di debolezza cha hanno condotto all’elaborazione del Piano di Miglioramento e da 
questo al PTOF.  
Il PdM  è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un  processo dinamico , in 
quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e 
di sviluppo di azioni educative e didattiche.  
  

  

Dal RAV alle linee strategiche di miglioramento  

 

Esiti degli 

studenti  

  

Descrizione 

della priorità  

Descrizione del traguardo  Motivazione 

delle priorità 

Risultati 

scolastici  

Esiguo numero 

di alunni con 

risultati 

superiori al 

90/100 agli 

Esami di Stato 

 

Aumentare il numero degli alunni che 

abbiano potenziato lo studio delle 

discipline durante il triennio per 

padroneggiare i contenuti culturali così da 

affrontare le prove d’esame con 

consapevolezza.  

 

Dall'analisi dei 

risultati degli 

Esami di Stato è 

un numero 

elevato di 

alunni che non 

raggiungono gli 

esiti della fascia 

alta; 

 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Numero 

elevato di 

alunni nei livelli 

più bassi di 

Italiano e 

Matematica; 

disparità tra 

classi e 

all’interno delle 

classi 

Diminuire il numero degli alunni nei livelli 

più bassi delle prove INVALSI, migliorando 

le conoscenze, abilità e competenze di 

base e favorendo il 

recupero/consolidamento/potenziament

o in Italiano e Matematica 

dallo studio dei 

risultati delle 

prove Invalsi si 

è rilevato un 

numero elevato 

di alunni nei 

livelli più bassi 

delle prove 

nazionali 

standardizzate 
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AREA di PROCESSO  

  

DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI di PROCESSO  

RELAZIONE TRA GLI  

OBIETTIVI di PROCESSO E  

LE PRIORITA’  

INDIVIDUATE  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione  

1.Progettare una didattica che 
parta dagli interessi e dalle 
aspettative degli alunni e 
coinvolga più discipline.  
  

2.Insistere nell’utilizzare criteri 

di  valutazione omogenei e  

condivisi da tutti i Consigli di 

Classe.  

Connessione tra azioni 
curricolari e bisogni formativi 
rilevando:  

• i traguardi di 
competenza che gli 
studenti nei diversi 
anni dovrebbero 
acquisire   

• le competenze 
trasversali (es. 
educazione alla 
cittadinanza, 
competenze sociali e 
civiche)  

• gli obiettivi e le 
abilità/competenze da 
raggiungere attraverso 
i progetti di 
ampliamento 
dell'offerta formativa  

Progettazione di un curricolo 
sempre più funzionale alle 
figure professionali in uscita e 
alle richieste del territorio.  
Individuazione di criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi da tutti i docenti  

Ambiente di apprendimento  1.Incrementare  la didattica 

laboratoriale e l’utilizzo delle 

attrezzature informatiche.  

2.Attuare il Piano Nazionale 

Scuola Digitale per colmare il 

“divario digitale” della scuola, 

mediante la digitalizzazione 

amministrativa e una politica 

strutturale di innovazione degli 

ambienti e della didattica.  

 

Implementazione della 
didattica laboratoriale e 
collaborativa per un uso 
funzionale di tutti gli spazi e 
delle attrezzature 
informatiche. 
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Inclusione e differenziazione  1.Continuare a programmare 
un piano d’inclusione degli 
alunni disabili che tenga conto 
delle diverse esigenze e delle 
diverse attitudini.  
  

2.Continuare a elaborare un 
percorso educativo 
individualizzato, per realizzare 
il “diritto all’apprendimento” 
per tutti gli alunni in situazione 
di difficoltà.  
  

La scuola ha sempre sviluppato 
e continuerà una politica 
organica per tutti gli studenti, 
finalizzata a garantire il pieno 
diritto allo studio anche degli 
studenti disabili e aprendo la 
scuola al territorio. Lo stesso 
dicasi per i criteri di 
valutazione personalizzati per 
gli alunni DSA e BES 
riconducibili al curricolo di 
scuola. Per realizzare il “diritto 
all’apprendimento” per tutti 
gli alunni in situazione di 
difficoltà e disabilità, verranno 
elaborati dei percorsi educativi 
individualizzati che tengano 
conto delle diverse esigenze 
ed attitudini. Il loro 
inserimento sarà favorito dai 
percorsi laboratoriali e di  
Alternanza scuola-lavoro.  

Continuità ed orientamento Continuare a favorire:  
• percorsi di orientamento per 
la comprensione di sé e delle 
proprie inclinazioni  
 
• attività di orientamento 
finalizzate alla scelta del 
percorso  
scolastico/universitario 
successivo   
 
• attività di orientamento al 
territorio e alle realtà 
produttive e professionali. 
 

- Individuazione consapevole 
delle linee, ritenute prioritarie, 
dell’identità dell’istituzione 
attraverso processi di 
condivisione nella comunità 
scolastica della mission e delle 
priorità dell’Istituto . 
- modalità di diffusione degli 
obiettivi e delle priorità presso 
le famiglie e nel territorio 
Supporto ad ogni studente per 
praticare esperienze di 
alternanza scuola/lavoro, 
affiancando le risorse della 
scuola ad accordi di filiera e 
politiche territoriali di 
attivazione. 
-Attuazione di sinergie tra 
scuola, università e mondo del 
lavoro, affinché i percorsi di 
orientamento nel corso della 
scuola secondaria siano 
rimedio alla dispersione e al 
"fuori-corso".  



35 
 

• Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola  

1. Far conoscere agli studenti il 

mercato del lavoro, con 

particolare riferimento al 

territorio e alle figure 

professionali di settore.  

 

2. Monitorare lo stato di 

avanzamento dei processi per 

la pianificazione delle azioni 

per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Istituto  

 

La conoscenza del territorio e 
del mercato del lavoro 
contribuirà ad accrescere le 
motivazioni degli studenti.  
 

Il monitoraggio delle scelte 

curriculari adottate e 

l’eventuale revisione della 

progettazione permettono la 

sistematica rendicontazione a 

diversi livelli di sviluppo 

dell'attività.  

Risulta fondamentale la 

leadership del dirigente 

scolastico e l'interfaccia 

continua tra i diversi sistemi 

operativi di gestione 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane  

Continuare a valorizzare le 

risorse umane con opportuni 

corsi di formazione ed 

attribuire incarichi rispondenti 

alle loro capacità e abilità.  

 

In un’ottica sistemica, la 
formazione dovrà diventare 
prassi e pratica consolidata, 
per sviluppare le competenze 
digitali degli insegnanti e 
l’integrazione delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) in ambito 
educativo; per organizzare un 
curriculum per conoscenze e 
competenze; per progettare 
nei nuovi ambienti di 
apprendimento; per produrre 
e diffondere buone pratiche 
professionali e materiali per 
una valutazione europea.  

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie  

1.Sollecitare le famiglie ad 
essere  più partecipi le famiglie 
nell’azione didattico educativa 
svolta dalla scuola.  
  

  

  

  

  2.Instaurare ancor più  

rapporti di collaborazione con 

Enti e  

Imprese presenti nel territorio.  

Si ritiene necessario rendere le 
famiglie più partecipi delle 
scelte didattiche della scuola, 
attraverso incontri con i 
docenti, sollecitando il 
coinvolgimento dei genitori 
nelle attività.  
  

 Implementazione  di  accordi 

di  rete, convenzioni e 

protocolli, collaborazioni con 

soggetti pubblici e/o privati;  

collaborazioni con soggetti 
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esterni sull’offerta formativa   

stage, collegamenti e/o 

inserimenti nel mondo del 

lavoro 

incontri per il coinvolgimento 

delle famiglie nella definizione 

dell’offerta formativa  

modalità di coinvolgimento 

delle famiglie della definizione 

del Regolamento d’istituto, del 

Patto di corresponsabilità o di 

altri documenti rilevanti per la 

vita scolastica  

forme di collaborazione con i 

genitori per la realizzazione di 

interventi formativi   

interventi o progetti rivolti ai 

genitori   

uso di strumenti on-line per la 

comunicazione con le famiglie 

Costituzione del Comitato 

tecnico-scientifico per attività 

di alternanza scuola lavoro. 

 

 
 
 
CAMPI DEL POTENZIAMENTO  

  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, questa istituzione 
scolastica individua il “fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia” tenuto conto delle 
“iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali” che si prevede di 
realizzare per il triennio 2016/2019.  Gli  obiettivi formativi prioritari rientrano tra quelli indicati 
dal comma 7 dell’art. 1 Legge 107/15.   
Principalmente si tenderà a valorizzare al massimo le discipline di indirizzo dell’Istituto. 
L’ordine di preferenza dei campi di potenziamento, come previsto dalla Legge, è così individuato: 
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Ordine di 

preferenza  

CAMPI di  

POTENZIAMENTO  

Dal Comma 7 lettera  

Obiettivi formativi Comma 7  

1 

 

 

Potenziamento 

umanistico 

A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alle altre lingue dell’Unione 
europea anche mediante l’utilizzo della metodologia  
C.L.I.L. - Content Language Integrated Learning  
(Art. 1, comma 7 / a) - Legge 107/2015  
B. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  
(Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015  
C. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 
anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  
(Art. 1, comma 7 / n) - Legge 107/2015  
D. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti  
(Art. 1, comma 7 / p) - Legge 107/2015  
E. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli studenti  
(Art. 1, comma 7 / q) - Legge 107/2015  
F. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana, anche con la collaborazione di Enti Locali, del terzo 
settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  
(Art. 1, comma 7 / r) - Legge 107/2015  
G. definizione di un sistema di orientamento, ovvero proseguire ed 
implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita e 
l'eventuale riorientamento al fine di giungere alla definizione di un 
sistema compiuto ed organico (Art. 1, comma 7 / s) - Legge 107/2015  

2 
Potenziamento 

scientifico 

A. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche  (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 107/2015  

B. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni 

di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della  

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

(Art. 1, comma 7 /  n) - Legge 107/2015  

C. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli studenti  

(Art. 1, comma 7 / p) - Legge 107/2015  

D. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti  

(Art. 1, comma 7 / q) - Legge 107/2015  
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E. definizione di un sistema di orientamento  

(Art. 1, comma 7 / s) - Legge 107/2015  

 

3 

 

 

Potenziamento        

linguistico 

A. valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alle altre lingue dell’Unione europea anche mediante 

l’utilizzo della metodologia C.L.I.L. - Content Language 

Integrated Learning, continuando nelle azioni di confronto 

e gemellaggio con Scuole italiane ed europee  

(Art. 1, comma 7 / a) - Legge 107/2015  

B. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con 

la collaborazione di Enti Locali, del terzo settore, delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

(Art. 1, comma 7 / r) - Legge 107/2015  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

laboratoriale 

 

A. sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social networks e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

(Art. 1, comma 7 / h) - Legge 107/2015  

B. potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di Laboratorio  

(Art. 1, comma 7 / i) - Legge 107/2015  

C. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione  

(Art. 1, comma 7 / o) - Legge 107/2015  

D. valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore (Art. 1, 

comma 7 / m) - Legge 107/2015  

5 

 

Potenziamento 

socio-economico e 

per la legalità 

 

A. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità  

(Art. 1, comma 7 / d) - Legge 107/2015  

B. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
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ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali  

(Art. 1, comma 7 / e) - Legge 107/2015  

C. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  

(Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015  

 

6 

 

Potenziamento 

artistico e musicale 

 

A. potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori  

(Art. 1, comma 7 / c) - Legge 107/2015  

B. valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore (Art. 1, 

comma 7 /m ) - Legge 107/2015  

 

 

 

7 

 

 

 

Potenziamento 

motorio 

A. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 

fisica ed allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

(Art. 1, comma 7 / g) - Legge 107/2015  
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PTOF – Piano dell’offerta formativa: quadro sinottico 

 
Il seguente quadro sinottico presenta le attività progettuali previste dal Liceo “G. Lombardo 
Radice” per l’anno scolastico 2015-2016. 
Per i fini di cui al comma 1 della legge 107/2015,  il Liceo ha garantito la partecipazione alle 
decisioni degli organi collegiali, orientando la propria organizzazione alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior 
utilizzo delle risorse e delle strutture, introducendo tecnologie innovative e coordinandosi con il 
contesto territoriale.     

 
AREE DI POTENZIAMENTO TITOLO PROGETTO LG 107 

articolo 1 

Potenziamento umanistico 

 

Colloqui fiorentini comma7/ a 

 Un Cerchio dopo l’altro” comma7/ d 

 Giornate nazionali: giornate nazionali Vittime 

della mafia – Giornata della Shoà Giornata della 

Pace 

comma7/ a 

 Festa dei lettori/Libriamoci comma 7/ a 

 Incontri sulla poesia Italiana  

del Novecento 

comma7/ a 

 Clil comma7/ a 

Eccellenze Certlingua comma7 /q 

 Olimpiadi d’Istituto comma7/ q 

 Olimpiadi di lingue ad Urbino comma7/ q 

 Kangourou comma7/ q 

 Concorso EconoMia comma7/ q 

 Trivia comma7/ q 

   

Potenziamento scientifico Laboratorio di chimica  comma7/ b 

 Fisica e Laboratorio comma 7/ b 

 Potenziamento di matematica  -   biennio comma 7/ b 

 Potenziamento di scienze -  biennio comma 7/ b 

 Lo sviluppo che vorresti equo e sostenibile comma 7/ e 

 Etna: Unesco Volcano comma 7/ e 

   

Potenziamento linguistico Corso di tedesco comma7/ a 

 Tecniche di traduzione  

contrastiva nella lingua straniera 

comma7/ a 
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 Certificazioni linguistiche comma7/ a 

 Scambi culturali comma7/ a 

 Stage linguistici comma7/ a 

 Corso di lingua giapponese comma7/ a 

 Profumo di basilico e limone attraverso lingue 

straniere e siciliano 

comma7/ a 

 “Ande yo caliente, y rìase la gente” conoscere la 

psicologia degli spagnoli 

comma7/ a 

 Erasmus +Searching for Hercules Labours “ KA2 comma7/ a 

   

Potenziamento 

laboratoriale 

Maschere e Teatro  

Laboratorio operativo 

comma 7/i 

 Officina A-Lab L’aula “che si fa” laboratorio  comma7/ h 

 Digital storytelling  comma 7/ f 

  Blog didattico “Diario di classe” comma 7/ h 

 Dalla carta al Tablet comma 7/ f 

 Teatro francophone  comma 7/ i 

 Laboratorio teatrale in lingua spagnola   comma7/ i 

 Laboratorio teatrale in lingua 

francese per le prime 

 comma 7/ i 

 Teatro LAB Laboratorio teatrale lingue straniere  comma 7/ i 

   

Potenziamento socio 

economico e per la legalità 

Io e i rischi Teen comma 7/ d 

 Potenziamento classi quinte LES  comma7/ d 

 Potenziamento diritto ed economia  comma 7/d 

 Open Coesione  

 Conosci  i nostri  Parlamenti:Camera dei deputati  comma7/ d 

 Sicurezza e salute dei luoghi di lavoro  comma7/ d 

 Lungomare da amare  comma7/ e 

   

Potenziamento artistico-

musicale 

Progetto Unesco 

“Catania…andar per icone ed altarini” 

comma 7 /e 

 Liceo in Coro comma 7/ c 

 “Sightseeing touring Catania”  comma 7/ c 

 Prodicar: programmazione didattica per la 

cognizione dell’ambiente e delle sue risorse 

 comma 7/ f 

 Cinema teatro e letteratura  comma 7/ c 

 Io fotografo la mia città  comma 7/f 

 Catania e Agata: arte, storia e tradizioni  comma 7/ f 

   

Potenziamento motorio Alla scoperta della Montagna  comma7/ g 

 Palestra aperta  comma 7 g 

 Gruppo sportivo comma7/ g 
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 Progetto Alimentazione   comma7/ g 

 Primo soccorso comma  10 

   

Potenziamento attività  

d’inclusione e di 

accoglienze  di 

orientamento 

Fantasticart  comma 7/l 

 Musicalmente corpo comma 7/ l 

 La scuola che sostiene comma 7/ l 

 L’ora di cinema comma 7/ l 

 Stop al bullismo  comma 7/l 

 Sportello ascolto Cic  comma 7/ l 

 Intercultura  comma 7/l 

 Sportello alunni stranieri  comma 7/ l 

 Orientamento in ingresso/Open day  comma  7/s 

 Orientamento in uscita/Salone dell’Orientamento  comma 7/ s 

 BES e DSA  comma7/ p 

 Educazione alla pace e alla solidarietà -Telethon -

CorriCatania 

 comma 

7/m 

   

Alternanza  scuola lavoro Progetti classi terze, quarte, quinte comma 7/ o 

 

Piano nazionale scuola 

digitale 

 comma 56 

Visite guidate e viaggi 

d’Istruzione 

  

Formazione personale della 

scuola 

 comma 12 

 

 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Ai sensi dell’art.1. comma 14 della legge 107/2015 che modifica il comma 2 dell’art. 3 DPR 
275/1999, il PTOF indica:  

• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della sede 
centrale di Catania 

• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della sede 
distaccata di Gravina di Catania 

• il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa 
• il fabbisogno relativo ai posti del personale A.T.A.  
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Fabbisogno Organico sede centrale di CATANIA 

Classe di  

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

A019 

A025 

A029 

A036 

A037 

A047 

A049 

A050 

A051 

A060 

A246 

A346 

A446 

C031 

C032 

C033 

AD01 

AD02 

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.3 ORE RESIDUE N.16 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.9 ORE RESIDUE N.14 

CATTEDRE N.2 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.10 ORE RESIDUE N.14 

CATTEDRE N.5 

CATTEDRE N.18 

CATTEDRE N.5 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.14   

CATTEDRE N.10 ORE RESIDUE N.3 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.8 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.11 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.11 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.11 

CATTEDRE N.12 

CATTEDRE N.12 

TOTALE CLASSI N.57 di cui: 

N.29 LICEO LINGUISTICO 

N.18 LICEO SCIENZE UMANE 

N.10 LICEO SCIENZE UMANE OPZ. 

ECONOMICO-SOCIALE 

 

Gli alunni diversamente abili sono 30 

di cui:  

n.20 art.3 comma 3 della Legge 104/92 

n. 10 art.3 comma 1 della Legge 

104/92 

oltre a quelli che si iscriveranno nelle 

classi prime 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2017-18 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

A019 

A025 

A029 

A036 

A037 

A047 

A049 

A050 

A051 

A060 

A246 

A346 

A446 

C031 

C032 

C033 

AD01 

AD02 

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.4 

CATTEDRE N.3 ORE RESIDUE N.16 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.9 ORE RESIDUE N.14 

CATTEDRE N.2 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.10 ORE RESIDUE N.14 

CATTEDRE N.5 

CATTEDRE N.18 

CATTEDRE N.5 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.14   

CATTEDRE N.10 ORE RESIDUE N.3 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.8 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.12 

CATTEDRE N.12 

 

TOTALE CLASSI N.57 di cui 

N.30 LICEO LINGUISTICO 

N.17 LICEO SCIENZE UMANE 

N.10 LICEO SCIENZE UMANE OPZ. 

ECONOMICO-SOCIALE 

 

In previsione si dovrebbe avere lo 

stesso numero di alunni diversamente 

abili 



44 
 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

A019 

A025 

A029 

A036 

A037 

A047 

A049 

A050 

A051 

A060 

A246 

A346 

A446 

C031 

C032 

C033 

AD01 

AD02 

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.2 

CATTEDRE N.3 ORE RESIDUE N.16 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.9 ORE RESIDUE N.14 

CATTEDRE N.2 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.10 ORE RESIDUE N.14 

CATTEDRE N.5 

CATTEDRE N.18 

CATTEDRE N.5 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.14   

CATTEDRE N.10 ORE RESIDUE N.3 

CATTEDRE N.6 ORE RESIDUE N.8 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.13 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.13 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.13 

CATTEDRE N.12 

CATTEDRE N.12 

TOTALE CLASSI N.57 di cui 

N.30 LICEO LINGUISTICO 

N.17 LICEO SCIENZE UMANE 

N.10 LICEO SCIENZE UMANE OPZ. 

ECONOMICO-SOCIALE 

 

In previsione si dovrebbe avere lo 

stesso numero di alunni diversamente 

abili 

Fabbisogno Organico sede distaccata di GRAVINA 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

A019 

A025 

A029 

A036 

A037 

A047 

A049 

A050 

A051 

A060 

A246 

A346 

A446 

C031 

C032 

C033 

AD01  

AD02 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.1 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.9 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.2 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.3 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.5 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.15   

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.11 

CATTEDRE N.1 

ORE RESIDUE N.5 

ORE RESIDUE N.5 

ORE RESIDUE N.5 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.5 

 

 

TOTALE CLASSI N.15 di cui 

N.5 LICEO LINGUISTICO 

N.5 LICEO SCIENZE UMANE 

N.5 LICEO SCIENZE UMANE OPZ. 

ECONOMICO-SOCIALE 

Gli alunni diversamente abili sono n.9 

di cui: 

n.5 art.3 comma 3 della Legge 104/92 

n.4 art.3 comma 1 della Legge 104/92  

oltre a quelli  che si iscriveranno nelle 

classi prime 
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Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2017-18 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

A019 

A025 

A029 

 

A036 

A037 

A047 

A049 

A050 

A051 

A060 

A246 

A346 

A446 

C031 

C032 

C033 

AD01  

AD02 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.1 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.9 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.2 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.3 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.5 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.15   

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.11 

CATTEDRE N.1 

ORE RESIDUE N.5 

ORE RESIDUE N.5 

ORE RESIDUE N.5 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.5 

 

 

TOTALE CLASSI N.15 di cui 

N.5 LICEO LINGUISTICO 

N.5 LICEO SCIENZE UMANE 

 

N.5 LICEO SCIENZE UMANE OPZ. 

ECONOMICO-SOCIALE 

in previsione si dovrebbe avere lo 

stesso numero di alunni 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

A019 

A025 

A029 

A036 

A037 

A047 

A049 

A050 

A051 

A060 

A246 

A346 

A446 

C031 

C032 

C033 

AD01  

AD02 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.1 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.12 

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.9 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.2 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.3 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.5 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.6 

CATTEDRE N.1 ORE RESIDUE N.15   

CATTEDRE N.2 ORE RESIDUE N.11 

CATTEDRE N.1 

ORE RESIDUE N.5 

ORE RESIDUE N.5 

ORE RESIDUE N.5 

CATTEDRE N.1 

CATTEDRE N.5 

TOTALE CLASSI N.15 di cui 

N.5 LICEO LINGUISTICO 

N.5 LICEO SCIENZE UMANE 

N.5 LICEO SCIENZE UMANE OPZ. 

ECONOMICO-SOCIALE 

in previsione si dovrebbe avere lo 

stesso numero di alunni 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO  
“LOMBARDO RADICE“ -  CATANIA 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno …) 

n. 

docenti 

Motivazione 

A051 N.3  Esonero collaboratori D.S.; priorità PdM (risultati 

scolastici e risultati prove nazionali standardizzati); 

potenziamento campo umanistico 

A049 N.2 Priorità PdM (risultati scolastici e risultati prove 

nazionali standardizzati); potenziamento campo 

scientifico: PNSD; progettazione PON, POR, FESR, etc. 

A346 N.2 Priorità PdM (risultati scolastici); potenziamento 

campo linguistico; implementazione Liceo Cambridge 

International Schooli  

A546 N.1 potenziamento campo linguistico con  ampliamento 

dell’offerta formativa per bisogno emerso dalla 

relativa analisi dell’utenza;  

A036 N.1 Priorità PdM (risultati scolastici); alternanza 

scuola/lavoro; potenziamento campo laboratoriale 

A019 N.1 Priorità PdM (risultati scolastici); alternanza 

scuola/lavoro; potenziamento campo socio-

economico e per la legalità 

A060 N.1 Priorità PdM (risultati scolastici e risultati prove 

nazionali standardizzati); potenziamento campo 

scientifico: 

A025 N.1 Priorità PdM (risultati scolastici); alternanza 

scuola/lavoro; potenziamento campo artistico 

A029 N.1 Potenziamento campo motorio; progettazione relativa 

all’inclusione e differenziazione; formazione degli 

studenti relativa alla procedura di primo soccorso  

AD01 N.2 Progettazione relativa all’inclusione e differenziazione 

 

AD02 N.2 Progettazione relativa all’inclusione e differenziazione; 
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FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA 
 
TIPOLOGIA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
DSGA N.1 N.1 N.1 N.1 
ASSISTENTE 
AMMINISTRATIV
O 

N.10 N.10 N.10 N.10 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

N.31 N.32 N.32 N.32 

ASSISTENTE 
TECNICO  

N.3 AR02 (area 
informatica)  

N.5 di cui n.4 
figure AR02 
(area 
informatica), 
una figura 
AR23 (area 
chimica) o 
AR08 (area 
fisica)  

N.5 di cui n.4 
figure AR02 
(area 
informatica), 
una figura 
AR23 (area 
chimica) o 
AR08 (area 
fisica)  

N.5 di cui n.4 
figure AR02 
(area 
informatica), 
una figura 
AR23 (area 
chimica) o 
AR08 (area 
fisica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

PTOF – Piano dell’offerta formativa 

 
ATTIVITA’ PROGETTUALI: DESCRIZIONE  

 

 
 

AREA DI POTENZIAMENTO UMANISTICO 
 

 Titolo “XV edizione Colloqui fiorentini – Giuseppe Ungaretti” 
ART. 1, comma 7, lettera a) 
Destinatari: alcuni alunni classi quarte 
Finalità  

• Valorizzazioni delle eccellenze degli alunni con particolare vocazione letteraria 
• Valorizzare la conoscenza e la rilettura originale del poeta G. Ungaretti 
• Produzione di una lavoro di approfondimento attraverso il lavoro di gruppo. 

 
 Titolo “Un cerchio dopo l’altro” 

ART. 1, comma 7, lettera e) 
Destinatari: alunni delle classi quarte 
Finalità  

• Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate alla condizione femminile attraverso l’ 
esperienze biografiche, culturali e professionali di personalità femminili espressione 
dell’eccellenza del territorio. 

 
 Titolo: Giornate nazionali: Vittime della Mafia – Giornata della Shoà – Giornata della Pace 

ART. 1, comma 7, lettera d) 
Destinatari: alunni di tutte le classi 
Finalità  

• Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate al rispetto dei diritti umani, della legalità e 
dei valori della onesta e solidale convivenza interculturale. 

 
 Titolo “Festa dei lettori: parole sacre / Libriamoci” 

ART. 1, comma 7, lettera d) 
Destinatari: alunni di tutte le classi 
Finalità  
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• Servirsi di un libro come strumento di relazione con se stesi e con gli altri 
• Scegliere un libro che rappresenti il proprio mondo interiore e la propria realtà di 

significato umano 
• Favorire l’educazione alla lettura 
• Fornire e ricevere dagli alunni stimoli linguistici, intellettuali ed immaginativi legati alla 

lettura di un libro. 
 

 Titolo “Mormorii diversi”. Incontri sulla poesia italiana del Novecento. 
ART. 1, comma 7,lettera a 
Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte 
Finalità 

• Potenziare le capacità di ascolto e comprensione di nuovi contenuti 
• Affinare le capacità di analisi del testo poetico 
• Approfondire le conoscenze acquisite in campo letterari, in particolare della letteratura 

italiana contemporanea 
• Favorire i contatti con enti esterni quali Università ed associazioni culturali. 

 
 Titolo :CLIL 

ART. 1, comma 7,lettera a 
Destinatari: alunni triennio linguistico e quinte classi 
 
Progetti di Eccellenza  
 

 Titolo “Certilingua” 
ART. 1, comma 7,lettera q) 
Destinatari: alunni del quinto anno del liceo linguistico  
Finalità 
Promuovere il riconoscimento internazionale delle eccellenze presenti nell’Istituto con il rilascio 
da parte dell’USR e del MIUR di un’attestazione che valorizzi e riconosca le competenze 
linguistiche in più lingue degli studenti appena diplomati inserendoli in un circuito internazionale. 
 

 Titolo “Olimpiadi d’Istituto 
ART. 1, comma 7,lettera q) 
Destinatari: alunni meritevoli nelle discipline curriculari 
Finalità 

• Potenziare le conoscenze disciplinari 
• Promuovere e valorizzare il merito scolastico 
• Promuovere esperienze di confronto e competizione come esperienza formativa. 

 
 Titolo “Campionato delle lingue straniere di Urbino, Università Carlo Bo” 

ART. 1, comma 7,lettera q) 
Destinatari: alunni classi quarte e quinte 
Finalità 

• Approfondimento delle tecniche di scrittura creativa 
• Stimolare la partecipazioni a gare e concorsi 
• Riconoscere il merito e l’eccellenza come valore educativo 



50 
 

• Favorire la partecipazione degli alunni a manifestazioni di carattere competitivo come 
esperienza di orientamento formativo. 

 
 Titolo “Kangourou della lingua inglese” 

ART. 1, comma 7,lettera q) 
Destinatari: gli alunni con esiti scolastici eccellenti 
Finalità: 

• Stimolare la partecipazioni a gare e concorsi 
• Riconoscere il merito e l’eccellenza come valore educativo 
• Favorire la partecipazione degli alunni a manifestazioni di carattere competitivo come 

esperienza di orientamento formativo. 
 

 Titolo “Concorso EconoMia” 
ART. 1, comma 7,lettera q) 
Destinatari: gli alunni  del triennio 
Finalità: 

• promuovere una  solida e  ancor più diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi scolastici, contribuendo in questo modo al 
miglioramento della crescita culturale del Paese; 

• favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte 
razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà economica, fornendo ai 
giovani gli strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo; 

• sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti del 
sapere: storico-filosofico, quantitativo, linguistico; 

• diffondere l’interesse per i temi economici introdotti anche nei percorsi liceali dal recente 
riordino con la nascita del Liceo Economico Sociale. 

 
 Titolo “Trivia” 

ART. 1, comma 7,lettera q) 
Destinatari: gli alunni  delle quinte classi LES 
Torneo interscolastico Trivia Quiz, in cui gli studenti hanno la possibilità di misurare la propria 
abilità nel rispondere a domande riguardanti l’Unione europea; collegato al progetto 
educativo Europa=Noi, promosso dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di informare e sensibilizzare docenti e studenti sulla storia, i 
valori e le Istituzioni dell’Unione europea attraverso una molteplicità di strumenti didattici digitali. 

 

AREA DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 
 

 Titolo “ Laboratorio di Chimica” 
ART. 1, comma 7,lettera b) 
 
Destinatari: alunni delle prime classi del liceo delle Scienze umane, linguistico e LES; alunni classi 
seconde del LES; alunni classi terze del liceo delle Scienze umane e Linguistico . 
Finalità 

• Evidenziare aspetti fondamentali dello studio della chimica attraverso semplici esperienze 
di laboratorio. 

 
 Titolo “ Fisica in laboratorio” 
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ART. 1, comma 7,lettera b) 
Destinatari: alunni del triennio 
Finalità 

• Realizzare e potenziare la didattica laboratoriale attraverso l’esperienza di osservazione e di 
applicazione delle leggi  della fisica. 

 
 Titolo “ Potenziamento di Matematica biennio” 

Destinatari: alunni classi biennio 
Finalità 

• Favorire il potenziamento delle conoscenze di matematica 
• Raggiungere il successo scolastico e formativo per gli alunni dell’obbligo scolastico 

 
 Titolo “ Potenziamento di Scienze biennio” 

ART. 1, comma 7,lettera b) 
Destinatari: alunni classi biennio 
Finalità 

• Favorire il potenziamento delle conoscenze di scienze 
• Raggiungere il successo scolastico e formativo per gli alunni dell’obbligo scolastico 

 
 Titolo “Lo sviluppo che vorresti equo e sostenibile” 

ART. 1, comma 7,lettera e) 
Destinatari: alunni delle classi quarte 
Finalità 

• Promuovere l’interesse e l’educazione allo sviluppo equo e sostenibile, dando diffusione e 
sostegno alle iniziative aventi tali fine 

• Stimolare l’acquisizione di conoscenze e strumenti di analisi ed intervento economici, 
finanziari, statistici, sociali, diffondendo iniziative divulgative e promosse da Istituzioni  ed 
Enti sociali 

 
 Titolo “Etna: Unesco Volcano” 

ART. 1, comma 7,lettera e) 
Destinatari: alunni del liceo linguistico Cambridge International School 
Finalità 

• Potenziare l’uso della lingua inglese in ambito geografico e scientifico 
• Scoprire e valorizzare il patrimonio naturale dell’Etna 
• Diffondere il rispetto dell’ambiente, la cura per il nostro patrimonio, la cultura geologica. 

 
 

AREA DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
 Titolo “Corso di Tedesco” 

ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Fornire agli studenti un ulteriore mezzo di promozione individuale, culturale e sociale 
attraverso l’ampliamento delle proprie competenze linguistiche 
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• Allargare e sviluppare le capacità comunicative dello studente attraverso la produzione 
orale e scritta 

• Avviarli alla comprensione di altre culture di popoli attraverso la scrittura e la conoscenza 
delle strutture linguistiche tedesche. 

 
 Titolo “Tecniche di traduzione contrastiva nelle lingue straniere” 

ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: gruppo di alunni di classi quarte e quinte liceo linguistico 
Finalità 

• Motivare gli studenti alla conoscenza dell’intertestualità 
• Superare i limiti di un atteggiamento  passivo nello sforzo di reinterpretazione del testo 

attraverso diverse sfumature traduttive 
• Imparare ad usare il vocabolario come strumento di controllo più che di scelta. 

 
 Titolo “Certificazioni linguistiche” 

ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: alunni dell’istituto 
Finalità 
Potenziamento delle abilità linguistiche per il conseguimento delle certificazioni linguistiche nelle 
lingue inglese, francese e spagnola, livello B1, B2 e C1 (francese ed inglese). 
 
 

 Titolo “Scambi culturali con i paesi dell’Unione europea” 
ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 
L’attività di scambio si propone come scopo il potenziamento linguistico, l’ampliamento delle 
conoscenze , l’ ampliamento degli orizzonti culturali e geografici, il  potenziamento delle capacità 
relazionali e comunicative, lo sviluppo delle capacità di autocontrollo e stima di sé, la creazione di 
rapporti di amicizia e di scambio di buone pratiche. 
 

 Titolo “Stage linguistici” 
ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: tutti gli studenti 
Finalità 

• potenziare soprattutto le conoscenze e le competenze linguistiche attraverso la 
partecipazione ad un corso di lingua presso la scuola prescelta 

• fare esperienza della cultura del paese visitato 
• conoscere il territorio attraverso le espressioni artistiche  di maggiore rilievo 
• favorire la socializzazione e le dinamiche di gruppo. 

 
 Titolo “Corso di Giapponese” 

ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: alunni del Liceo Linguistico Cambridge International School 
Finalità 
Completare il quadro dell’offerta linguistica con l’inserimento e l’acquisizione di una lingua 
orientale per gli alunni iscritti al Liceo internazionale 
Raggiungere nell’ambito del percorso d’istruzione un livello di conoscenza A2 o B1. 
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 Titolo “Profumo di limone e basilico – Tour nella tradizione popolare di arte culinaria 

siciliana in inglese, francese, spagnolo e siciliano” 
ART. 1, comma 7, lettera a) ;  Legge regionale Sicilia n.9 del 31/05/ 2011 
Destinatari: tutti gli alunni del biennio 
Finalità 

• Potenziare le competenze in lingua inglese, francese, spagnola, siciliana 
• Conoscenza delle proprie radici. 
• Motivare gli alunni ad acquisire il linguaggio specialistico nell’ambito gastronomico 
• Promuovere la socializzazione all’interno dell’istituto 
• Favorire l’autostima e la conoscenza di sé. 

 
 Titolo “Ande yo caliente, y rìase la gente: conoscere la psicologia degli spagnoli” 

ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: alunni del liceo linguistico con livello di conoscenze linguistiche B1 
Finalità 

• Approfondire la cultura popolare e la civiltà spagnola 
• Favorire attività di confronto interculturale 
• Potenziare la capacità comunicativa e la competenza traduttiva 
• Conoscere proverbi e detti popolari spagnoli. 

 
 Titolo “Erasmus” Searching for Hercules Labours “ KA2 

ART. 1, comma 7,lettera a) 
Destinatari: tutti gli alunni  
Finalità 

• Promuovere la mobilità europea 
• Consolidare le competenze linguistiche 
• Conoscere la cultura dei popoli ospitanti 
• Favorire la socializzazione e lo scambio interpersonale 

 

AREA DI POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 
 Titolo “Dire, fare, teatrare”Laboratorio teatrale 

ART. 1, comma 7,lettera i) 
Destinatari: classi quarte a scelta 
Finalità 

• Conoscenza delle tecniche di recitazione 
• Potenziamento dell’espressività cinestetica ed emotiva. 

 
 Titolo A – LAB “L’aula che si fa laboratorio” 

ART. 1, comma 7,lettera h) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Promuovere una didattica alternativa a quella tradizionale 
• Favorire la partecipazione attiva e creativa degli studenti al proprio processo di 

apprendimento 
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• Promuovere, favorire la cooperative learning, la progettazione e lo scambio di idee 
• Favorire forme di comunicazione funzionali ad un proficuo cammino di crescita socio 

culturale 
• Educare all’uso dell’intelligenza emotiva 

 
 Titolo “Media Education – Digital Storytelling” 

ART. 1, comma 7,lettera f) 
Destinatari: alunni classi 4LB 3LF 2LF 
Finalità 

• Innovare il contesto di apprendimento e orientare verso nuove azioni formative per lo 
sviluppo delle competenze 

• Valorizzare l’intelligenza emotiva. 
• Favorire la funzione del docente pedagogo, guida e facilitatore nella costruzione attiva del 

sapere da parte dei discenti. 
 

 Titolo “BLOG didattico – diario in classe” 
ART. 1, comma 7,lettera h) 
Destinatari: alunni classi seconde e terze 
Finalità 

• Migliorare il livello di socializzazione ed integrazione delle diverse identità con particolare 
attenzione agli alunni con difficoltà di apprendimento 

• Riflettere sulle esperienze individuali e collettive nell’ambito del gruppo classe attraverso 
le capacità comunicative e relazionali 

• Rafforzare l’interesse per la lettura e la scrittura attraverso l’approccio autobiografico. 
 

 Titolo “Dalla carta al tablet” 
ART. 1, comma 7,lettera f) 
Destinatari: alunni classe 3LC 
Finalità 

• Trasformare l’aula in laboratorio attraverso l’utilizzo dei tablet e del sistema WIFI già 
attivo nell’Istituto 

• Svolgere le prove scritte attraverso Pc o tablet  per potenziare il processo di 
dematerializzazione. 

 
 Titolo “Théatre francophone” 

ART. 1, comma 7,lettera i) 
Destinatari: 15/20 alunni del liceo linguistico e del LES 
Finalità 

• Rafforzamento delle competenze linguistiche e metalinguistiche attraverso la 
partecipazione ad eventi internazionali come il Festival Internazionale del teatro 
francofono, che vede la partecipazioni di gruppi di studenti provenienti da paesi stranieri. 

 
 Titolo “Laboratorio teatrale in lingua spagnola” 

ART. 1, comma 7,lettera i) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 
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• Rafforzare le competenze linguistiche e metalinguistiche attraverso la preparazione di uno 
spettacolo teatrale tratto dalla produzione classica della letteratura spagnola  

• Conoscere le tecniche teatrali 
• Fare esperienza di allestimento scenico attraverso capacità creative ed artigianali 
• Rafforzare l’autostima e superare ogni resistenza emotiva  
• Potenziare le capacità di relazione di lavoro di gruppo. 

 
 Titolo “Laboratorio musico-teatrale in lingua francese” 

ART. 1, comma 7,lettera i) 
Destinatari: alunni classi prime 
Finalità 

• Potenziare e valorizzare l’apprendimento linguistico attraverso il linguaggio teatrale 
• Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 
• Valorizzare le relazioni sociali e le dinamiche di gruppo 
• Stimolare i linguaggi non verbali e la creatività del movimento espressivo. 

 
 Titolo “Theatre Lab” 

ART. 1, comma 7,lettera i) 
Destinatari: alunni classi prime 
Finalità 

• Potenziare le conoscenze e le competenze linguistiche 
• Motivare gli alunni alla conoscenza di opere teatrale straniere 
• Promuovere la socializzazione all’interno dell’istituto 
• Favorire l’autostima e la conoscenza di sè 

 

AREA DI POTENZIAMENTO SOCIO ECONOMICO  

E PER LA  LEGALITA’ 
 

 Titolo “Io  e i rischi Teen” 
ART. 1, comma 7,lettera d) 
Destinatari: alunni classi LES 
Finalità 
� Progetto educativo Io&irischi teens, promosso da Forum ANIA – Consumatori per creare una 

cultura di base su temi indispensabili alla crescita di cittadini consapevoli: il rischio e la sua 
gestione durante il ciclo di vita, la previdenza e la pianificazione delle risorse, anche 
finanziarie, necessarie alla realizzazione e alla tutela del proprio domani. Il progetto si articola 
in un percorso di cittadinanza economica, innovativo per i concetti affrontati e , attraverso un 
approccio concreto e coinvolgente  , prepara gli studenti alle scelte complesse che li attendono 
nel loro ingresso nella vita adulta: scelte di studio, di lavoro, familiari, finanziarie e 
assicurative. 

 
 Titolo “Potenziamento classi quinte LES” 

ART. 1, comma 7,lettera d) 
Destinatari: alunni classi quinte Les 

• trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina; 
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•  analisi e trattazione, qualitativa e quantitativa, di particolari casi e/ o situazioni socio- 
politiche, giuridiche ed economiche, che possono essere presentate al candidato anche con 
l’ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli di giornali o di riviste specialistiche. 

• La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 
 

 Titolo “Potenziamento  diritto ed economia” 
ART. 1, comma 7,lettera d) 
Destinatari: alunni classi biennio LES 

• Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza:  
• Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare,  
• agire in modo autonomo e responsabile,  
• risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione. 
 

 Titolo “Open Coesione” 
ART. 1, comma 7,lettera d) 
Destinatari: alunni classi quarte 
� frutto di un accordo siglato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il 

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. 
ASOC. Si tratta di un percorso innovativo di didattica interdisciplinare che promuove principi 
di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico dei finanziamenti 
pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione e mediante l’uso 
dei dati in formato aperto (open data) per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare in modo 
innovativo come le politiche di coesione intervengono nei luoghi dove vivono. ASOC unisce 
quindi educazione civica, competenze digitali, statistiche e data journalism, nonché soft skills 
quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e 
comunicative. L’obiettivo finale è di produrre narrative d’impatto attraverso un percorso di 
approfondimento sul territorio a partire dai dati sugli interventi finanziati con risorse 
comunitarie e nazionali dalle politiche di coesione che si integrano con i contenuti delle 
materie ordinarie di studio; 

 
 Titolo “Conosci i Parlamenti”. Visita alla Camera dei deputati a Roma 

ART. 1, comma 7,lettera d) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Migliorare le conoscenza della funzione legislativa della Camera dei Deputati 
• Acquisire precise conoscenze dei vari passaggi dell’iter legislativo 
• Assistere alla presentazione e alla discussione di un progetto di legge 
• Migliorare la padronanza dei linguaggi specifici 

 
 Titolo “Sicurezza e salute dei luoghi di lavoro” 

ART. 1, comma 7,lettera d) 
Destinatari: tutti gli alunni in alternanza scuola lavoro 
Finalità 

• Conoscere la normativa relativa alla sicurezza dei posti di lavoro 
• Maturare consapevolezza dell’esperienza lavorativa 
• Potenziare i rapporti con il territorio e la problematiche del mondo del lavoro. 
• Affinare la percezione del rischio 
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 Titolo “Lungomare da amare” 

Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Sviluppare conoscenze sulle problematiche relative allo sviluppo sostenibile 
• Educare al senso di identità, di appartenenza e all’assunzione di comportamenti civici 
• Usufruire di una didattica attiva che coinvolge in ambienti reali 
• Maturare percorsi orientativi 

 

AREA DI POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE 
 

 UNESCO Titolo “Catania: andar… per icone ed altarini” 
ART. 1, comma 7,lettera e) 
Destinatari: alunni delle terze e quarte 
Finalità 

• Favorire la conoscenza e la tutela del patrimonio storico del territorio 
• Stimolare l’apprezzamento e il rispetto dei beni culturali 
• Educare alla consapevole fruizione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari 
• Maturare percorsi orientativi 
• Contribuire alla diffusione dell’informazione delle tematiche specifiche dei siti Unesco 
• Usufruire di una didattica attiva che coinvolge gli alunni in attività laboratoriali e in 

esperienze svolte in contesti produttivi reali 
• Utilizzare strumenti informatici e digitali al fine di realizzare un prodotto da immettere nel 

circuito dell’informazione e del turismo culturale. 
 

 Titolo “Liceo in coro” 
ART. 1, comma 7,lettera c) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Valorizzare il ruolo della musica nella scuola quale mezzo di espressione artistica e di 
promozione culturale 

• Sviluppare la sensibilità al canto 
• Acquisire elementi fondamentali di tecnica vocale 
• Sviluppare l’educazione alla forma corale del canto anche a più voci 

 
 Titolo “Sightseeing tour in Catania” 

ART. 1, comma 7,lettera c) 
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 
Finalità 

• Potenziare le competenze linguistiche attraverso i linguaggi specifici 
• Approfondire la conoscenza del territorio 
• Saper riconoscere la diversità delle espressioni artistiche 
• Saper socializzare con native speakers . 

 

 Titolo “PRODICAR: Programmazione Didattica per la Cognizione dell’Ambiente e delle 
sue Risorse Risorse siciliane” 
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ART. 1, comma 7,lettera f) 
Destinatari: tutti gli alunni del biennio 
Finalità 

• Far conoscere agli alunni le realtà e le potenzialità del territorio siciliano ed etneo  
• Leggere la realtà culturale complessiva con particolare riferimento al vernacolo e alle 

influenze linguistiche delle dominazione della Sicilia 
• Saper trarre dagli interventi del progetto elementi legati all’esperienze personali e familiari 

pertinenti alle tematiche sviluppate. 
 

 Titolo “Cinema – teatro - letteratura” 
ART. 1, comma 7,lettera c) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Valorizzare l’insegnamento della letteratura attraverso il linguaggio cinematografico 
• Sviluppare il senso critico dell’analisi letteraria 
• Far cogliere gli aspetti comuni tra linguaggio letterario e quello cinematografico e teatrale 
• Sviluppare un percorso culturale pluridisciplinare ed interdisciplinare 

 

 Titolo “Io, fotografo la mia città’” 
ART. 1, comma 7,lettera f) 
Destinatari: alunni del triennio 
Finalità 

• Educare all’immagine artistica 
• Sviluppare una visione critica del concetto di immagine fotografica come rappresentazione 

di una realtà ambientale e fotografica 
• Educare i giovani a valorizzare e rispettare la propria cultura e il proprio territorio. 

 

 Titolo “Catania e Agata: arte, storia e tradizione” 
ART. 1, comma 7,lettera f 
Destinatari: 15 alunni delle classi quarte 
Finalità 

• Riscoprire le risorse artistiche e le tradizioni del territorio cittadino 
• Conoscere la storia e le vicende legate al periodo della persecuzione cristiana 
• Conoscere le opere d’arte legate alla tradizione Agatina 
• Approfondire gli aspetti popolari ed iconografici della devozione Agatina. 

 

AREA DI POTENZIAMENTO MOTORIO 
 

 Titolo “Alla scoperta della montagna” 
ART. 1, comma 7,lettera g) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Conoscere le caratteristiche del territorio montuoso 
• Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente 
• Educare alla salute e allo sport attraverso la disciplina sciistica 
• Favorire la conoscenza di sé e l’autostima attraverso l’esperienza sportiva. 
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 Titolo “Palestra aperta” 

ART. 1, comma 7,lettera g) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Promuovere la partecipazione degli studenti alla pratica sportiva 
• Stimolare la partecipazione a competizioni studentesche 
• Abbattere le barriere economiche che ostacolano la pratica sportiva 
• Favorire le relazioni tra gli studenti attraverso il rispetto delle regole in situazioni di 

competizione. 
 

 Titolo “Gruppo sportivo” 
ART. 1, comma 7,lettera g) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• L’attività si propone di preparare alle competizioni sportive con adeguato spirito agonistico 
per partecipare ai Campionati sportivi studenteschi, ai tornei interclasse ed in particolare in 
quelli del calcetto e della pallavolo. 

 
 Titolo “ Progetto alimentazione” 

Destinatari: alunni del triennio 
Finalità 

• Favorire nell’alunno il rispetto di sé attraverso l’alimentazione sana e corretta 
• Conoscere e prevenire disturbi dismetabolici 
• Conoscere i principi nutritivi più importanti per una corretta crescita dell’organismo 
• Conoscere i prodotti tipici della nostra terra, in particolare legati alle tradizioni culinarie e 

gastronomiche. 
 

 Titolo “Primo Soccorso” 
ART. 1, comma 10) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• L’attività si propone di far conoscere le tecniche di primo soccorso in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale “118” del Servizio sanitario nazionale e/o Protezione 
Civile. 

 

AREA DI POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DELL’INCLUSIONE E DI 

ACCOGLIENZA,  DI ORIENTAMENTO 
 

 Titolo “Fantastic Art” 
ART. 1, comma 7,lettera L) 
Destinatari: alunni diversamente abili 
Finalità 
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• Favorire l’integrazione sociale ed il rafforzamento delle proprie capacità espressive e della 
propria autostima attraverso attività ludico creative che si servano della tecnica del disegno 
e della espressione cromatica per esprimere le proprie emozioni e l’immagine di sé. 

 
 Titolo “Musicalmente corpo” 

ART. 1, comma 7,lettera L) 
Destinatari: alunni diversamente abili 
Finalità 

• Favorire attraverso l’attività corporea la percezione, l’espressione, la regolamentazione di 
emozioni autentiche ed individuali, e migliorare i propri canali comunicativi ed espressivi 
al fine di avviare un processo di riabilitazione sociale. 

 
 Titolo “La scuola che sostiene” 

ART. 1, comma 7,lettera L) 
Destinatari: alunni diversamente abili con programmazione curriculare 
Finalità 

• L’attività intende sostenere gli alunni diversamente abili con programmazione curriculare 
per valorizzare le abilità scolastiche, migliorare i tempi di apprendimento e potenziare il 
metodo di studio nell’ambito umanistico e scientifico. 

 
 Titolo “L’ora del cinema” 

ART. 1, comma 7,lettera L) 
Destinatari: alunni diversamente abili 
Finalità 

• L’attività ha lo scopo di educare gli alunni al linguaggio cinematografico, creando 
un’occasione per migliorare le loro capacità espressive, potenziare le loro percezioni, 
interpretare i diversi messaggi, favorendo un clima relazionale sereno e condiviso. 

 
 Titolo “Stop al bullismo” 

ART. 1, comma 7,lettera L) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Prevenire atteggiamenti aggressivi  verbali e non 
• Migliorare il senso di autostima 
• Potenziare il dialogo educativo all’interno del gruppo classe 

 
 Titolo “CIC, sportello ascolto” 

ART. 1, comma 7,lettera l) 
Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Miglioramento delle relazioni studente insegnante 
• Rimozione degli ostacoli che rallentano il raggiungimento del successo scolastico 
• Rimodulazioni di stili di comunicazione e di apprendimento di singoli alunni o classi 
• Sostegno  a situazioni di disagio psicologico ed ambientale. 

 
 Titolo “ Intercultura” 

ART. 1, comma 7,lettera l) 
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Destinatari: tutti gli alunni 
Finalità 

• Promuovere la dimensione internazionale ed interculturale dell’educazione, valorizzando le 
risorse presenti nell’istituto in particolare per gli alunni  immigrati,  per l’accoglienza 
temporanea di alunni stranieri e nella mobilità  all’estero degli alunni dell’istituto. 

• Acquisire atteggiamenti che favoriscano i valori della pace con atteggiamenti motivati al 
confronto e alla pace. 

 
 Titolo “ Sportello alunni stranieri” 

ART. 1, comma 7,lettera r) 
Destinatari:alunni straniere 
Finalità 

• Acquisire  e/o potenziare le competenze linguistiche dell’italiano come lingua L2 
• Favorire l’inclusione degli alunni stranieri e il loro successo formativo 
• Condividere la cultura e le tradizioni della comunità locale  e di quella di provenienza. 

 
 

VISITE GUIDATE, VIAGGI DI  ISTRUZIONE, STAGE, 
SCAMBI CULTURALI  

  
 Tra le attività didattiche ed integrative dell’Istituto, rientrano le visite guidate ed i viaggi di 
istruzione, considerate parte integrante dell’azione educativo - didattica.  
  

• Le visite guidate, si svolgono all’interno o all’esterno del Comune e, di solito,  coprono la 
totalità dell’orario scolastico giornaliero. Esse approfondiscono e completano gli argomenti 
studiati e pertanto sono strettamente legate alle attività curriculari. Inoltre permettono di 
conoscere e interagire con il territorio.  

• I viaggi di istruzione si pongono come obiettivo la conoscenza del territorio regionale, 
italiano e internazionale.  
  

 Queste attività richiedono una preventiva e adeguata programmazione.  
  
Le visite guidate ed i viaggi devono essere predisposti per classi intere a condizione che:  

• Sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle classi coinvolte;  
• Per ciascuno alunno sia stato acquisito il consenso scritto da parte della famiglia.  
• Ogni 15 alunni è prevista la presenza di un docente accompagnatore. In caso di 

partecipazione di alunni diversamente abili è prevista la presenza di un docente di sostegno 
e dell’assistente socio-sanitario, se necessario. 

 
Per i viaggi di istruzione la documentazione da acquisire agli atti è la 
seguente:  

• Dichiarazione di consenso delle famiglie;  
• Elenco nominativo degli alunni partecipanti (distinto per classe);  
• Elenco nominativo docenti accompagnatori;  
• Copia documento di riconoscimento valido , all’occorrenza , anche per l’espatrio 
• Programma analitico del viaggio;  
• Modello viaggi-visite di istruzione All.1 (valevole per viaggi di istruzione e visite guidate).  
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Per l’anno scolastico 2015-2016 il Consiglio di Istituto del 12 novembre 2015 ha deliberato le 
seguenti mete: Palermo, Puglia, Roma, Barcellona, Berlino e Praga. Ogni consiglio di classe ha 
scelto la meta pertinente con l'indirizzo di studio o con le materie del curricolo indicando il 
probabile docente accompagnatore. 
 
Gli stage linguistici e gli scambi culturali sono organizzati dai docenti del Dipartimento di Lingue  
Annualmente il Liceo organizza scambi culturali con scuole di pari grado.  
 
Gli stage all’estero hanno il fine di potenziare le abilità e le  competenze di comunicazione in lingua 
straniera.   
 
Entrambe le attività possono essere fruite da tutti gli alunni dell’istituto singolarmente o per gruppi 
di alunni delle classi. 
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
 

Ai sensi del comma 29 della legge 107/2015, 
l’orientamento in ingresso prevede l’istituzione di un 
rapporto diretto con le scuole medie della città e 
dell’hinterland per 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, come di consueto,  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;  partecipa ai saloni degli studenti;  presenta i tre indirizzi Liceali nelle scuole 
medie, durante gli incontri di informazione e promuove  le "Giornate di studio al Lombardo 
Radice". 
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 figure professionali esterne dell’ASP o di agenzie a ciò deputate grazie 
all’istituzione del CIC. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA  

 
Ai sensi del comma 40 
della legge 107/2015, 
la finalità 
dell’orientamento in 
uscita mira a 
coinvolgere gli 

studenti che frequentano il quarto e 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, anche quest’anno,  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; sportello di orientamento universitario “Job Orienta”; partecipazione all'annuale 
manifestazione di orientamento e formazione del mondo universitario verso il mondo del lavoro; 
organizzazione in loco di un salone dell’orientamento mirato a far meglio conoscere le 
potenzialità formative e/o produttive del territorio. 
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
  

Ai sensi del comma 33 della Legge 107/2015, al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono attuati, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. La normativa prevede che tale 
disposizione si applichi a partire dalle terze classi attivate  nel 
corrente anno scolastico (anno scolastico successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della legge).  
 

Il Liceo “G. Lombardo Radice” , già da diversi anni,  ha 
stipulato accordi con soggetti pubblici e privati che hanno avuto 
ed hanno un duplice scopo: quello di potenziare la qualità della 

didattica e quello di potenziare la formazione dei docenti. In particolare l'Istituto  ha stipulato 
qualificati accordi di rete per l'attuazione degli stage di Alternanza scuola-lavoro, entrando in 
stretto contatto con strutture di governo territoriale. Il successo di tali iniziative ha valorizzato il 
progetto curriculare, favorendo la consapevolezza della ricaduta sulla formazione degli alunni e 
sulla qualità dell'azione didattica. Numerosi e diversificati sono i progetti di Alternanza scuola-
lavoro che nascono come progettazione all'interno del consiglio di classe e coinvolgono numerosi 
partner del territorio, risultando sempre un'esperienza altamente educativa e dinamica sul piano 
formativo. 
 
 La finalità dell’Alternanza scuola- lavoro è, infatti, orientare gli alunni verso scelte future 
consapevoli e, nel contempo, far conoscere concrete realtà lavorative consentendo loro 
l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. 
 Gli alunni maturano, gradatamente le loro inclinazioni e/o attitudini. Gli studenti intraprendono 
una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porta non solo a sapere ma anche a saper fare. 
Tale percorso di alternanza va quindi articolato con un periodo di formazione in aula e periodi di 
apprendimento  diretto  attraverso lo stage da ritenersi parte integrante dei percorsi formativi .   
Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede una serie di obiettivi distinti in:  
Obiettivi educativi trasversali:   

• Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso 
il collegamento dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto-
progettazione personale;  

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su 
ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di 
impegno sociale e lavorativo;  

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.   
Obiettivi formativi trasversali:  

• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;  
• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani;  

• Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro 
di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 
distintivi ecc.);  
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• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica;  

• Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;  
• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;  
• Sollecitare la capacità critica e diagnostica;  
• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni.  

  
Le competenze specifiche da sviluppare 
durante il percorso di alternanza, fanno 
specifico riferimento agli ambiti delle 
strutture ospitanti. 
In particolare, l’acquisizione di queste 
competenze comporta conoscenze di 
Storia, di Storia dell’Arte, di Diritto, di 
Economia, di Sicurezza e tutela 
nell’ambiente di lavoro, della corretta 
conoscenza delle lingue straniere, delle 
competenze informatiche.   
 
 

 
Gli studenti potranno acquisire inoltre le seguenti competenze trasversali:   

• Sviluppare abilità funzionali e relazionali;  
• Sviluppare la progettualità e la collaborazione delle risorse umane;  
• Acquisire capacità imprenditoriali nell’organizzazione dei fattori produttivi e nella 

combinazione ottimale di essi;  

• Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;  
• Favorire l’orientamento valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

• Rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti in situazione;  
• Interagire in modo adeguato al contesto anche in lingua straniera.  
 

Risultati attesi:   
• Individuazione dei processi produttivi sia in termini quantitativi che qualitativi;  
• Organizzazione delle attività secondo la normativa di settore;  
• Cura delle relazioni con gli operatori di settore;  
• Applicazione della normativa di settore;  
• Controllo delle attività attraverso strumenti di carattere economico- finanziario -statistico;  
• Ottimizzazione del   collegamento con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni;  
• Trasmissione in forma interdisciplinare delle conoscenze relative ad ogni bene materiale e 

immateriale del patrimonio culturale ed ambientale e dei valori di cui esso è portatore;  
• Creazione di siti web e prodotti multimediali specifici dei settori della struttura ospitante.   

   
Definizione di massima del percorso di alternanza per le classi terze nell’anno scolastico 2015-
2016:  

• 5 ore di attività in aula: sicurezza nei luoghi di lavoro e conoscenza dell’organigramma e 
della gestione della struttura ospitante 

Alternanza scuola lavoro presso il Museo Civico del Castello Ursino 
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• 20 ore di attività laboratoriali propedeutiche  
• 60 ore di attività nella struttura ospitante 

Le classi terze del Liceo di Scienze Umane  della sede centrale e della sede distaccata hanno 
svolto e svolgeranno la loro attività presso le scuole primarie insistenti sul territorio . 
Le classi terze del Liceo di Scienze Umane opzione economico-sociale della sede centrale e della 
sede distaccata  partecipano ad un percorso di impresa formativa simulata in partenariato con 
Junior Achievement Italia.  
Le classi terze del Liceo Linguistico della sede centrale e della sede distaccata hanno svolto e 
svolgeranno la loro attività presso: 

• Parco archeologico greco-romano di Catania; 
• Museo Civico del Catello Ursino di Catania 
• Attività laboratoriale di metodologia CLIL presso scuola primaria 
• Officine Culturali del Monastero dei Benedettini di Catania 
• Agenzie di viaggio e strutture alberghiere 

Nell’anno scolastico 2015/2016 le classi quarte e quinte continueranno il percorso di alternanza 
scuola lavoro iniziato nell’a.s. 2013/2014 e 2014/2015: 
Le classi quarte del Liceo di Scienze Umane della sede centrale e della sede distaccata hanno 
svolto o svolgeranno la loro attività presso: 

• scuole primarie  
• Museo Diocesano di Catania 
• Officine Culturali del Monastero dei Benedettini di Catania 

Le classi quarte del Liceo di Scienze Umane opzione economico-sociale della sede centrale e 
della sede distaccata partecipano al progetto “A scuola di OpenCoesione (ASOC). 
Le classi quarte del Liceo Linguistico della sede centrale e della sede distaccata hanno svolto e 
svolgeranno la loro attività presso: 

• Parco archeologico greco romano di Catania 
• Chiese e musei della città di Catania 
• Ufficio del Turismo del Comune di Catania 
• Centro Turistico Ambientale Sicilia 

Le classi quinte del Liceo di Scienze Umane della sede centrale e della sede distaccata hanno 
svolto o svolgeranno la loro attività presso: 

• Museo Diocesano di Catania 
• Scuole primarie 

Le classi quinte del Liceo di Scienze Umane opzione economico-sociale della sede centrale 
partecipano al progetto “Students Lab” proposto da IGS SRL – Impresa Sociale per i percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 
Le classi quinte del Liceo Linguistico della sede centrale hanno svolto e svolgeranno la loro 
attività presso: 

• Parco archeologico greco romano di Catania 
• Museo Diocesano di Catania 
• Museo Civico del Castello Ursino di Catania 

  

INCLUSIONE ED ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
La scuola è frequentata da 47 alunni diversamente abili, di cui 36 presso la sede centrale e 9 presso 
la sede distaccata, seguiti da docenti di sostegno quasi tutti di ruolo, che assicurano così la 
continuità didattica. L’eliminazione delle barriere architettoniche permette la fruizione di tutti i 
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locali; la scuola è dotata di materiale didattico e strumenti informatici per ogni tipologia di 
handicap. La F.S. di sostegno coordina il lavoro dei docenti e favorisce la presentazione di progetti 
mirati allo sviluppo della personalità ed alla integrazione degli allievi. Le metodologie adoperate 
favoriscono la sperimentazione di percorsi personalizzati, condivisi dai docenti di sostegno e 
curriculari attraverso la stesura del PEI. La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un 
obiettivo che la nostra scuola prosegue attraverso un’intensa ed articolata progettualità. Attraverso 
questo Piano Triennale, ai sensi del comma 7 lettera l) della legge 107/2015, gli alunni con 
difficoltà di apprendimento hanno la possibilità di integrare e sostenere l’apprendimento e, al 
tempo stesso, migliorare la loro autonomia che aumenterà la loro fiducia nelle proprie capacità e 
potenzialità per agire al meglio nella società. Le attività previste si orientano al miglioramento 
dell’integrazione educativa e sociale e hanno lo scopo di favorire l’acquisizione, da parte degli 
alunni, di un adeguato bagaglio di abilità che concorrono allo sviluppo globale della loro 
personalità considerata sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale.  
Il Piano delle attività di sostegno, promuove e potenzia quanto già detto, attraverso attività che 
realizzano un approccio alla “cultura del fare” come occasione di crescita personale e collettiva.  Le 
attività progettuali e laboratoriali permettono l’inserimento dell’alunno nel tessuto scolastico, 
inoltre rafforzano le capacità logiche, creative, manuali e motorie, potenziano l’autostima e 
l’autonomia.  
Per gli alunni DSA e/o BES è stato predisposto un protocollo d’accoglienza che prevede la 
predisposizione del PDP ed il suo monitoraggio per favorire il successo scolastico e formativo e 
agevolare la piena inclusione sociale dell’alunno. Anche per gli alunni DSA è presente un docente 
referente che si occupa di tutti gli aspetti organizzativi, burocratici e formativi. 
La Mission dell'Istituto ha favorito, ancor prima dell’entrata in vigore della Legge 107,in ogni modo 
la didattica dell'inclusività che propone in modo concreto i processi di apprendimento 
individualizzati, come nel caso degli alunni stranieri residenti sul territorio o presenti per un breve 
tempo in progetti di Intercultura. Forte risulta l'attenzione verso la tecnologia e la strumentazione a 
fini didattici come strumento di formazione, di eccellenza e di educazione alla multimedialità come 
conoscenza veicolare di progresso e acquisizione di competenze trasversali. 
La scuola annualmente favorisce la formazione di due docenti specializzati nell'insegnamento della 
lingua italiana agli alunni stranieri che vengono regolarmente inseriti in tutti i progetti della scuola 
nell'ottica della valorizzazione del plurilinguismo e della multiculturalità. La scuola organizza 
attività di valorizzazione delle "diversità" per favorire l'inclusione sociale di tutti gli allievi (Fiera 
del dolce, Festa delle Lingue, attività teatrali anche in lingua straniera).  
 

  

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
(Art.1 comma 7 lettera q) della Legge 107/2015) 

 
L’’Istituto ha individuato e continuerà ad individuare percorsi e sistemi funzionali volti alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. All’interno delle attività progettuali del 
PTOF, numerosi progetti ed iniziative hanno come obiettivo quello di far accrescere le potenzialità 
degli alunni con spiccate attitudini nelle diverse discipline attraverso olimpiadi d'istituto per tutte le 
materie insegnate in istituto, certificazioni linguistiche, partecipazioni a concorsi nazionali. 
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TUTELA DELLA SALUTE E  
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(Art.1 comma 38 della Legge 107/2015) 

 

Il Liceo ha svolto e continuerà a svolgere attività 
di formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti a tutto il personale 
scolastico e agli studenti inseriti nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. 
Tutti i membri della comunità scolastica vengono 
messi a conoscenza delle regole di comportamento  
da tenere .  Tali regole riguardano: 

• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività 
• le misure di prevenzione e protezione adottate 
• le norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici come 

palestra e laboratori 
• i pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi 
• la modalità di segnalazione di pericoli 
• il comportamento in caso di infortunio e le procedure di primo soccorso. 

L’istituto effettua due simulazioni annuali di evacuazione dell’edificio scolastico  e redige appositi 
prontuari consegnati agli studenti e agli operatori scolastici con l’elenco dei comportamenti 
coerenti e responsabili, da tenere riguardo alla prevenzione ed alla sicurezza. 
Il Dirigente Scolastico, allo scopo di far conoscere ed approfondire le tematiche della salute e della 
sicurezza per salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica di tutti gli operatori e degli utenti del 
servizio scolastico,  

• valuta gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica 
• elabora un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, conservato agli atti, 

indicando, tra l’altro i criteri adottati nella stesura della valutazione e le opportune misure 
di prevenzione e protezione sui rischi 

• designa l’R.S.P.P. 
• designa i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto 

soccorso 
• assicura un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale e 

studenti, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità 
• consulta l’R.L.S. 
• tiene aggiornato il registro infortuni 
• fa porre dall’Ente Locale la segnaletica di sicurezza 
• prepara il piano di evacuazione in condizioni di emergenza. 

 In allegato vengono riprodotte le circolari permanenti sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 

lavoro. 
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 P. N. S. D.  
 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 
Ai sensi del comma 56 e ss della Legge 107/2015, il MIUR 
adotta il PNSD, in sinergia con la programmazione europea 
e regionale e con il progetto strategico nazionale per la 
banda ultralarga.  
All’interno del PTOF l’Istituto promuove azioni coerenti 
con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD 
che realizzano i seguenti obiettivi: 

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 
collaborazione con università, associazioni, organismi del 
terzo settore ed imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al 
comma 7, lettera h); 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari per la formazione e i 
processi di innovazione; 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 
e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni all’interno dell’istituzione 
scolastica, tra le istituzioni scolastiche e le articolazioni amministrative del MIUR; 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti; 

• formazione del D.S.G.A. e del personale A.T.A. per l’innovazione digitale 
dell’amministrazione; 

• potenziamento delle infrastrutture di rete;  
• adesione a reti per la ricerca e la formazione; 
• definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e 

per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dall’Istituto. 

All’interno dell’organico dell’autonomia, dal corrente anno scolastico il Dirigente Scolastico ha 
individuato il prof. Torrisi cui affidare il coordinamento delle attività del PNSD, che già venivano 
organizzate e socializzate all’interno della comunità dal medesimo docente quale dalla F.S. n.2, la 
cui area d’intervento attiene all’innovazione tecnologica nella didattica. 
 

 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

Ai sensi del comma 10 della Legge 107/2015, l’Istituto ha previsto nel PTOF di realizzare 
iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso, in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale “118” del Servizio sanitario 
nazionale e con il contributo delle realtà del territorio( es. protezione civile).  
Ai sensi del comma 12 della Legge 107/2015, l’istituto ha predisposto nel mese di ottobre la 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario.  Le iniziative di aggiornamento, elaborate dal monitoraggio dei bisogni formativi dei 
docenti  saranno:  



70 
 

• Le competenze digitali degli insegnanti e l’integrazione delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (ICT) in ambito educativo. La LIM: strumento o innovazione 
didattica?  

• Organizzare un curriculum per conoscenze e competenze. Insegnare per competenze. 
• Progettare nei nuovi ambienti di apprendimento: il docente CLIL: metodologia, attività e 

materiali per una valutazione europea.  
Quest’anno alcuni docenti di Italiano e di Matematica partecipano al progetto MATITA per lo 
sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche, che favoriscono il curriculum 
verticale ed il successo nel percorso universitario. Il progetto prevede ore di formazione per i 
docenti e la progettazione di attività laboratoriali , anche con la presenza dei docenti universitari. 
Le attività di formazione, in Istituto, si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro.  
Per l’aggiornamento è possibile usufruire altresì di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con 
l’esonero dal servizio e sostituzione secondo le normative vigenti. I criteri stabiliti anche in sede di 
contrattazione sono:   

• coerenza con il PTOF;   
• turnazione;  
• priorità di chi non ha usufruito di formazione.  

Nell’ambito della formazione e della mobilità internazionale dei docenti l’Istituto partecipa ad un 
progetto di jobshadowing con IES VEGAS BAJAS. L’attività di formazione prevede un lavoro 
preliminare su piattaforma eTwinning con un progetto dal titolo “BRAINSTORMING for 
TEACHERS: MAKING EUROPE”, i cui obiettivi sono quelli di progettare e sperimentare nuove 
metodologie didattiche in classi parallele nel nostro Liceo e in quello spagnolo. Nel mese di 
Settembre saranno ospitati i colleghi spagnoli nel nostro Liceo per condividere i risultati della 
sperimentazione effettuata nel corrente anno scolastico.   
Per il personale ATA, sottolineata l’esigenza di:  

• favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo 
svolgimento della propria mansione in riferimento al profilo professionale;  

• assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle 
innovazioni relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle 
attività della scuola;  

Saranno attivati percorsi formativi per il personale ATA volti:  
• ad accrescere le competenze digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi 

e degli atti amministrativi nell’ottica dell’efficacia organizzativa del servizio; 
• a consolidare le relazioni interne e governare il rapporto con l’utenza;  
• ad acquisire le necessarie competenze in materia di sicurezza sul posto del lavoro (dlgs 

81/08); 
• ad approfondire le procedure on line (pensioni, riscatti, ricostruzione carriera); 
• a conoscere ed applicare le nuove norme in tema di Alternanza Scuola/lavoro degli 

studenti; 
• ad acquisire padronanza delle procedure relative ad acquisti in rete, convenzione CONSIP, 

fatturazione elettronica, contratti P.A. 
 A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati con una organizzazione che svolga le 
attività in orario di servizio del personale.  Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative 
esterne alla scuola dovrà presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda ed inoltre, al termine 
dell’attività svolta, certificazione che attesti l’avvenuta formazione. 
Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall’Amministrazione che evidenzino la 
coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF.  
La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto.  
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SCUOLA E TERRITORIO 
 
L'Istituto vanta numerosi accordi con soggetti pubblici e privati che hanno un duplice scopo : 
quello di potenziare la qualità della didattica e quello di potenziare la formazione dei docenti. In 
particolare l'Istituto ha stipulato qualificati  accordi di rete per l'attuazione degli stage di 
Alternanza scuola-lavoro, entrando in stretto contatto con strutture di governo territoriale. Il 
successo di tali iniziative ha valorizzato il progetto curriculare, favorendo la consapevolezza della 
ricaduta sulla formazione degli alunni e sulla qualità dell'azione didattica. Numerosi e diversificati 
sono i progetti di Alternanza scuola-lavoro che nascono come progettazione all'interno del 
consiglio di classe e coinvolgono numerosi partner del territorio e risultando sempre un'esperienza 
altamente educativa e dinamica sul piano formativo. 
Il Liceo “G. Lombardo Radice” in linea con le direttive ministeriali e con i fabbisogni rilevati dalle 
analisi socio-economiche del territorio, organizza, ogni anno, per gli alunni del triennio,  attività di 
Alternanza Scuola Lavoro, che consentono di collegare la formazione in aula con l’esperienza 
pratica in ambienti operativi reali e di operare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il 
mondo del lavoro e la società presso i seguenti enti: 

• Museo Civico di Catania 
• Parco Archeologico Greco Romano di Catania 
• Biblioteca comunale di Misterbianco 
• ETIS (Centro stampa del quotidiano “La Sicilia) 
• Scuole Primarie 
• Strutture Alberghiere 
• Agenzie di Viaggio 
• Centro Turistico Ambientale Sicilia  
• Museo Diocesano di Catania 

Inoltre numerosi accordi di rete vengono realizzati con istituzioni scolastiche locali, regionali, 
nazionali ed estere per  

• promuovere la conoscenza reciproca e stimolare la condivisione di esperienze realizzate in 
ambito scolastico;  

• organizzare attività di collaborazione tra scuole di  diverso ordine di studi; 
• condividere esperienze didattiche ed avviare progetti; 
• favorire l’interazione tra scuole ubicate a grande distanza e permette la nascita di amicizie 

tra coetanei e l’inserimento temporaneo in famiglie diverse. 
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DOTAZIONI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO  
 

La scuola si avvale di strutture e strumenti idonei per lo svolgimento delle attività educative.  
Sede Centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La sede centrale dell’Istituto, dislocata su più piani, comprende:  

• una biblioteca dotata di circa 5.000 volumi,  
• un’Aula magna climatizzata con capienza di 200 posti,  
• un laboratorio di scienze,  
• un laboratorio di chimica,  
• un laboratorio di fisica con annesso planetario,  
• un laboratorio di informatica,  
• un laboratorio di matematica,  
• due laboratori linguistici,  
• un laboratorio multimediale,  
• una grande palestra divisibile in due campi da gioco,  
• un campo sportivo esterno con tribuna a gradoni, 
• tre aule dedicate agli alunni diversamente abili, di cui una con LIM ed un’altra con 

strumentazione per alunni videolesi,  
• 57 aule per la normale attività didattica tutte dotate di LIM,  
• due sale docenti,  
• cinque uffici amministrativi,  
• un ufficio del DSGA,  
• due uffici dei collaboratori del Dirigente scolastico 
• l’ufficio del Dirigente Scolastico.  

L’intero edificio è cablato e dotato di rete wireless. 
 
Sede distaccata di Gravina di Catania 
La sede distaccata è dislocata su un unico piano, comprende: 

• 15 aule per la normale attività didattica,  
• un’aula per gli alunni diversamente abili, 
• un laboratorio multimediale,  
• un’Aula magna con capienza di 100 posti,  
• un ufficio dei collaboratori del Dirigente scolastico,  
• una palestra,  
• una sala docenti. 

L’intero edificio è cablato e dotato di rete wireless.  
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Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente  
(Art. 26 CCNL 29/11/2007)  

  

Il Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, decide se la valutazione degli 
alunni debba avvenire secondo la scansione trimestrale o quadrimestrale.  
Gli obblighi di lavoro del Personale Docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito 
dal Piano Annuale delle Attività.  
Ogni variazione sulle date degli incontri, se necessario,  sarà comunicata ai Docenti, di 
norma, con congruo anticipo.  
Dei tempi effettivi di ciascun incontro farà fede il relativo verbale.  
Il Piano Annuale è approvato dal Collegio dei Docenti rientra nel quadro della 
programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso 
dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.  
  

  
Scrutini ed esami  

 

Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione non è prevista la quantificazione degli impegni, in quanto tale prestazione 
rientra nelle attività della “Funzione Docente”.  
  

  

Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini  
 

Il Regolamento dell’Autonomia attribuisce alle Istituzioni scolastiche la competenza a 
individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni.  
L’O.M. n. 90 del 2001 fissa le modalità degli scrutini finali e attribuisce al Collegio Docenti 
la determinazione dei criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare 
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.  
Il D.M. 80 del 2007 e l’O.M. 92 del 2007 fissano nuove modalità e tempi per il recupero dei 
debiti formativi.  

       La circolare n. 94 del 18/10/2011 fornisce indicazione sulle operazioni di               
valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II 
grado. 

Pertanto, 
• ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (ammissione) che negativa (non 

ammissione), ha finalità esclusivamente educativa e formativa;  
• la valutazione finale avviene tenendo conto della crescita e dello sviluppo umano, 

culturale e civile degli alunni. 
Ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al 
Consiglio di Classe per lo scrutinio nonché degli atti dallo stesso deliberati.  
La valutazione complessiva e finale degli studenti è un atto collegiale di competenza del 
Consiglio di classe nella sua forma perfetta ed è l’espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
Viene garantita ad ogni alunno una valutazione trasparente e tempestiva che ha per oggetto 
il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo. 
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Assegnazione del voto di condotta  
 

 La valutazione del comportamento si riferisce all’area degli obiettivi educativi e, in particolare, 
al rispetto delle disposizioni vigenti , alla promozione di comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e con l’assolvimento dei propri doveri.  
L'attribuzione all'alunno del voto di condotta, negli scrutini intermedio e finale, mira a 
valutare la frequenza, l'impegno, la partecipazione, la cooperazione, la correttezza e il 
rispetto delle regole della comunità scolastica.  
Premesso quindi che la condotta e la sua valutazione:  

• hanno sempre e solo valenza educativa;  
• non devono interferire con la libertà d'opinione dello studente in coerenza con il 

dettato costituzionale;  
• non devono interferire con le valutazioni del processo di apprendimento;  
• intendono tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito dal 

Consiglio di Classe, nella fiducia nelle potenzialità di recupero e di crescita 
personale di ogni singolo studente si precisa quanto segue.  

       Il voto di condotta:  
• determina, se insufficiente e se assegnato nel corso dello scrutinio finale, la non 

ammissione alla classe successiva e, in una classe terminale, la non ammissione 
agli Esami di Stato;  

• concorre alla determinazione della media dei voti nella definizione del credito 
scolastico per l’individuazione della relativa banda di oscillazione;  

• fa riferimento ai seguenti obiettivi educativi: acquisizione progressiva di coscienza 
civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza, condivisione delle regole nella 
comunità scolastica, partecipazione alla vita scolastica ed al dialogo educativo;  

• è proposto dal docente coordinatore di classe e/o dal docente con il maggior 
numero di ore di lezione, sulla base dei comportamenti osservati;  

• si attribuisce, anche a maggioranza, durante il Consiglio di classe.  
  

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta  
 In sede di scrutinio il Consiglio di classe attribuisce il voto di condotta sulla base dei seguenti 
indicatori:  

• impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa 
• frequenza e puntualità 
• osservanza del Regolamento d’Istituto 
• rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente 
• rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 
• rispetto delle strutture e del materiale scolastico 
• note disciplinari 

Valutazione  
  
La valutazione, quale strumento di controllo che accompagna il processo di insegnamento– 
apprendimento, è finalizzata all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e 
capacità raggiunti dagli allievi.  
La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine 
del processo educativo e quindi è suddivisa in:  
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Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove d'ingresso, si 
propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, 
capacità e competenze ed è utilizzata dal Consiglio di Classe per stendere la 
programmazione didattico– disciplinare annuale.  

Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, 
interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il 
livello di progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. 
Attraverso la valutazione formativa i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione 
didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli strumenti logico 
formativi adottati. La valutazione formativa concorre pertanto anche alla valutazione del 
processo di insegnamento–apprendimento. Sono strumenti di valutazione formativa: test, 
esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste alla classe durante o dopo una 
spiegazione, ecc.  

Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un 
giudizio sull’allievo che tenga conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito 
allo svolgimento dell'attività didattica.  
  

  

Strumenti e modalità di verifica  
  

Le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e pratiche, a 
carattere strutturato, semi strutturato e non strutturato.  
Nell’ambito delle prove previste, considerato che la valutazione è espressione 
dell’autonomia professionale del docente, si potranno individuare e adottare modalità e 
forme di verifica ritenute funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento declinati 
in competenze, conoscenze e abilità. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad 
una sola prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse 
forme di verifica: scritte, strutturate, non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, 
orali, documentali, ecc., riconoscendo, così, nell’ampia varietà di forme di verifica, uno 
strumento fondamentale per valorizzare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le 
diverse attitudini degli studenti.  
Al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli obiettivi di 
apprendimento, ogni docente nel proprio piano di lavoro, accanto alle attività che intende 
svolgere in classe sulla base di quanto discusso nei dipartimenti e nei consigli di classe, 
espliciterà gli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze e, di 
conseguenza, le tipologie di verifica adottate. Tali informazioni sono rese pubbliche nel 
PTOF dell’Istituto, all’interno delle programmazioni didattico-educative dei Dipartimenti, 
alle quali tutti i docenti fanno riferimento. 
E’ necessario comunque specificare che lo svolgimento delle prove di verifica deve essere 
opportunamente distribuito nel corso del quadrimestre per evitare, il più possibile, un 
sovraccarico di lavoro per gli allievi.  
Prove comuni possono essere programmate per favorire un uniforme livello di preparazione. 
Allo studente che risulti assente durante lo svolgimento di una verifica andrà somministrata 
una prova supplementare alla prima occasione utile.  
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 
del profitto.  
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In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità, 
competenze raggiunto dallo studente nell’area cognitiva ed è desunto da un congruo numero 
di prove scritte, orali e pratiche di profitto.  
I docenti usano sistematicamente la scala dei voti da 1 a 10. I voti vengono espressi in 
decimi e il 6 rappresenta la soglia della sufficienza.  
Qualora il docente intenda utilizzare, sul registro personale, simboli per memorizzare e 
documentare osservazioni di tipo cognitivo e non cognitivo è necessario che l’uso di tali 
simboli sia accompagnato da una legenda molto chiara ed esplicativa.  
 Per la valutazione globale ogni docente terrà conto:  del grado di partecipazione al dialogo 
educativo da parte del singolo alunno in ragione della situazione iniziale, della costanza, 
dell’impegno, dell’interesse e della frequenza dimostrati nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

Valutazione finale  
  

In questa fase, quadrimestrale e al termine dell'anno scolastico, il singolo docente presenterà 
al Consiglio di Classe, per ogni alunno e per ogni materia, una proposta di voto 
accompagnata da un giudizio brevemente motivato secondo i parametri precedentemente 
stabiliti e di seguito riportati:  

• impegno e partecipazione alle attività scolastiche;  
• acquisizione ed elaborazione di competenze, conoscenze e abilità;  
• autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze e delle competenze;  
• abilità linguistiche ed espressive.  

 La proposta di voto del docente sarà quindi espressione non solo matematica dei dati numerici 
raccolti durante tutto l'arco dell'anno ma costituisce una valutazione "pesata" che cioè tenga 
conto di tutti gli elementi che concorrono nella elaborazione della valutazione.  
Allo stesso modo il Consiglio di Classe, nell'attribuire collegialmente il voto definitivo in 
ogni singola disciplina, peserà tutti gli elementi, sia relativi all’apprendimento sia relativi 
agli aspetti relazionali, in proprio possesso che concorrono alla valutazione.  
  

  

Procedura  
  

I. In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono tradurre 
concretamente un giudizio brevemente motivato ed articolato.  

II. Il giudizio relativo ad ogni singola disciplina deve essere desunto da un congruo numero 
di interrogazioni ed esercizi scritti, grafici o pratici svolti a casa o a scuola, corretti e 
classificati nel corso dell’intero anno scolastico e deve riferirsi ad una valutazione 
complessiva sui parametri di valutazione.  

III. Il Consiglio di classe, acquisite le singole proposte di voto e i relativi giudizi, in sede di 
scrutinio assume, nella sua veste di organo collegiale, la competenza a deliberare il voto 
finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo alunno. Il voto non può 
essere un atto discrezionale del singolo docente.  
IV.  
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Criteri generali per l'ammissione alla classe successiva  

  

Al fine di favorire un’azione valutativa coerente, omogenea e comune a tutti i Consigli di 
Classe, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento, fatta salva l’autonomia di ciascun 
Consiglio di Classe di decidere anche in modo difforme, in considerazione della situazione 
particolare e specifica di ciascun alunno.  
  
1. Ammesso alla classe successiva per l’alunno che nello scrutinio finale presenti una 
valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline. Qualora vi fosse la presenza di una sola 
insufficienza non grave, a giudizio del Consiglio di Classe si può deliberare l’ammissione 
alla classe successiva accompagnando la decisione con indicazioni per uno studio 
individuale.  

2. Non ammesso alla classe successiva per l’alunno che nello scrutinio finale presenti una 
valutazione con delle carenze gravi tali da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né 
autonomo e né assistito, e/o tali da far ritenere improbabile la possibilità di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate e/o tali da inficiare la proficua 
complessiva frequenza nella classe successiva.  
Contestualmente alla delibera di non promozione, il consiglio di classe predisporrà per 
iscritto in un apposito modello un giudizio ove verranno riportate le motivazioni della 
decisione del Consiglio, che la scuola trasmetterà, dopo le operazioni di scrutinio, alle 
famiglie.  

3. Giudizio sospeso per gli alunni che presentano, in un massimo di 3 discipline 
insufficienti, delle carenze colmabili nel periodo estivo con interventi integrativi e/o con lo 
studio individuale autonomo.  
Nel deliberare la sospensione del giudizio la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio 
finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole 
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali 
lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.  
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi.  

4. Valutazione nelle classi prime  
Considerando l'unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle classi 
prime si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha saputo 
migliorare rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità 
nell’arco di tempo complessivo. In queste classi, a volte numerose, più problematiche per la 
forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di 1^ grado, la non ammissione può essere 
preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di Classe dovrà valutare con 
attenzione e sensibilità le singole situazioni, analizzando attentamente l’evoluzione degli 
studenti nel corso dell’anno scolastico e riconoscendo le potenzialità per una valutazione più 
complessiva alla fine del biennio.  
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Integrazione dello scrutinio di fine anno  

  

In sede di integrazione dello scrutinio di giugno, lo studente, per il quale sia stato sospeso il 
giudizio finale, viene ammesso alla classe successiva in uno dei seguenti casi:  

• se il risultato delle prove nelle materie insufficienti è almeno sufficiente;  
• se il Consiglio di Classe, sulla base di una valutazione complessiva del livello di 

apprendimento raggiunto, valuta che le competenze trasversali già acquisite dall’alunno 
in discipline affini siano bastevoli a compensare una valutazione non completamente 
sufficiente nella/e materia/e oggetto di recupero e che tali competenze possano 
consentire una proficua frequenza della classe successiva.  

I parametri di riferimento sopra riportati valgono come indicazioni generali, fatte salve le 
competenze del Consiglio di Classe di decidere anche diversamente con motivazione 
appropriata. I criteri per la valutazione finale sopra riportati sono validi anche per i 
successivi anni scolastici fino a diversa delibera del Collegio Docenti.  

  
  

Attribuzione del credito scolastico  
  

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe nello scrutinio di fine 
anno agli alunni del triennio. La somma dei crediti scolastici ottenuti nel triennio (massimo 
25 punti; minimo 10 punti) concorre, insieme ai punteggi ottenuti dal candidato nelle 
quattro prove d’Esame ed all’eventuale “bonus” attribuito dalla Commissione d’Esame, alla 
determinazione del punteggio finale conseguito dall’alunno che supera l’Esame di Stato.  
Il Collegio dei Docenti delibera che per l'attribuzione del credito scolastico, oltre alla media 
bisogna necessariamente considerare:  

• l'assiduità della frequenza;  
• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
• le attività complementari ed integrative;  
• gli eventuali crediti formativi.  
Il Collegio per l'attribuzione del punteggio massimo della fascia, tiene conto   della regolare 
frequenza delle lezioni e della costante partecipazione al dialogo educativo, della 
partecipazione alle attività progettuali del Liceo; della partecipazione ad attività di 
alternanza scuola – lavoro;  della presentazione di significativi ed importanti crediti 
formativi.  
Le certificazioni presentate dagli alunni per il riconoscimento del credito formativo devono 
essere attinenti all’indirizzo della Scuola e alle attività inserite nel PTOF, pertanto saranno 
considerate attività:  
• culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e informatica applicata, 

collaborazione continuativa certificata con circoli culturali presenti nel territorio);  
• professionali attinenti. 

Il punteggio minimo della fascia sarà invece attribuito a coloro che:  
• saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio  
• avranno conseguito un voto di condotta pari o inferiore al sette.  

 

  



79 
 

 Tabella A  

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 
luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)  

  

CREDITO SCOLASTICO  
Candidati interni  

 Media dei voti   Credito scolastico (Punti)   

  I anno  II anno   III anno  

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

6 < M ≤ 7  4-5  4-5   5-6  

7 < M ≤ 8  5-6  5-6   6-7  

 8 < M ≤ 9  6-7  6-7   7-8  

9 < M ≤ 10  7-8  7-8   8-9  

  
 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve 
tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 
può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto 
conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica 
di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).  
  

  

 

Tabella B  

 (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 

luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)  

   

CREDITO SCOLASTICO  

Candidati esterni  
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Esami di idoneità  

  

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità  Credito scolastico (Punti)  
M = 6  3  

6 < M ≤ 7  4-5  
7 < M ≤ 8  5-6  
8 < M ≤ 9  6-7  

9 < M ≤ 10  7-8  

  
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può 
essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità 
relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto 
concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.  
  

    

Tabella C  

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 
luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)  

  
CREDITO SCOLASTICO  

Candidati esterni  
Prove preliminari  

  
Media dei voti delle prove preliminari  Credito scolastico (Punti)  

M = 6  3  
6 < M ≤ 7  4-5  
7 < M ≤ 8  5-6  
8 < M ≤ 9  6-7  
9 < M ≤ 10  7-8  

  
  
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto 
può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove 
preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero 
intero.  
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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.    
 
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. 
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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. 
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. 
 
8. Il Comitato di valutazione degli insegnanti  
E’ convocato dal Dirigente scolastico, a fine anno scolastico, per la valutazione dell'anno di 
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formazione dei Docenti al primo anno di ruolo, nonché, su richiesta degli stessi, dei Docenti che 
desiderano essere valutati. 
 
9. Il Consiglio di indirizzo è costituito da un docente che coordina ognuno dei tre indirizzi di 
studio,  ed è composto quindi da tre docenti. Ha competenza relativamente all’indirizzo didattico da 
dare ai Coordinatori di Dipartimento disciplinare ed alla formulazione di attività e progetti per il 
piano delle attività del POF.  
 
10. 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.  
 
11. 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. 
 
12. 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 di raccogliere le prove di verifica ritenute dai singoli docenti più significative per destinarle 
alla formazione di una banca dati. 
 
13. I coordinatori di classe svolgono i seguenti compiti: 

• Sovrintendere al funzionamento generale della classe dal punto di vista didattico, 
disciplinare ed organizzativo; 

• Presiedere le sedute del consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico, in tal caso 
fungerà da  segretario altro docente indicato dal Dirigente; 

• Comunicare alle famiglie tempestivamente eventuali note su ritardi, assenze, problemi di 
profitto scolastico o di comportamenti degli alunni. 

• Verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione in sede dei Consigli di 
classe. 

• Effettuare il monitoraggio delle assenze e dei ritardi con segnalazione giornaliera o 
settimanale alla segreteria didattica;  

• Concordare eventuali riunioni straordinarie del Consiglio di Classe; 
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• 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; 

• 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; 

• Formulare, per conto del consiglio di classe, richieste di acquisto per sussidi didattici;  
• 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; 

• 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;  

• 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. 

• Attenersi scrupolosamente alle disposizioni regolate nelle circolari concernenti lo 
svolgimento dei consigli di classe e degli scrutini. 

 
                                                                      

   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. 



85 
 

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. 
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.  
13.8. Non é consentito telefonare durante le ore di lezione, né tenere telefonini 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 
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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: 

• 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.  
 

Comportamenti meritevoli di sanzioni 

Non rispetto delle circolari, trasgressione delle 
regole, non rispetto abituale degli orari 

Sanzione comminata dal docente: 
nota scritta sul registro 
 

Azione o espressione offensiva o irrispettosa 
verso i compagni 

Sanzione comminata dal docente: 
nota scritta sul registro 
 

Azione o espressione offensiva o irrispettosa 
verso il personale 

Sanzione comminata dal Cdc: 
2 giorni di sospensione 
 

Azione o espressione offensiva o irrispettosa 
verso il Dirigente scolastico 

Sanzione comminata dal Cdc: 
2 giorni di sospensione 
 

Azione o espressione offensiva verso persone 
esterne ospiti della scuola 

Sanzione comminata dal CdC:  
2 giorni di sospensione  
 

Comportamenti indecorosi od offensivi della 
comune sensibilità 

Sanzione comminata dal CdC:  
4 giorni di sospensione  
 

Comportamenti dannosi anche lievi nei 
confronti dei beni della scuola 

Sanzione comminata dal CdC:  
4 giorni di sospensione + riparazione del danno 
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Azioni o espressioni aggressive nei confronti di 
chicchessia, senza rilevanza penale 

Sanzione comminata dal CdC:  
5 giorni di sospensione  
 

Uso del cellulare e di qualsiasi strumento di 
ripresa audio e video 

Sanzione comminata dal docente: 
nota scritta sul registro + presa in custodia del 
cellulare  o di altri strumenti da parte del 
Dirigente Scolastico 

 
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 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. 
  

    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. 
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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. 
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  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. 
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. 
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 
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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.  
     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. 
 
       
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 
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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. 
     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 
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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 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 di 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. 
 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Adottato dal Consiglio d’Istituto in data 25.09.2008 
 

Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, vuole 
definire gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le 
famiglie. Infatti se da un lato la nostra Carta Costituzionale riconosce e sancisce il primato della 
famiglia nell’educazione dei figli, dall’altro la libertà d’insegnamento, riconosciuta ai docenti dalla 
stessa Costituzione, ne fa i professionisti della attività di insegnamento-apprendimento di cui sono 
parte integrante quei valori umani, sociali e politici che sono il fondamento della nostra società. Il 
riconoscimento e il rispetto reciproco della diversità di ruoli diventa allora premessa indispensabile 
di quel patto educativo che, nell’ambito della progettualità scolastica, deve coinvolgere, in un 
processo educativo condiviso, genitori, alunni e docenti. 
I docenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola; 

• Non usare mai in classe il cellulare; 
• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 
• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 
• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; 
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• Effettuare un congruo numero di verifiche orali e scritte, come previsto dai Dipartimenti 
disciplinari, fino alla fine dell’anno scolastico; 

• Correggere e consegnare le verifiche scritte e di laboratorio entro 15 giorni e, comunque, 
prima della prova successiva; 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità, promuovere 

la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 
operare scelte autonome e responsabili; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo. 
 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
• Non usare mai in classe il cellulare o qualsiasi altro strumento di ripresa audio e video; 
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
• Conoscere e condividere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
• Rispettare i compagni, il personale tutto della scuola, il Dirigente Scolastico e persone 

esterne o    ospiti della scuola; 
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
• Rispettare e mantenere puliti gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
• Mantenere nell’ambito scolastico un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo 

formativo in cui si trova; 
• Conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto ( Piano dell’Offerta formativa, 
• Statuto delle studentesse e degli studenti, Norme di evacuazione, Norme per la sicurezza) e 

condividerli . 
 
I genitori si impegnano a: 
• Conoscere il Piano dell’Offerta formativa; 
• Collaborare:  

1) Al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui; 
2) con l’Istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi 
responsabilmente alla vita della classe e della scuola ; 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 
anche la scuola per accertamenti; 

• Giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di Istituto; 
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola, 
• Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del 
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• Fatto non dovesse essere identificato . 
• Conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto (Statuto delle studentesse e 

degli studenti, Norme di evacuazione, Norme per la sicurezza) e condividerli . 
 
Il personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola, Norme di evacuazione Norme per la sicurezza 

e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti). 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 
e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate. 

 
SANZIONI 
Con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria - si è voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, 
secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur 
rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza 
disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno 
dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani. Le mancanze disciplinari degli alunni 
relative alla inadempienza degli impegni assunti con il patto di corresponsabilità, saranno 
sanzionate secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità che terrà conto della gravità e 
della reiterazione delle infrazioni commesse. 
 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4  
Comma 1) e regolamento disciplinare d’Istituto art.14.1 
 

Comportamenti meritevoli di sanzioni 
Uso del cellulare e di qualsiasi strumento di 
ripresa audio e video 

Sanzione comminata dal docente: 
nota scritta sul registro + presa in custodia del 
cellulare  o di altri strumenti da parte del 
Dirigente Scolastico 

Non rispetto delle circolari, trasgressione delle 
regole, non rispetto abituale degli orari 

Sanzione comminata dal docente: 
nota scritta sul registro 
 

Azione o espressione offensiva o irrispettosa 
verso i compagni 

Sanzione comminata dal docente: 
nota scritta sul registro 
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B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8) e 
regolamento disciplinare d’Istituto art.14.1 : 

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate 
infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98 con 
o senza obbligo di frequenza. In tal caso è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori 
al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
 
Azione o espressione offensiva o irrispettosa 
verso il personale 

Sanzione comminata dal Cdc: 
2 giorni di sospensione 
 

Azione o espressione offensiva o irrispettosa 
verso il Dirigente scolastico 

Sanzione comminata dal Cdc: 
2 giorni di sospensione 
 

Azione o espressione offensiva verso persone 
esterne ospiti della scuola 

Sanzione comminata dal CdC:  
2 giorni di sospensione  
 

Comportamenti indecorosi od offensivi della 
comune sensibilità 

Sanzione comminata dal CdC:  
4 giorni di sospensione  
 

Comportamenti dannosi anche lievi nei 
confronti dei beni della scuola 

Sanzione comminata dal CdC:  
4 giorni di sospensione + riparazione del danno 
 

Azioni o espressioni aggressive nei confronti di 
chicchessia, senza rilevanza penale 

Sanzione comminata dal CdC:  
5 giorni di sospensione  

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
    comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). 
 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie: 
1) devono essere stati commessi “atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad 
es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,  oppure deve esservi una concreta situazione di 
pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);  il fatto commesso deve 
essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni 
previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata 
alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in 
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli 
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura 
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso 
di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 
nella comunità scolastica. 
 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis): 
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L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, 
tutte congiuntamente ricorrenti:  

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto 
per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità 
tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico. 

 
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) 
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi 
indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). 
 
IMPUGNAZIONI 
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle sanzioni disciplinari relative ai punti B, C, D, E, 
le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il 
diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve 
svolgersi e concludersi entro un mese dall’inizio. 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dal regolamento d’Istituto. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora 
l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 
Firma del genitore, per quanto riguarda il proprio ruolo___________________________________ 
 
Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo___________________ 
 
Firma del Dirigente Scolastico______________________________________________ 
 
  

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA  

 
D.P.R. 249/ del 24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU 

n. 293 del 18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008  
 

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica  

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, 
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
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ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla  
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e 
con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 
insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del 
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle 
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.  

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  

 

Art. 2 - Diritti  

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di 
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative 
autonome.  

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza.  

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola.  

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano 
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre 
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola 
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere 
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.  

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti 
della scuola media o i loro genitori.  

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative 
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono 
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle 
esigenze di vita degli studenti.  
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e 
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - 
didattico di qualità;  

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap;  

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

 
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e 

di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del  
diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti 
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da 
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole 
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.  

 

Art. 3 –  Doveri  

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

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi.  

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti.  

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  
  
  

Art. 4 – Disciplina (In vigore dal 2 gennaio 2008)  

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al 
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 
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specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il 
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.  

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 
generale a vantaggio della comunità scolastica.  

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto.  

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del 
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta 
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.  

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento 
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio 
di istituto.  

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 
giorni.  

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità 
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con 
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o 
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale 
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato 
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il 
disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita 
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.  

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto 
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  
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10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra 
scuola.  

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

 

Art. 5 – Impugnazioni (In vigore dal 2 gennaio 2008)  
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni 
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola 
secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci 
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto 
e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due 
rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.  

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.  

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da 
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute 
nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo 
di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati 
dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un 
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal 
Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in 
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.  

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo 
o dall'Amministrazione.  

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui 
al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico 
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il 
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.  

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.  
  

Art. 6 – Disposizioni finali  
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 

sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria 
superiore e dei genitori nella scuola media.  
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2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione 
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.  

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.  
 
  

   

Regole per un uso corretto e consapevole di internet e della 
rete informatica 

  
Il percorso formativo scolastico prevede che gli studenti imparino a reperire materiale, 
recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre, sia agli 
studenti che agli insegnanti, una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi 
culturali con studenti e docenti di altri paesi. Inoltre su internet si possono recuperare 
risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali.  

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere 
l’eccellenza in ambito didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la 
comunicazione.  

Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su 
internet, la scuola si attiva prendendo delle precauzioni per quanto attiene l’accesso a 
internet.  

L'autorizzazione all'accesso e alla navigazione in internet avviene rispettando le regole 
previste dalla circolare allegata.  
  
A) uso responsabile e corretto di internet da parte dell'utente  
L'utente deve rispettare  il seguente regolamento.  
È vietato  
- l'uso di internet per scopi vietati dalla legislazione vigente.*  
- inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa a chicchessia;  
- “scaricare” o utilizzare  programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso;  
- alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer 

dell'istituto;  
- visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche ed 

educative del servizio;  
- utilizzare programmi di instant messaging, chat e file sharing (i più comuni saranno 

comunque oscurati per evitare uso improprio del servizio da parte degli 
studenti/dipendenti durante ore di lezione o servizio);  

- accedere a siti a pagamento;  
- utilizzare programmi, CD-Rom, memorie di massa personali sulle postazioni dell'istituto a 

meno che non siano necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche;   
- cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer della scuola;  
- utilizzare il servizio durante le ore di lezione (per gli studenti)/durante le ore di servizio 

(per docenti e ATA) a meno che non sia necessario a scopi didattici.  
  

* Legislazione vigente sui Diritti d’Autore (Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70)  
“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di 
discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità 
purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”.  
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Se nel realizzare delle pagine web all’interno di un’opera originale, l’autore inserisce a 
scopo di discussione, di critica o di informazione culturale parti di opere, brevi estratti o 
citazioni (mai l’opera integrale), menzionando chiaramente il nome dell’autore e la fonte, 
non incorre in problemi di copyright.  
In questi casi, infatti, l’autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti ed anzi 
potrebbe acquistare più notorietà.  

  
É obbligatorio  
- interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero aprire in automatico 

pagine di siti vietati per il loro contenuto.  
  
È possibile  
- navigare normalmente in rete;  
- accedere alla propria casella di posta elettronica.  
N.B. Se l'utilizzo del servizio sarà causa di disservizi di vario tipo alla disciplina o alla 
didattica, il servizio stesso sarà sospeso, previa comunicazione attraverso circolare, per tutti 
gli utenti fino ad eventuale verifica.   
  
B) Responsabilità  
L'utente del servizio che sottostà a questo regolamento, solleva l'istituto da qualsiasi 
responsabilità per qualsiasi danno subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 
dell'utilizzo del collegamento ad internet, a mezzo della postazione messa a disposizione 
dell’utente del servizio o da propria postazione. Si assume la responsabilità del contenuto 
dei siti visitati, del materiale e dei messaggi trasmessi. Nel caso di studenti minorenni la 
responsabilità dell'uso del servizio sarà anche a carico del genitore. L'Istituto eserciterà il 
diritto di rivalsa nei confronti del richiedente il servizio per eventuali danni alla struttura, 
qualora questi siano provocati da un uso scorretto dei locali e delle attrezzature.   
  
C) Gestione privacy e controlli di sicurezza  
Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto a quanto previsto nel presente 
regolamento e da quanto previsto dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto 
pornografico o pedofilo, gli utenti che risulteranno responsabili di tali accessi verranno 
immediatamente sospesi dal servizio e le informazioni in possesso verranno comunicate, in 
modo riservato, alle competenti autorità di Polizia Postale.   
Il nostro server identifica il soggetto a cui si offre il servizio, prima di consentirgli l'accesso, 
con la richiesta di username e password (rilasciate solo previa registrazione) e ne effettua il 
monitoraggio delle attività svolte, ovvero: memorizza e mantiene i dati relativi alla data e 
all'ora della navigazione, esclusi, comunque, i contenuti delle navigazioni e delle 
comunicazioni, in quanto tali informazioni sono disponibili esclusivamente alle Autorità 
Giudiziarie o agli organi di Polizia, se richiesti.   
  
  
D) Istruzioni per la navigazione   
Le postazioni messe a disposizione dall'Istituto sono già configurate per la navigazione. Per 
la configurazione di smartphone, e/o notebook e/o tablet personali è necessario rivolgersi al 
personale tecnico interno per gli opportuni interventi che ne consentano l’utilizzo. 
 Al primo collegamento si accederà alla pagina di login, che richiede le credenziali di 
navigazione. Ad accesso effettuato comparirà una piccola finestra con lo stato di 



104 
 

autenticazione. Nel caso di disconnessione accidentale è necessario attendere alcuni minuti 
prima di ripetere le procedure di connessione alla rete.   
Le credenziali di navigazione sono strettamente personali è quindi vietato divulgarle a terzi.  
Non sarà possibile navigare in Internet da nessuna delle postazioni proprie o dell'istituto 
senza la propria username/password.  
I docenti/Ata che usufruiscono del servizio potranno usare le proprie credenziali per tutto il 
tempo  per l'intero periodo in cui sono in servizio a scuola.   
  

AUTOANALISI ED AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

La valutazione, nell’ambito dell’istituto, è fortemente collegata con la programmazione contenuta 
nel PTOF e rappresenta un elemento costante del percorso didattico, educativo e formativo. 
All’interno dell’istituto, grande rilievo viene dato all’autoanalisi ed all’autovalutazione, perché 
previste da precise norme legislative, per cui si rivela indispensabile porre in essere un insieme di 
procedure, di momenti operativi, di confronto, di esperienze formative che aiutino, in particolare i 
docenti ed il Dirigente Scolastico ad assumere precise responsabilità nel seguire un percorso 
programmato di ricerca valutativa che garantisca il miglioramento del servizio scolastico, nonché 
risultati di alto profilo. 
Il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” ha acquisito nell’anno 2004 la certificazione di Qualità in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2008 e ha definito quali sono 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. La “MISSION” che il Liceo si è 
prefissata è quella di essere una scuola capace di formare ed educare ogni singolo studente perché 
divenga un cittadino consapevole dei propri diritti ed in grado di assumersi le proprie 
responsabilità, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per imparare a conoscersi e a conoscere 
la realtà che li circonda, a saper prendere decisioni circa il proprio futuro. 
A tal fine il Liceo “G. Lombardo Radice” è impegnato a creare un’uguaglianza ottimale delle 
opportunità, favorendo una corretta prassi democratica nella vita dell’istituto e l’impegno affinché 
differenze sociali, politiche, ideologiche, religiose non costituiscano un impedimento alla piena 
realizzazione di ciascun individuo. Un valido criterio per un corretto rapporto scuola e società è 
quello dell’apertura alla conoscenza dei problemi civico - sociali, in termini tali che consentano 
alla scuola di essere promotrice nei giovani di libertà di giudizio, di valutazioni responsabili e di 
scelte politiche autonome. 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, attuare le azioni correttive atte a risolverle e quelle 
preventive per evitare che se ne ripetano altre. 
•    Coinvolgere il personale affinché tutti partecipino alla politica della qualità della scuola e si 
impegnino nell’attività di miglioramento continuo. 
•    Organizzare attività di formazione e di aggiornamento di tutto il personale per migliorare il 
processo di crescita delle risorse umane. 
•    Monitorare il livello di soddisfazione degli utenti. 
•    Proporre attività volte alla prevenzione dell’abbandono scolastico. 
•    Promuovere attività che vadano incontro alle esigenze formative degli studenti anche in 
riferimento alla salute, alle problematiche giovanili, ecc. 
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•    Attuare progetti didattico-educativi che siano di supporto e di consulenza agli allievi nelle 
attività di orientamento sia scolastico che del mondo lavorativo. 
•    Progettare e realizzare interventi coordinati con il territorio sviluppando l’integrazione fra 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 
•    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. 
Per realizzare al meglio questi obiettivi, l’Istituto si caratterizza per il forte radicamento nel 
territorio e per la fattiva collaborazione con le più importanti realtà istituzionali, formative e 
produttive presenti nella città e nella provincia: i comuni di Catania e del territorio, 
l’amministrazione provinciale di Catania, le scuole dei vari ordini, l’università, le industrie e le 
imprese artigianali, diversi soggetti della società civile e del terzo settore. Questo radicamento e 
questa collaborazione, nell’ottica dell’autonomia scolastica, riceveranno un sempre maggiore 
impulso. 
L’organizzazione del Liceo “G. Lombardo Radice”, per un costante controllo della qualità del 
servizio offerto, prevede la funzione di Responsabile Qualità con il preciso scopo di assicurare che 
la qualità prestabilita venga raggiunta e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione.  
Nello scorso anno scolastico si è costituito il Nucleo di Autovalutazione di Istituto che  

• prende in considerazione l’intero processo di erogazione del servizio scolastico;  
• promuove la discussione a livello di organi collegiali per sollecitare e sostenere iniziative di 

autovalutazione dei processi in atto nella scuola e dei risultati conseguiti sul piano degli 
apprendimenti; 

• mette a punto e attua coerenti progetti di miglioramento a seguito di valutazione non del 
tutto positiva dei risultati; 

• organizza momenti di formazione sui processi valutativi, sulla ricerca-azione, sugli 
strumenti valutativi; 

• appronta questionari nei quali siano formulate delle domande relative al grado di 
gradimento dell’intera organizzazione programmatica, metodologica, didattica, relazionale 
a tutti i livelli dell’istituzione scolastica, diretti a studenti, genitori e personale, al fine di 
trarre motivi e spunti per cambiare metodologie, itinerari ed atteggiamenti in senso 
migliorativo;  

• socializza i risultati dei questionari all’interno degli organi collegiali e li pubblicizza sul 
sito web dell’istituto; 

• compila il “Questionario “ inviato dall’INVALSI,  propedeutico alla formulazione del 
RAV e del successivo PdM. 
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LICEO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE AD INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 
Via Imperia n. 21 - 95128 C A T A N I A 

Tel. 095/ 6136310 – Fax 095/ 6136309 
E-mail:CTPM03000Q@istruzione.it 

www.lombardoradicect.it 
 

 
PROT. N.6167/C25 DEL 17/12/2015 
 

Al Collegio dei Docenti e, p.c. 

Al Consiglio d’Istituto   

Al  D.S.G.A.  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Ad ogni singolo Docente via e-mail  

Oggetto: Atto d’indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del Piano 
dell’Offerta Formativa triennale ex art. 1, commi 12 – 14, legge n.107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 
 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano); (vd. la nota MIUR prot.n.2157 del 05/10/2015 di proroga al 15-
01-2016 della stesura definitiva del POF triennale); 
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2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal dirigente scolastico;  

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 

con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 
medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 
legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

PREMESSA 

L’atto di indirizzo è uno strumento che serve a pianificare la politica scolastica ed è 
finalizzato a conferire coerenza, visibilità e condivisione all’attività di progettazione 
organizzativa, gestionale e pedagogico- didattica dell’Istituto. Pertanto, con lo stesso, 
il Dirigente Scolastico fornisce al Collegio e ad ogni singolo docente che si cimenta 
nella progettazione le linee guida.  

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’Istituto, l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di 
fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello 
operativo comune finalizzato al miglioramento complessivo della scuola chiamano in 
causa tutte le componenti e le singole persone operanti nella scuola, quali espressione 
della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché 
fondamentali. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento 
con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma 
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completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 
organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e 
valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche 
in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il Piano che verrà elaborato, apparirà in espressa continuità con la finalità perseguita 
da sempre dall’Istituto: lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione Italiana, da conseguire attraverso la crescita culturale, 
etica, civile, critica e creativa dei ragazzi.  

Pertanto, il Dirigente invita i docenti a elaborare il Piano considerandolo non come 
un mero adempimento burocratico, ma come un reale strumento di lavoro. 

Il clima educativo, sereno e fortemente inclusivo è stato sempre un fattore 
caratterizzante il nostro Liceo. 

Infatti, il Liceo “Giuseppe Lombardo Radice” si è sempre impegnato, si impegna e si 
impegnerà a mantenere tale elemento caratterizzante: il rispetto dell’unicità della 
persona, la constatazione che i punti di partenza degli alunni sono diversi, e a 
ciascuno si offrono adeguate e differenziate opportunità formative. 

È quindi fondamentale favorire, attraverso il consueto impegno educativo personale e 
la prassi quotidiana di confronto e collaborazione tra docenti, il continuo dialogo con 
gli studenti e le loro famiglie, la personalizzazione degli apprendimenti, la 
realizzazione di percorsi formativi capaci di incontrare i bisogni fondamentali e le 
inclinazioni personali di studenti e studentesse, con particolare attenzione a 
diversamente abili, DSA e BES. 

Ciò premesso in linea generale, il Collegio terrà conto, nella predisposizione del 
Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 della normativa vigente ed in 
particolare dei commi 1-4 dell’art.1 della Legge: 

• Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento.  

• Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e tenere in conto il 
profilo educativo, culturale e professionale dei Licei, realizzando 
una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
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educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio e le pari opportunità di successo formativo.  

• Perseguire la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica, 
attuando, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo sviluppo del 
metodo cooperativo, la collaborazione e la progettazione, 
l’interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275.  

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano. 
 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 
particolare dell’esigenza di migliorare i punteggi di Italiano e Matematica inferiori 
rispetto a quelli di scuole con background socio-economico e culturale simile.  

Il Piano dovrà essere finalizzato alla centralità dello studente, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica, al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa 
e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 
legate a cause diverse (diversamente abili, DSA, BES); alla individualizzazione e alla 
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per la 
valorizzazione del merito, all’attivazione di  strategie per la motivazione e il metodo 
di studio e di un efficace sistema di valutazione degli apprendimenti.  

Il Piano dovrà migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
dei percorsi di studio (curricolo verticale, curricolo per classi parallele),  superare la 
dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica laboratoriale, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in 
lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). L’ ”educazione alla 
cittadinanza”, spesso concepita come oggetto di specifici progetti educativi episodici, 
dovrà non solo includere certamente i progetti specifici sulla legalità, sulle pari 
opportunità, sul bullismo, sulla mafia, sullo sviluppo sostenibile, sulla Costituzione, 
ma dovrà diventare la ragione fondamentale della formazione stessa, il punto di vista 
attraverso il quale riconsiderare l’universo formativo, l’ottica attraverso cui ripensare 
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l’analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la scelta dei contenuti e dei metodi, 
la valutazione degli esiti, anche attraverso “giornate” pianificate coerentemente. 

 

Il Piano dovrà consolidare i processi di costruzione del curricolo d’Istituto verticale e 
caratterizzare l’identità dell’istituto orientando i percorsi formativi sia con l’attività 
curricolare che con l’ampliamento dell’offerta formativa attuato grazie:  

• al potenziamento delle competenze linguistiche anche attraverso i percorsi 
CLIL, le certificazioni internazionali, il lettorato sia curricolare che 
extracurricolare, le attività teatrali, la mobilità internazionale degli studenti e 
dei docenti; 

• al potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e digitali 
attraverso attività laboratoriali, attività di Problem posing e solving, progetti 
rivolti alle eccellenze per la partecipazione a gare e olimpiadi, sviluppo del 
pensiero computazionale, dell’utilizzo critico e consapevole di social network e 
dei media;   

• allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili, volti al rispetto della legalità, attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà, del volontariato e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali e in particolare 
nell’arte, con specifico riferimento all’educazione alla conoscenza, al rispetto e 
alla tutela del nostro patrimonio artistico, e nell’educazione motoria e a sani 
stili di vita, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica 
e allo sport.  

 

Il Piano dovrà prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, di incentivare la politica di rete e i partenariati e di 
valorizzare sempre più la mobilità dei giovani attraverso l’internazionalizzazione dei 
percorsi, gli scambi culturali e gli stage linguistici.   

  

Il Piano dovrà prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per 
rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF anche 
attraverso indagini per la soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di 
predisporre eventuali azioni volte al miglioramento del clima della scuola e del 
benessere degli studenti.   
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Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, il Piano dovrà tenere 
conto della necessità di curare l’allestimento di ambienti di apprendimento, quali le 
piattaforme e-learning,  ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 
direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino l’apprendimento 
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 
scoperta e il piacere di apprendere insieme, attraverso la metodologia laboratoriale. 
Dovrà altresì potenziare le dotazioni, le tecnologie ed i prodotti informatici (servizi 
on line, sito web, registro elettronico etc.) per lo sviluppo di una scuola digitale.  

 

Per ciò che concerne i posti di organico, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 
definito secondo i dati risultanti dall’organico di diritto e di fatto assegnato nell’anno 
scolastico in corso, distinti per classi di concorso. Esso potrà essere variato in sede di 
aggiornamento annuale del Piano.   

  

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano secondo le  
seguenti aree di intervento: 

• Potenziamento Umanistico  

• Potenziamento Scientifico  
• Potenziamento Linguistico  

• Potenziamento Laboratoriale  

• Potenziamento Socio-Economico e per la Legalità  
• Potenziamento Artistico e Musicale  

• Potenziamento Motorio 
 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso A051 per il semiesonero dei collaboratori del 
dirigente.  

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure del 
supporto alla presidenza, del fiduciario di succursale e del suo supporto, quelle dei 
coordinatori di classe e dei direttori di laboratorio, nonché tutte le figure di sistema 
necessarie alla realizzazione del Piano.  

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 
ritenuto funzionale alle priorità di Istituto, dipartimenti trasversali, per le competenze 
chiave di cittadinanza. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 
dipartimento.  
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Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,  il 
fabbisogno è definito secondo i parametri stabiliti dalla legge e in relazione 
all’organico di diritto e di fatto dell’anno in corso.  

Il Piano dovrà includere inoltre:  

• iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle 
procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);  

• azioni specifiche rivolte alla soluzione di problematiche relative 
all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2:  

• partecipazione ai Bandi del P.O.N. 2014-2020 nell’ambito delle azioni FSE e 
FESR.  

  In riferimento alle attività di Orientamento il Piano dovrà prevedere:  

• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento sia in entrata che in 
uscita, ai fini di una scelta consapevole degli alunni attraverso attività di 
orientamento informativo e formativo (didattica orientativa), volte anche alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29), 
coordinate da un docente appositamente individuato;  

• a partire dalle terze classi già nell’a.s.2015-16, percorsi di alternanza scuola-
lavoro per il secondo biennio e ultimo anno per un totale di 200 ore, che 
possono essere sostitutive o integrative, attraverso apposite convenzioni 
stipulate con Sovrintendenza, Musei e biblioteche, Università e Accademie, 
Enti e associazioni, Confindustria, ogni altra azienda o ente disponibili a 
svolgere tali percorsi;  

• documentazione e certificazione, in collaborazione con associazioni, enti e 
imprese, delle competenze acquisite in ambito professionale per la costruzione 
del curriculum dello studente.  

 Nel Piano saranno presenti gli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la scuola 
digitale, prevedendo anche la figura di un animatore delle competenze digitali, e nello 
specifico:  

• saranno realizzate attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti anche in collaborazione con Università, Enti e Associazioni, imprese;  

• saranno potenziati gli strumenti didattici e laboratoriali, nonché gli strumenti 
organizzativi e tecnologici per consentire lo scambio di informazioni e 
migliorare la comunicazione, anche attraverso la produzione di materiali per la 
didattica in formato digitale;  
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• saranno previste attività di formazione dei docenti per l’innovazione didattica, 
nonché attività di formazione per il personale ATA per l’innovazione digitale 
dell’amministrazione finalizzata alla dematerializzazione già prevista dalla 
norma. 

In considerazione del fatto che la formazione in servizio dei docenti diventa 
obbligatoria, saranno previste attività di formazione volte a valorizzare le risorse 
umane e professionali e le loro competenze, che siano in coerenza con il Piano 
triennale e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento derivato dal RAV. Nello 
specifico saranno attivati percorsi formativi finalizzati  

• al miglioramento delle professionalità, all’innovazione tecnologica, agli stili di 
insegnamento, alla valutazione formativa; 

• a fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• a fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

• a favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale anche per la valorizzazione delle 
compresenze. 

Saranno attivati, altresì, percorsi formativi per il personale ATA volti:  

• ad accrescere le competenze digitali utili alla progressiva dematerializzazione 
dei processi e degli atti amministrativi nell’ottica dell’efficacia organizzativa 
del servizio; 

• a consolidare le relazioni interne e governare il rapporto con l’utenza;  
• ad acquisire le necessarie competenze in materia di sicurezza sul posto del 

lavoro (dlgs 81/08); 
• ad approfondire le procedure on line (pensioni, riscatti, ricostruzione carriera); 

• a conoscere ed applicare le nuove norme in tema di Alternanza Scuola/lavoro 
degli studenti; 

• ad acquisire padronanza delle procedure relative ad acquisti in rete, 
convenzione CONSIP, fatturazione elettronica, contratti P.A. 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa curricolari ed  
extracurricolari, nonché la progettualità già definiti nei precedenti anni scolastici dal 
Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 
con le indicazioni di cui ai precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano.   
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I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento all'area disciplinare coinvolta. Si 
terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 
quota disponibile.  

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 
rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.   

Il Piano dovrà essere predisposto dal gruppo di lavoro individuato dal Collegio 
Docenti, per essere portato all’esame del Collegio stesso nella seduta dell’11 gennaio 
2016, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

Il Collegio docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in 
modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, 
l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in 
un momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere 
oggetto di revisione, modifica o integrazione.    

Ringrazio quanti si prodigheranno per la migliore elaborazione del Piano. 

   

 Catania, 17-12-2015                                                                 Il Dirigente Scolastico 
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COORDINATORI A/S 2015-16                          

 

classi COORDINATORE SEGRETARIO classi            COORDINATORE SEGRETARIO 

1LA CONDORELLI  1A LEONARDI  

2LA BONANNO  2A GIUFFRIDA  

3LA LA ROSA  3A SIGNORELLI  

4LA DE LUCA  4A PRIMO  

5LA ACCOLLA  5A BORZI’  

      

1LB BARTILOTTI  1B DI BELLA  

2LB MAZZULLO  2B CUNSOLO  

4LB ALLOTTA  3B IMPELLIZZERI  

5LB FRANCHINO  4B CARNAZZA  

   5B FAGIANO  

      

1LC CURATOLO  1C GIULIANO  

2LC RUBICONDO  2C BASILE  

3LC COMIS  3C LOMBARDO  

4LC PIAZZESE  4C DI GIOVANNI  
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5LC BARONE  5C MIRABELLA  

      

1LD VITALE  2D BARBAGALLO  

2LD RUSSO C.  3D D’URSO  

3LD MINNELLA  4D BONACCORSO  

4LD MAUGERI     

5LD SESTO  2E CUCCIA  

      

1LE ARENA     

2LE MALGIOGLIO  1SA MANGIA  

3LE FALLISI  2SA CIANCIO  

4LE DI PAOLA  3SA CALVAGNA  

   4SA CANNAMELA  

1LF CARUSO  5SA MILAZZO  

2LF PRIVITERA     

3LF BERTINO     

   1SB GRECO G.  

2LG LABRUNA  2SB MANTELLI  

   3SB BARRILE  
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   4SB PAGANO  

   5SB ASCANIO  

  

COORDINATORI  A/S 2015-16                           

      

1SA GRAVINA LINGUAGLOSSA  1LA GRAVINA CAIOLA  

2SA GRAVINA LANZAFAME  2LA GRAVINA D’ANGELO  

3SA GRAVINA BATTIATO  3LA GRAVINA PATANE’  

4SA GRAVINA CANDELORO  4LA GRAVINA BORRELLO  

5SC GRAVINA DRAGO  5LA GRAVINA BARBAGALLO  

   5LB GRAVINA SANTONOCITO  

1A GRAVINA TAMBURINO     

2A GRAVINA CAFFARELLI     

3A GRAVINA SORTINO     

4A GRAVINA RUSSO A.     

5A GRAVINA PALMA     
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RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

LETTERE BALDO – RUSSO A.                   SEGR. DI PAOLA 

MATEMATICA  D’URSO                                        SEGR. CATANIA 

SCIENZE UMANE  ABATE G.                                     SEGR.CALVAGNA  

SCIENZE MIRABELLA 

DIRITTO NAPOLI                                       SEGR.FILI’ 

LINGUE CARUSO – SESTO – RUBICONDO  

ARTE VASQUEZ 

RELIGIONE PISTORIO 

SCIENZE MOTORIE BORZI’ 

SOSTEGNO  
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

 

1LA 

ENGLISH  

Veronica 

13.00/14.00 

SCIENZE GEOGRAPHY 

Andrea 

13.00/14.30 

Cadenza 

bisettimanale 

SC.MOTORIE JAPANESE 

Machiko 

13.00/14.00 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

 

1LC 

  GEOGRAPHY 

Andrea 

13.00/14.30 

Cadenza 

bisettimanale 

ENGLISH  

Veronica 

13.00/14.00 

JAPANESE 

Kavanami 

13.00/14.00 
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

2LA 

 JAPANESE 

Machiko 

13.00/14.00 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH  

Denise 

14.30.00/16.00 

LATINO 

GEOGRAPHY 

Andrea 

13.00/14.00 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

2LC 

JAPANESE 

Machiko 

13.00/14.00 

  GEOGRAPHY 

Andrea 

13.00/14.00 

 

 

ENGLISH  

Joanne 

14.30.00/16.00 
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

2LE 

GEOGRAPHY 

Andrea 

13.00/14.00 

 

  

 

ENGLISH  

Joanne 

14.30.00/16.00 

JAPANESE 

Machiko 

13.00/14.00 

 

6 ora 

2LG 

 GEOGRAPHY 

Andrea 

13.00/14.00 

JAPANESE 

Machiko 

13.00/14.00 

 

 

 

ENGLISH  

Margaret 

14.30.00/16.00 
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

3LA 

ITA-STO 

 

MA-FIS 

ENGLISH 

Denise 

14.30/16.00 

FRANCESE 

 

SPAGNOLO 

 

SCIENZE 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

6 ora 

3LC 

ITA-STO 

 

FRANCESE 

ENGLISH 

Margaret 

14.30/16.00 

MA-FIS FILOSOFIA 

 

ITA-STO 

JAPANESE 

Kavanami 

14.45/15.45 
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 LICEO STATALE  “G. LOMBARDO RADICE” 

LICEO LINGUISTICO-LICEO DELLE SCIENZE UMANE- 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

Catania lì  16/10/2013 

Prot.n. 5332A15/f 

Al D.S.G.A. 
Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori del D.S. 

Al Prof. Cuccia RSL  
Al Portiere/ Custode 

Ai Collaboratori Scolastici 
Agli Alunni 
LORO SEDI 

 
All’Albo ATA e DOCENTI 

 
Al Sito web della Scuola 

 

CIRCOLARE N. 57 

 

Oggetto : - Norme di sicurezza D.Lgs 81/2008 - Disposizioni dirigenziali per la sicurezza 
anno scolastico 2013/2014 

 

Con l’inizio delle attività dell’anno scolastico 2013/14, si portano a conoscenza del 
personale dell’istituto le disposizioni generali di sicurezza, articolate in cinque punti , 
come da elenco che segue: 

1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE 
2. INFORTUNISTICA DEGLI ALUNNI 
3. INFORTUNI ADULTI 
4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI – COMPORTAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI 
5. COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO 
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1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE 

1.1. La maggior parte delle vie di fuga sono apribili a spinta. Quelle che non lo sono 
debbono essere quotidianamente aperte ed eventualmente richiuse a chiave solo alla fine 
delle attività e debbono essere continuamente vigilate. 

1.2. I pavimenti non debbono essere ingombri di oggetti e materiali di non immediato 
utilizzo; apparecchiature, contenitori, cavi che per esigenze tecniche dovessero essere posti 
sul pavimento, devono essere opportunamente  visivamente segnalati. 

1.3. Gli spazi antistanti le vie di fuga devono sempre essere tenuti  liberi e sgombri. 

1.4. I mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di pronto 
soccorso, le scale, i corridoi, i cartelli segnalatori debbono sempre essere mantenuti in 
efficienza, pronti all’uso, immediatamente accessibili. 

1.5. Controllare periodicamente che tutti i punti luce (prese ed interruttori) non presentino 
deterioramenti pericolosi. 

1.6. Provvedere ad eliminare, o rendere comunque innocui gli spigoli vivi. 

1.7. Controllare ed eventualmente rimuovere chiodi o sporgenze pericolose all’altezza 
degli alunni. 

1.9. Controllare che i pavimenti non presentino rotture che possano costituire causa di 
cadute accidentali e comunque provvedere a coprire o isolare il punto pericoloso e 
successivamente segnalarlo all’ufficio di segreteria con l’apposito modulo di richiesta di 
intervento. 

1.10. Verificare la funzionalità e l’idoneità degli attrezzi ginnici e dei giochi all’aperto, 
provvedendo a segnalare le eventuali necessità di riparazione o di rimozione. 

1.11. Le carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture, 
nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza debbono essere subito 
segnalati alla vista con appositi accorgimenti e segnalati all’ufficio di segreteria con 
l’apposito modulo di richiesta di intervento. 

1.12. Il personale ausiliario: 

- non deve in alcun caso lasciare detersivi e affini in luoghi accessibili agli alunni; 

- deve spalancare le finestre dopo aver utilizzato prodotti per la pulizia, al fine di areare i 
locali; 

- non deve mescolare tra loro sostanze usate per la pulizia (candeggina con acidi e derivati 
di ammoniaca, eccetera). 
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1.13. Evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi 
e negli archivi; i materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile 
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a cm 90. Eventuali 
scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a cm 60 dall’intradosso del solaio 
di copertura. 

1.14. Eventuali liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono 
emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti nella quantità strettamente 
necessaria (non superiore a 20 litri ), per esigenze igienico-sanitarie e per attività didattica; 
tale materiale deve essere custodito in armadi metallici chiusi a chiave; i contenitori dei 
suddetti liquidi devono essere posti all’interno di vaschette preposte a raccogliere 
eventuali perdite e ad evitare che le stesse si possano 

propagare all’interno ed all’esterno dell’armadio stesso. 

1.15. Nei locali in cui vengono custodite o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente 
combustibili è vietato fumare ed usare fiamme libere. 

1.16. Non lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni 
di carta, polistirolo, legno, eccetera). 

1.17. Il personale che utilizza il videoterminale deve intervallare il lavoro a videoterminale 
con altri lavori. 

1.18. Il personale ausiliario, nell’assolvere i compiti di pulizia, deve usare dispositivi di 
protezione individuali (principalmente guanti) e non usare scale a pioli. 

 

2. INFORTUNISTICA DEGLI ALUNNI 

2.1. In caso di infortunio, prestare i primi soccorsi ricorrendo agli operatori che abbiano 
frequentato il corso specifico. 

2.2. In caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici, utilizzare guanti monouso. In 
proposito non deve essere sguarnita la fornitura da parte della segreteria. 

2.3. Se necessario far trasportare l’alunno al Pronto Soccorso mediante ambulanza. 

2.4. Avvertire immediatamente i genitori dell’alunno o altri parenti reperibili, utilizzando 
il telefono della scuola. 

2.5. Informare dell’accaduto, immediatamente, l’Ufficio di Segreteria della Scuola, 
facendosi consegnare contestualmente il modello per la denuncia INAIL, se del caso, e 
comunque copia per l’Assicurazione. 
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2.6. Presentare tempestivamente alla segreteria una relazione scritta sull’accaduto, 
evidenziando dinamica, eventuali testimoni e soccorsi prestati. 

2.7. Il DSGA presterà attenzione affinché non venga a mancare il materiale sanitario e  
raccoglierà le segnalazioni di eventuali carenze. 

 

3. INFORTUNI ADULTI 

3.1. Gli infortuni che eventualmente dovessero accadere ai docenti e al personale non 
docente sul luogo di lavoro o in itinere e che comportino una prognosi di almeno tre giorni 
(secondo il D.Lgs 626/94 anche quelli di un solo giorno) devono essere comunicati 
immediatamente alla Segreteria, che deve provvedere a denunciare il fatto alla Pubblica 
Sicurezza, all’Ufficio Scolastico Provinciale  e all’INAIL entro 48 dall’essere venuto a 
conoscenza del fatto stesso. 

3.2. Il dipendente della scuola, a qualsiasi titolo, che si assenti per malattia per 
responsabilità di terzi è tenuto a comunicarlo al DSGA e a fornire immediatamente alla 
scrivente, che rappresenta l’Amministrazione, le seguenti informazioni: 

 1) generalità completa del terzo che ha causato l’infortunio; 

2) dettagliata relazione delle modalità dell’evento (data, ora, ecc.); 

 3) eventuale assicurazione del responsabile/terzo 

 4); se il dipendente è stato risarcito del danno o se ha iniziato l’azione per il risarcimento. 

La scrivente, avute queste informazioni, dovrà inviarle all’Avvocatura dello Stato per il 
recupero del danno causato all’erario. 

 

4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTO  DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

4.1. I sussidi didattici ricadono sotto la diretta responsabilità della scuola, pertanto ,prima 
di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese 
di corrente ed altri particolari senza opportuna protezione o con parti deteriorate; tutte le 
apparecchiature devono essere fornite del marchio IMQ (o CE o analogo) e spina con 
messa a terra (tre spinotti o spina tonda tedesca); gli apparecchi non a norma vanno 
immediatamente segnalati alla Segreteria e ritirati dall’uso. 

4.2. Alcuni apparecchi, pur avendo la spina con solo due spinotti, sono marchiati con 
simbolo di doppio isolamento: in tal caso sono da considerarsi a norma. 
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4.3. Le spine degli apparecchi e le prese debbono essere congruenti: è vietato l’utilizzo di 
adattatori (es. spina tonda o normale, da grande a piccola o da piccola a grande). 

4.4. Le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IMQ (una sola 
per presa); non è consentito quindi collegare fra loro più spine. I grappoli di triple prese 
sono pericolosissimi e possono provocare surriscaldamenti , contatti accidentali, incendi; è 
opportuno usare ciabatte con marchio IMQ, anziché doppie spine. 

4.5. Le prolunghe devono avere prese a spine protette ed omogenee con quelle 
dell’impianto e dell’apparecchiatura ed essere usate solo se strettamente necessarie e per 
breve tempo, ponendole il più possibile fuori dalla portata degli alunni. Anche le eventuali 
prolunghe debbono essere munite del marchio IMQ. 

4.6. Al fine di prevenire o comunque limitare i rischi di incidenti elettrici, attenersi alle 
seguenti regole: 

- non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato; 

- disinserire le spine dalle prese afferrando l’involucro esterno e non il cavo; 

- non fare collegamenti di fortuna; 

- non inserire cavi elettrici sprovvisti di spine nelle prese; 

- per disattivare uno strumento, prima azionare il suo interruttore e poi disinserire la 
spina; 

- le apparecchiature elettriche non devono essere maneggiate dagli allievi; 

- al termine delle attività didattiche e del lavoro d’ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le 
apparecchiature elettriche. 

4.7. L’uso degli attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico 
va rapportato all’autonomia ed all’abilità maturate dagli alunni. 

Evitare l’uso improprio e non controllato di attrezzi, sussidi, materiali e sostanze. 

4.8. Le sostanze utilizzate per le attività manuali ed artistiche( per allievi H o progetti POF)    
devono essere rigorosamente atossiche. 

4.9. Usare sempre forbici con le punte arrotondate. 

4.10. Le vernici e i contenitori di vetro devono essere manipolati solo dagli adulti. 

4.11 I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa 
vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza. 
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4.12. La progettazione delle attività motorie deve tenere conto dei seguenti parametri: età 
degli alunni della classe/sezione, spazi a disposizione, rischi probabili, stato fisico degli 
alunni, caratteristiche del locale, della pavimentazione, dell’equipaggiamento e di ogni 
altro elemento che possa rappresentare pericolo per l’incolumità degli allievi. 

4.13. Escludere preventivamente lo svolgimento di qualsiasi gioco violento. Organizzare 
attività adeguate agli spazi interni. 

4.14. Durante le attività all’aperto vigilare su tutto lo spazio di libero di movimento 
concesso agli alunni, in particolare in direzione di possibili pericoli. 

5. COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO 

5.1. E’ vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro. 

5.2. E’ vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenza a vista, fornelli o stufe a 
gas, fiamme libere, kerosene, etc. 

5.3. Le bombolette spray contenenti sostanze infiammabili devono essere conservate 
lontano dalle fonti di calore, dai raggi del sole e dai termosifoni. 

Le norme esplicate nella presente comunicazione valgono per ogni sussidio e materiale 
utilizzato a scuola, ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalle famiglie. 

 

Comportamenti da tenere 

Ogni persona che si accorga della presenza di un incendio nella scuola deve 
immediatamente comunicarlo alla direzione e/o all'incaricato alla protezione civile senza 
che cio' crei  allarme e,soprattutto, senza gridare. 
Se l'incendio non puo' essere domato subito con gli estintori o altri mezzi presenti nella 
scuola si provvedera' a:  
- telefonare ai vigili del fuoco;  
- avvertire gli insegnanti di fare uscire le scolaresche. Questa operazione deve essere 
effettuata senza panico e partendo dalle classi più vicine all'incendio;  
- concentrare gli alunni nell'area di emergenza loro assegnata. 

 
Come affrontare l'incendio 

 
- Abbattere le fiamme utilizzando gli estintori;  
- Allontanare, se possibile, dal focolaio dell'incendio tutti i materiali infiammabili;  
- Una volta sgombrata la stanza nella quale si sta sviluppando l'incendio, chiudere le 
finestre e la porta.  Ricordate che il fuoco ha bisogno di ossigeno per essere alimentato;  
- Se questo non blocca una possibile linea di fuga, chiudere porte e finestre per impedire 
che il fumo invada l'edificio;  
- Non usare mai acqua per spegnere incendi sviluppatisi su impianti elettrici;  
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- Non usare mai acqua su liquidi in fiamme in quanto questi galleggerebbero su di essa. Al 
più su questi si può spruzzare una "nebbia" di acqua per soffocare le fiamme. 
 
 

 

Chi richiede un intervento d’emergenza 

 La richiesta di intervento di emergenza è disposta dal dirigente scolastico. 

In assenza e subordine: D.s.g.a., vicario, fiduciari, collaboratori del dirigente, docenti. 

  

Come si richiede un intervento d’emergenza 

Comunicare con calma: 

• Cognome, nome e qualifica.  
• Da dove si telefona (località, scuola, indirizzo, numero di telefono).  
• Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale.  
• Se e quante persone sono coinvolte.  
• Condizioni fisiche oggettive (cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili)  
• Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le disposizioni ricevute  

  

A chi si richiede un intervento d’emergenza 

 

Vigili del Fuoco 115  Emergenza Sanitaria 118 

  

Carabinieri 112  

   

Norme di prevenzione 

 Gli insegnanti cureranno che nelle aule e nei laboratori gli arredi siano disposti in maniera 
non solo funzionale, ma anche razionale, in modo cioè da non ostacolare un pronto 
allontanamento degli alunni. 

  

In caso di evacuazione è necessario dominare con prontezza e con calma l'eventuale 
eccitazione degli allievi e delle allieve, rispettare le vie di fuga e l'ordine di uscita assegnati 



 130

ad ogni classe, attenendosi alle disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore in 
quel momento presente.  

• non usare mai l'ascensore ma, sempre e comunque, le scale esterne antincendio;  
• verificare, se possibile, che nei servizi igienici e locali accessori non siano rimaste 

bloccate persone;  
• per tutto il tempo che dura l'emergenza è necessario non intralciare l'opera degli 

addetti al soccorso con iniziative inopportune o causando ingombro;  
• occorre inoltre presidiare gli ingressi impedendo l'accesso a chiunque non sia 

addetto alle operazioni che l'emergenza richiede.  
• Non usare mai l'acqua per tentare di spegnere l'incendio, in quanto il getto può 

interessare componenti o parti elettriche in tensione e non più isolate a causa del 
calore.  

• Estintori e idranti vanno usati solo dal personale addestrato.  
• Se il fumo rende impraticabili le vie di fuga, restare nell'aula chiudendo la porta ed 

ogni altra apertura che dia verso l'interno; si apriranno invece le finestre esterne, 
procedendo nel medesimo modo previsto dal protocollo di esodo per aggressione. 

 

I docenti devono essere pronti ad affiancare la classe in fase di sgombero, intervenire 
prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di 
panico, controllare che gli allievi apri-fila e serra-fila eseguano correttamente i compiti, 
assicurarsi del completamento dell’esodo, portare con sé il registro di classe per effettuare 
un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le 
operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni portatori di svantaggio loro 
affidati. 

 La sicurezza di tutti si fonda sulla perfetta conoscenza delle procedure da utilizzare per 

affrontare le emergenze. La responsabilità e la professionalità degli operatori non 

ammettono comportamenti diversi da quelli che derivano dalla competenza e dalla 

preparazione. 

Ruoli e comportamenti 

La responsabilità di rilevare situazioni di oggettivo ed urgente pericolo, tali da consigliare 
l’attivazione delle procedure di esodo degli ambienti scolastici, compete a tutti gli adulti 
che operano professionalmente nell’istituto. La decisione di attivare la segnalazione di 
esodo per l’intero edificio scolastico è affidata alla coscienza professionale del personale. 

I dispositivi di sicurezza (estintori, idranti ecc...) devono essere utilizzati esclusivamente 
da personale addestrato. 

Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella . Il 
suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze di aggressione. 
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Ogni azione e scelta va finalizzata alla protezione dei minori e del personale. 

 

Dirigente scolastico, vicario, fiduciari, collaboratori del dirigente, docenti 

Dirigono e coordinano, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, le 
operazioni le operazioni correlate alla sicurezza negli ambienti scolastici. 

Intervengono laddove si determinano situazioni critiche e conducono la scolaresca al 
punto di sicurezza esterno portando con sé il registro di classe, necessario ai controlli. 

In caso di evacuazione, è compito dell’insegnante segnalare tempestivamente il numero e 
le probabile localizzazione dei dispersi. L’insegnante di sostegno, se presente, si occupa 
dell’esodo degli alunni portatori di handicap con l’aiuto del personale non docente. Se 
assente, tale incombenza spetta all’insegnante di classe. 

È compito del docente che si occupa dell’educazione alla sicurezza individuare gli allievi e 
le allieve cui viene assegnato il ruolo di apri-fila e di serra-fila, addestrare tutta la classe a 
seguire le procedure previste, provvedere a periodiche esercitazioni. Egli annoterà i nomi 
di apri-fila e di serra-fila sulla prima pagina del registro di classe. 

  

Personale non docente 

 Ha il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo. 

I collaboratori scolastici provvedono, se necessario, a interrompere l’alimentazione della 
corrente elettrica e l’alimentazione della centrale termica. 

Essi dirigono il deflusso verso l’uscita e assistono chiunque si trovi in difficoltà; si 
accertano che la zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi 
spogliatoi, aule speciali, servizi e depositi). I collaboratori scolastici controllano 
quotidianamente, all’inizio delle lezioni, il funzionamento dell’apertura delle porte di 
sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando tempestivamente gli eventuali 
malfunzionamenti al D.s.g.a che provvede immediatamente Il D.s.g.a. identifica gli addetti 
al sevizio antincendio ed al primo soccorso e controlla la corretta applicazione dei 
comportamenti finalizzati alla prevenzione. Egli provvede altresì a predisporre la prevista 
formazione in servizio. 

Il personale amministrativo tiene sempre in evidenza, su un apposito pannello, i numeri 
telefonici di emergenza ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le 
diverse tipologie di emergenza. 
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Nell’atrio della scuola deve essere sempre pronto per l’uso il megafono. 

Il collaboratore scolastico assegnato all’ingresso della scuola provvede ad aprire 
immediatamente il cancello in modo da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. Egli 
rimane inoltre a presidiare il cancello per impedire l’accesso a chiunque non sia addetto 
alle operazioni richieste dall’emergenza. 

  

La classe 

 Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed 
abbandonano ogni cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza 
attendere ulteriori autorizzazioni. 

 Allievi ed allieve si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo 
zainetto o la cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula.  

Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da 
nessuno. Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto 
esterno di raccolta. 

Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo 
man mano che i gruppi di due o di tre si formano. 

  

I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA 
PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe. 

Lo sgombero va eseguito  

• SENZA CORRERE  
• IN SILENZIO  

  

Il docente raccoglie il registro di classe, necessario per i successivi controlli, affianca e 
coordina l’esodo della classe. 

 Tipologie di emergenza per 

  

Terremoto [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria] 

 Al verificarsi dell’evento sismico:  
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• Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, 
architravi in cemento armato, angoli in genere);  

• Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso;  
•  Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro 

il più lontano possibile dalle finestre.  
 

Al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi 
apparecchiatura elettrica sia stata in funzione. Gli interruttori generali vanno staccati. 
L’ordine di evacuazione si intende come già dato, e si esegue direttamente lo sgombero. 
NON si usa l’ascensore. Non si rientra negli edifici per alcun motivo. Le successive 
disposizioni vengono impartite dal Dirigente scolastico.  

  

In Caso di Incendio ricordare che: [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria] 

 Il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando 
le fiamme. NON USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico. 

 Se i vestiti prendono fuoco: 

• non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe:l’aria alimenta le fiamme; 
rannicchiarsi e rotolarsi a terra;  

• con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme.  
  

Se si è all’interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio: 

• non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi 
elettrici, disattivare tutti gli interruttori.  

• abbandonando il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte 
le porte, così si frappone una barriera tra noi e l’incendio;  

• si usa la scala di emergenza, non l’ascensore;  
• se il fuoco è fuori dalla porta dell’aula, sigillare le fessure e mettersi possibilmente 

vicino ad una finestra;  
• se il fumo è nell’aula, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto e sdraiarsi a terra, il 

fumo tende a salire verso l’alto.  
Anche in questo caso, per abbandonare la scuola seguire le vie di fuga indicate nel piano 
d’esodo. L’estintore o l’idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale 
addestrato. 

 Evento atmosferico potenzialmente pericoloso [115 Vigili del Fuoco] 

 Appena si manifesta l’inizio di una tempesta le finestre vanno chiuse . Nel caso di 
condizioni meteorologiche che facciano presagire l’arrivo di una tromba d’aria si procede 
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allo stesso modo, si sgombera la classe nel corridoio interno, nella sezione priva di finestre. 
Le porte vanno accuratamente chiuse. 

 Aggressione [112 Carabinieri, 118 Emergenza sanitaria] 

 Al segnale di emergenza (campanella) tutte le porte vanno chiuse. 

Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di sicurezza esterna 
con le modalità già previste nei casi di emergenza generale. 

Le classi al piano terra procedono all’ostruzione della porta. Gli allievi accanto alle finestre 
accostano le sedie al muro e l’esodo procede direttamente attraverso le finestre, sotto la 
direzione del docente. 

PROCEDURA GENERALE DI SGOMBERO 

 Tutti gli operatori e gli utenti della scuola debbono essere a conoscenza della procedura di sgombero 
rapido di emergenza. 

   

1) AVVIO DELLA PROCEDURA DI SGOMBERO RAPIDO DI EMERGENZA 

 Lo sgombero rapido dell’edificio interessato all’emergenza viene avviato quando: 

 Il responsabile direttivo in quel momento presente, ravvisatane la necessità, ordina a un 
collaboratore scolastico di attivare lo sgombero rapido d’emergenza; 

     Un operatore adulto della scuola, valutato il livello di pericolo e assumendosene la 
responsabilità, attiva un collaboratore scolastico per provvedere all’immediato sgombero. 

  

2) SEGNALAZIONE DI SGOMBERO IMMEDIATO 

      Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella . Il 
suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze da aggressione. Chi ha attivato 
l’emergenza DEVE SUBITO avvertire il personale amministrativo perché richieda il tipo di 
intervento esterno necessario. 

 3) EMERGENZA 

 Innanzi tutto i collaboratori scolastici provvedono all’apertura completa delle vie di 
fuga e del cancello. 

È fatto divieto di utilizzare l’ascensore per evitare di rimanervi bloccati in condizione di 
grave pericolo, chi è in difficoltà verrà trasportato a braccia. 
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Ogni cosa che sia già stata deposta, compresi tutti gli effetti personali, deve essere 
abbandonata senza esitazione. 

    In caso di sisma tutti si proteggono immediatamente sotto il tavolo di lavoro presso cui 
operano, al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi 
apparecchiatura elettrica sia stata in funzione e a provvedere allo sgombero nei modi e nei 
tempi che la situazione consentirà; l’uso della scala tra il piano terra e il primo piano è 
consentito solo dopo averne ragionevolmente verificato lo stato. La via d’ uscita prevista 
per l’esodo di emergenza dal piano superiore è la scala di sicurezza. 

   In caso di incendio, ogni porta deve essere accuratamente richiusa appena l’ultima 
persona ha lasciato il locale interessato; gli operatori scolastici devono conoscere la 
posizione e le modalità di impiego degli estintori, in modo da poterli eventualmente 
utilizzare; qualsiasi apparecchiatura  

elettrica sia stata in funzione va disinserita; i locali invasi da fumo devono essere percorsi 
tenendosi quanto più possibile chinati. 

   In caso di evento atmosferico potenzialmente pericoloso, alle avvisaglie di tempesta le 
finestre vanno chiuse . Nel caso si possa presagire l’arrivo di una tromba d’aria, si procede 
allo stesso modo e si sgombera la classe portandosi nel corridoio interno, in 
corrispondenza della sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse. 

    In caso di nube tossica, non si attua lo sgombero all’esterno. Si chiudono le finestre,  si 
chiude la porta, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi, compresi i cassonetti delle 
finestre. Si utilizza il telefono cellulare per richiedere il soccorso. 

      In caso di aggressione, Al segnale di emergenza (campanella a impulsi) tutte le porte 
vanno chiuse.Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di 
sicurezza esterna con le modalità previste nei casi di emergenza generale. Le classi al 
piano terra procedono invece nel modo seguente: la cattedra viene spinta contro la porta; 
gli allievi accanto alle finestre inseriscono i banchi nel fossato esterno; le sedie vengono 
accostate al muro e l’esodo procede direttamente attraverso le finestre. 

      In tutti gli altri casi, si attua la procedura generale di sgombero. 

4.  MODALITÀ DI SGOMBERO 

   I collaboratori scolastici si posizionano, all’interno dell’edificio,  sui fianchi delle uscite, 
addossandosi al muro e mantenendosi a distanza dalla soglia; da lì interverranno per 
risolvere eventuali ostruzioni.  

•     I docenti raccolgono il registro di classe, necessario per i successivi controlli, 
affiancano e coordinano l’esodo della classe 

  



 136

•   La classe attua la procedura di esodo per cui è stata addestrata, senza attendere 
ulteriori conferme e ordini. 

  

• Tutti cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni cosa.  
• Ci si alza e si dispone la sedia sotto al banco/cattedra, spingendovi anche lo 

zainetto o la cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula.  
• Gli apri-fila partono e si inseriscono sul corridoio SOLO DOPO avere verificato che 

sia terminato il transito della/delle classi che eventualmente sono già in uscita.  
• Gli apri-fila non devono essere scavalcati da nessuno e guidano la classe lungo il 

percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta.  
• Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, 

uscendo man mano che i gruppi di due o di tre si formano.  
• I serra-fila, collaborando con il docente, verificano che nessuno sia rimasto indietro, 

escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il 
resto della classe.  

• NON SI CORRE e si rimane in SILENZIO, in modo che gli ordini necessari possano 
essere subito compresi con chiarezza. Ciò nel caso che si verifichino contrattempi che 
richiedono una improvvisa modificazione delle procedure previste.  

• Tutte le classi che si trovano al piano superiore utilizzano la scala di sicurezza. Le 
classi del piano terra   utilizzano anche la via di fuga costituita dall’ingresso 
secondario (quello vicino ai sevizi igienici).  

• Il personale amministrativo, dopo avere allertato il competente organo di intervento, 
provvede a munirsi del terminale telefonico radio (cordless), provvede ad 
allontanarsi.  

  
5) PUNTO DI RACCOLTA IMMEDIATO  
•      Gli allievi si radunano temporaneamente in cortile nelle aree predisposte per 

ciascuna classe 
•     I docenti verificano la presenza di tutti gli allievi e segnalano al responsabile di 

istituto, in quel momento presente, eventuali emergenze 
  
6) PUNTO DI CONCENTRAMENTO  
•     le classi, sotto la guida dei docenti, si concentrano nell’area antistante l’istituto , oltre 

il cancello di ingresso. 
  
7) CONTROLLI E VERIFICHE  
•  i docenti raggruppano le classi, verificano ancora la presenza di tutti e prendono i 

provvedimenti che la situazione richiede; 
•  il responsabile di Istituto in quel momento presente impartisce le disposizioni 

necessarie ad affrontare la prima emergenza 
  
8) CESSAZIONE EMERGENZA  

il rientro delle classi va effettuato solo quando la situazione di emergenza sia risolta in 
modo assolutamente indiscutibile e il rischio sia totalmente assente. 



 

Piano di sicurezza per la scuola

Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi  negli ambienti della 
scuola e di educare allieve ed allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere 
conosciute ed osservate da tutti per la p

All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli: 

SEGNALI DI PERCORSO  

 

 

 

 

SEGNALI IDENTIFICATIVI (di colore rosso) 

 

 

La presente circolare conserva la sua validità per l’intero anno scolastico e ris
obblighi che la normativa vigente prevede a carico del datore di lavoro.
 
 
 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

 

 

 

Piano di sicurezza per la scuola 

Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi  negli ambienti della 
scuola e di educare allieve ed allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere 
conosciute ed osservate da tutti per la protezione propria e degli altri. 

Segnaletica 

All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli: 

(di colore verde) 

Indica la direzione da seguire 

Segnale collocato sopra l'uscita d'emergenza

Indica la direzione in cui si trova l'uscita d'emergenza

(di colore rosso)  

Indica la presenza di un estintore 

Indica la presenza di un idrante 

La presente circolare conserva la sua validità per l’intero anno scolastico e ris
obblighi che la normativa vigente prevede a carico del datore di lavoro.

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                              prof.ssa Pietrina Paladino
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Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi  negli ambienti della 
scuola e di educare allieve ed allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere 

 

All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli:  

Segnale collocato sopra l'uscita d'emergenza 

Indica la direzione in cui si trova l'uscita d'emergenza 

La presente circolare conserva la sua validità per l’intero anno scolastico e risponde agli 
obblighi che la normativa vigente prevede a carico del datore di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Pietrina Paladino 
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LICEO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE AD INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

Via Imperia n. 21 - 95128 C A T A N I A 

Tel. 095/ 431101 – Fax 095/ 504960 

E-mail:CTPM03000Q@istruzione.it 

www.lombardoradicect.it 

 

Catania lì, 17 gennaio 2014 
Prot. n.  

 

Circolare N. 

 

Ai signori collaboratori scolastici 

 

Oggetto: procedura di sanificazione dei locali scolatici 

 

1. OGGETTO E SCOPO 
- Il presente documento descrive le metodologie e le tecniche di intervento da adottare per la pulizia 
dei locali scolastici. 
- Obiettivo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della carica batterica, 
mantenendo livelli accettabili di Igiene ambientale, oltre che la prevenzione di infortuni, 
minimizzare il rischio infettivo per gli alunni e gli operatori scolastici attraverso l’approntamento di 
corrette procedure di carattere igienico sanitario in grado di garantire la preparazione ed il 
mantenimento di ambienti e superfici pulite. 
L’intendimento primario è di fornire indicazioni sugli interventi mirati a prevenire conseguenze 
infettive. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Istituto Lombardo Radice sede di Catania Via Imperia 21 e sede di Gravina di Catania Via Zangrì 
s.n. 

3. RESPONSABILITA’ 

 
ATTIVITA’ / RESPONSABILE→ 

                ↓ 
D.S.G.A. Coll.ri scolastici Dirigente 

Approvvigionamento del materiale R C I 

Pianificazione del programma di pulizia R C I 
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Preparazione materiale C R I 

Diluizione detergenti e disinfettanti C R I 

Esecuzione PULIZIA C R I 

Smaltimento materiale C R I 

Riordino materiale C R I 

Controllo e verifica R C R 

 

R= Responsabile     C= collabora    I= informato 

4. MATERIALE 

- Carrello attrezzato con: 
· Detergenti e Disinfettanti; 
· Panni; 
· Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera, 
paraschizzi,  
  ecc.; 
· Sacchi da rifiuti grandi e piccoli; 
· Sapone per riempire gli appositi dispenser; 
· Un contenitore per raccogliere i ricambi utilizzati con l’applicatore. 

5. AZIONI 
-Il collaboratore scolastico che si occupa della pulizia, deve attenersi alle seguenti indicazioni: 
PULIZIA DI MANUTENZIONE GIORNALIERA 
L’espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 
disturbo alle attività scolastiche e lo stesso dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non 
d’ufficio. 
Gli orari di servizio, i tempi e le attività sono stabiliti dal piano delle attività predisposto dal 
D.S.G.A. 

- Al termine dell’orario di lezione si provvederà alla: 
pulizia di: AULE – CORRIDOI – SCALE – Sala docenti  
Superfici lavabili 
Pavimenti: rimuovere quotidianamente lo sporco con scopa o straccio, partendo da un punto 
eseguendo un circuito che non preveda un secondo passaggio in nessun punto; 
· Detergere i pavimenti (ogni 2 giorni e al bisogno) con apposito detergente per pavimenti 
utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei 
prodotti di pulizia. 
· Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; 
· Segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti; 
· Asportare la polvere ad umido da banchi, cattedre e maniglie; 
· Spazzolare spolverare i cancellini per le lavagna; 
· Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica; 
· Allontanamento rifiuti secondo procedura; 
· Rimuovere completamente eventuali imbrattamenti; 
· Arieggiare gli ambienti. 
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Pulizia dei seguenti ambienti di uso comune: 
LABORATORIO di Fisica 
LABORATORIO di Chimica 
Laboratorio di Lingue 
Laboratorio di Informatica 
Biblioteca 

UFFICIO di DIREZIONE 
La pulizia e la manutenzione giornaliera deve essere effettuata  con le stesse modalità sopra indicate 
e con particolare attenzione per la pulizia di tastiere, computer, mouse, telefoni e maniglie. 
I rifiuti devono essere allontanati secondo procedura. 

SERVIZI IGIENICI (compresi quelli di pertinenza degli uffici) 
- Areare gli ambienti; 
- Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso di disinfettante idoneo (anche più 
volte al  giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc. …) destinati esclusivamente 
a quei locali. 
- Rimuovere completamente eventuali imbrattamenti/scritture; 
- Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni; 
- Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni con detersivi idonei all’uso, distribuiti 
mensilmente ai collaboratori addetti; 
- Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica; 
- Rifornire di sapone gli appositi distributori; 
- Allontanare rifiuti secondo procedura. 

GIARDINI E SPAZI SCOPERTI 
Pulizia quotidiana da cartacce al termine della ricreazione. 
Al termine della pulizia  tutti i materiali usati vanno lavati con detersivo e successivamente 
risciacquati. 

AULA MAGNA – INFERMERIA 
Saranno pulite periodicamente ed il mattino successivo al loro utilizzo. 
L’intervento settimanale comprende in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la pulizia delle parti 
in legno e metalliche delle porte, portoni, infissi, finestre, cornici e battiscopa, spolveratura di 
radiatori, impianto termico, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei vetri delle serrande, degli arredi 
metallici, sopraporte, pareti divisorie, pulitura a fondo di pavimenti, spazzatura e lavaggio di 
pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate 
interne ed arredi vari. 

PULIZIA STRAORDINARIA 
La pulizia straordinaria andrà eseguita di norma 4 volte nell’arco dell’anno scolastico e 
precisamente prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) durante le chiusure di Natale e 
Pasqua e alla conclusione delle attività scolastiche (giugno). 
Pulizia di tutti i locali scolastici: aule, laboratori, corridoi, scale, sale riunione, uffici, depositi, atri, 
portoni. 
Questo tipo di pulizia viene effettuato dopo la rimozione dai locali di tutti gli arredi. 
La pulizia straordinaria va effettuata su tutte le superfici lavabili, pareti, pavimenti, arredi e 
suppellettili. 
In dettaglio: 
- Pulizia di pareti piastrellate, apparecchi di illuminazione, attrezzature idro-sanitarie, davanzali, 
finestre, serrande, porte, portoni. 
- Detersione e disinfezione a fondo dei pavimenti. 
- Terminata la pulizia dei locali, si provvede al ripristino degli stessi. 
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6. ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DAI  RISCHI SIA NELL’USO CHE NELLA 
    CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI  DI  PULIZIA. 

· Conservare i detersivi e materiale di pulizia in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla 
portata degli alunni; 
· Non lasciare alla portata degli alunni i contenitori dei detergenti o solventi, ma chiuderli sempre 
ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della 
porta); 
· Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto inerente alla pulizia, neppure se gli 
insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 
· Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta; 
· Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiore 
alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici 
da trattare; 
a. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici; 
b. Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 
prodotti utilizzati; 
c. Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da detersivi; 
d. Lavare i pavimenti di aule, corridoi, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale 
dall’edificio. Al fine di evitare  di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura 
pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed 
indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato ed usare apposita segnaletica. 
Ad ogni buon conto, è obbligatorio usare idonei dispositivi di protezione individuale dati in 
dotazione dalla scuola a ciascun Collaboratore Scolastico (D.P.I.: Dotazione Protezione 
Individuale). 
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 
pavimento di un corridoio, atrio, ecc. …, con la presenza degli alunni e/o del personale, è 
indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare 
infortuni da caduta, del tipo: 
· Collocare l’apposita segnaletica di cui ogni collaboratore è stato fornito davanti all’area che sarà 
lavata; 
· Procedere al lavaggio di solo metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 
consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 
· Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si 
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona 
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 
 · Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento; 
· Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 
fenomeni di sdrucciolamento; 
· Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo; 
· Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni; 
· I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 
devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica; 
· Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 
dell’ausilio degli appositi carrelli: per il trasporto da un piano all’altro utilizzare l’ascensore; 
· Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 
particolari reazioni,  specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte 
dalla ”Scheda tecnica”. 
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ISTRUZIONE PER SOSTITUZIONE DEI  TONER: 
· Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, 
ed arieggiare il locale. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

 

 

Il Direttore  S. G. A.                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Dott. Valentino Grasso                                                                                Prof.ssa Pietrina Paladino 
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REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI 

• Il docente che intende utilizzare un proprio dispositivo hardware per collegarsi alla rete, compilerà 

l’apposito modulo e consegnerà tale attrezzatura al responsabile tecnico che provvederà all’acquisizione 

delle caratteristiche tecniche del dispositivo, informazioni indispensabili per l’autorizzazione all’utilizzo del 

servizio wi-fi; 

• Ogni utente abilitato è autorizzato ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini istituzionali per cui è 

stato concesso. E’ vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla rete wi-fi dell’Istituto, collegarvi 

apparecchiature o servizi o software, se non espressamente autorizzati, immettere o trasmettere virus o 

programmi pericolosi per altri utenti o compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo; 

• L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite il 

servizio wi-fi del proprio account; per tale motivo è vietato fornire a terzi, per qualsiasi motivo,  

informazioni sul proprio account; 

• È vietato creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, minatorio, 

diffamatorio, osceno, blasfemo o lesivo della dignità umana. E’, altresì, vietato scambiare materiale illegale 

o coperto da copyright o tutelato da altri diritti di proprietà intellettuale o industriale;  

• È vietato trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario, nonché permettere che le proprie risorse 

siano utilizzate da terzi per questa o altra attività; 

• È vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la 

riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password e ogni altro “dato 

personale” come definito dalle leggi sulla protezione della privacy; 

• È vietato svolgere sulla rete ogni altra attività vietata dalla vigente normativa, nonché dai regolamenti e 

dalle norme di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come "Netiquette" divenute standard nel 

documento noto come "RFC 1855"); 

• Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed identificati, così come i loro dispositivi 

elettronici. Le attività potranno essere controllate dal personale autorizzato nel caso di uso illecito della 

Rete; 

• L’utilizzo di filmati video in modo massiccio degrada notevolmente le prestazioni della rete dell’istituto a 

tal punto da impedire l’ordinaria attività didattica (utilizzo registro elettronico). 

 

Le precedenti modalità operative hanno carattere provvisorio e sono suscettibili di modifiche e/o 

integrazioni sulla scorta delle segnalazioni che perverranno da parte dei signori docenti. 

 

Il docente Funzione Strumentale                                                                Il Dirigente Scolastico 

   prof. Giuseppe Torrisi                                                                                  prof.ssa Pietrina Paladino    

 


