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IL COLLEGIO DOCENTI  
 

VISTA la 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”;  

 
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);  

 
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. esso 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;  

 
REDIGE il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 
necessarie.  
 
 
 
PREMESSA 
 
IL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 2016 - 2019 E’ STATO REDATTO IN RIFERIMENTO ALL’ATTO 
D’ INDIRIZZO EMANATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO (09.10.2015 PROT.3485 A22c) 
 
Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del PTOF 2016-2019 in 
conformità con le disposizioni normative. 
Indirizzi e scelte si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione 
delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze 
emergenti nell’istituto e nel suo contesto. 
Ne consegue che il presente documento è un documento “aperto”, che interagisce con tutte le elaborazioni, 
anche non formali, prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’istituto. 
Le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa triennale 2016/19 sono state formulate tenendo 
conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione.  
Esse costituiscono il punto di partenza dell’atto di indirizzo emanato dal Dirigente scolastico
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PRINCIPI GENERALI DEL P. T.O.F 
 
Il piano triennale dell'Offerta formativa è orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli 
studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L'azione dell'istituzione scolastica è espressione 
dell'autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità 
scolastica, è orientata all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro è improntato a 
collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi 
collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI SONO QUI DI SEGUITO ELENCATI: 
 

• La libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto della 
promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità individuale e 
di istituto. 

• La centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento. 
• La progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’ istruzione, di 

apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico. 
• La Scuola attiva e creativa dove gli individui che vi operano (dirigente, insegnanti, alunni, genitori, etc.) siano 

soggetti che in parte costruiscono la realtà, che possano inventare soluzioni, che apprendano attraverso un 
processo di costruzione attiva, che siano insieme attori e osservatori, capaci di interpretazione e di 
autocorrezione. Una scuola dallo stile sperimentale e creativo diffuso. 

• La responsabilità dei docenti, centrata su competenze disciplinari e relazionali. 
• L’arricchimento dello studio delle materie di indirizzo per sostenere e qualificare l’identità del Liceo 

Artistico 
• L’apprendimento: Una scuola attenta a progettare intorno all’alunno ambienti ricchi di occasioni: di formazione, 

apprendimento, crescita e benessere. 
• L’orientamento . Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie attitudini, 

delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le opportunità del territorio e 
della comunità umana. 

• Il rapporto con il territorio . La scuola entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio circostante, 
recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà 
economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione. Certificazione. Una scuola capace di 
valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di eccellenza e promuovendo la cultura della 
certificazione. 

• Il rapporto con Le famiglie degli allievi, considerate riferimento imprescindibile nell’ambito della 
progettazione dei percorsi formativi porre in essere fino in fondo le strategie educative. Solo 
attraverso una collaborazione propositiva e condivisa è possibile porre in essere fino in fondo le 
strategie educative. 

• La trasparenza e il raccordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso 
verticale e orizzontale (scuola e territorio). 

• La documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero sempre 
maggiore di soggetti. 

• La ricerca didattica e l’aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità 
docente ed ATA. 

• La verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, dei 
processi avviati e dei risultati conseguiti. 

• L'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare 
gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del DL 14 agosto 
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di 
spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. 
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• L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. 

• La scuola si dimostra attenta ai processi di costruzione identitaria degli alunni e delle alunne, nel 
rispetto delle diversità e si configura come luogo privilegiato di riflessione sulle differenze e sugli 
stereotipi di genere. Il ruolo degli insegnanti è quello di decostruire stereotipi e pregiudizi veicolati a 
vari livelli dal contesto sociale e culturale, per contribuire ad avviare un processo di cambiamento 
culturale volto al confronto e al rispetto delle diversità e delle pari opportunità. 

 
 
PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE 
DISCRIMINAZIONI (comma 16 della legge 107). 
 
Il PTOF 2016-2019 prevede attività conformi a quanto stabilito all’art.1, comma 16 della L.107/2015; tali 
attività saranno sviluppate: 

• Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; 
• In modo trasversale fra varie discipline. 

I contenuti e le modalità potranno comprendere: 
• Lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici; 
• Analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, IRC etc; 
• Progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati (con UNICEF, 

Prefettura etc.), testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film 
etc. 

 
 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  
 
Richiamato che  i rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della scuola, si  
sottolinea l’importanza di un confronto continuativo attraverso momenti di incontro, sia individuali, sia 
collegiali. 
Il PTOF 2016-2019 prevede le seguenti azioni di sviluppo dei rapporti scuola-famiglia: 

• Calendario dei colloqui periodici a carattere generale; 
• Incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze tri/quadrimestrali...; 
• Ricevimenti individuali; 
• Assemblee di genitori e docenti; 
• Comunicazioni scritte; 
• Comunicazioni telematiche; 
• Modalità di accesso al “registro digitale”; 
• Forum sul sito della scuola o tramite social; etc….. 

La nostra Scuola – secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale –si è dotata di registro elettronico. 
Questo strumento, migliora notevolmente l’efficacia e la tempestività dell’informazione scuola - famiglia. 
All’interno del registro saranno allegati i piani di lavoro della classe e dei singoli docenti, nonché vario 
materiale informativo e didattico (compiti, esercitazioni, elenco dei libri di testo, compiti delle vacanze, 
programma svolto, …); sempre sullo stesso, saranno quotidianamente pubblicate tutte le comunicazioni tra 
scuola e famiglia e le circolari per gli alunni alle famiglie. 
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1. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
1.1 ORARIO DELLE LEZIONI 
 
 
Anche per quest’anno il quadro orario prevede le lezioni del curricolo concentrate al mattino con moduli orari sia di 60’ 
che di 50’ e 55', i rimanenti minuti sono utilizzati con rientri pomeridiani. 
L’orario è stato proposto dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto, per motivi didattici: consentire agli 
alunni la possibilità di frequentare tutte le lezioni e diminuire il tasso di assenteismo. 
 
Le lezioni si articolano quindi dal lunedì al sabato secondo la seguente scansione oraria: 
 
                                                                             Orario corso diurno 
 

1° ora – 8.20/9.15                                                                        
2° ora – 9.15/10.15                                                                                 
3° ora – 10.15/11.15                                                                     
4° ora – 11.15/12.15                                                                   
5° ora – 12.15/13.10 
6° ora – 13.10/14.00 

 
Orario completamento pomeridiano 

 
14.00/16.30 (la pausa pranzo è compresa all’interno dell’orario) 

 Da svolgersi con 18 rientri annuali per il biennio e 20 rientri per il triennio nei mesi di novembre/dicembre  
Febbraio /marzo e maggio.     
 
    
                                                                            Orario corso serale: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.00 
per un totale di 25 ore settimanali 

 
1.2    LA FREQUENZA  
 
Come da normativa vigente (DPR n. 122/2009 – art. 14 comma 7 e CM n. 20 del 4/3/2011), ai fini della validità 
dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale di ogni percorso scolastico. 
Il mancato conseguimento del limite di frequenza comporta la non ammissione alla classe successiva e/o la non 
ammissione all’esame finale. 
I limiti minimi di frequenza vanno calcolati sulla base del monte ore annuale del nostro Liceo (Nuovo 
ordinamento.). 
 Orario 

Settimanale n. ore 
MONTE ORE annuale 
 n. ore 

MONTE ORE valido per 
l'anno scolastico 

Classi biennio Liceo 34 1122 847 
Classi triennio Liceo 35 1155 866 

 
Il nostro istituto, come previsto dalla normativa, ha deliberato i seguenti criteri di deroga   all’applicazione della 
disposizione: 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
• Terapie e/o cure programmate  
• Donazioni di sangue  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal    C.O.N.I. 
• Partecipazione ad attività varie con enti riconosciuti dal MIUR  
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2. L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO  
 

2.1   DOVE SIAMO 
 

Il Liceo Artistico “Figari” ha attualmente, una sede centrale   in Piazza d’Armi, la quale dista circa venti minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria e dalla fermata degli autobus, e una sede staccata collocata all’ingresso di Scala 
di Giocca, servita dai mezzi pubblici: bus urbano n°7 e n°5  
La scuola si compone di un edificio principale, sede storica dell’istituto, situato nella centrale Piazza d’Armi, e 
della sede staccata, situata sulla Carlo Felice in località “Scala di Giocca”. 
La   SEGRETERIA   si trova   nella sede centrale ed è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

IL NOSTRO SITO: www.liceoartisticosassari.gov.it   

EMAIL: sssd020006@istruzione.it   

POSTA CERTIFICATA: sssd020006@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: 

PIAZZA D’ARMI n. 16 07100 SASSARI    tel. 079234466 – fax 0792012665     

                             

                             
  

La sede centrale composta da tre corpi architettonici realizzati in tempi diversi e prospicienti un ampio cortile 
interno, si sviluppa su due piani collegati anche da un ascensore.  
Sono ubicati al piano terra della sede centrale:  

• L’Ufficio di Presidenza, l’ufficio del DSGA, la segreteria didattica, amministrativa e contabile, 
l’ufficio protocollo, la vicepresidenza, la biblioteca, la sala professori   e la sala per i collaboratori 
scolastici  

• Laboratori delle sezioni di Architettura, di design dell’Arredamento, di design del tessuto e moda, 
laboratori di scultura e pittura  

• Laboratorio tecnico - scientifico.  
• Spazio espositivo per la promozione di iniziative che indicano l’istituzione come centro di riferimento 

artistico e culturale del territorio, per un costante dialogo con scuole ed enti. 
 

http://www.liceoartisticosassari.gov.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
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Al primo piano: 
• Aule destinate alla didattica dotate di LIM 
• Aula di supporto all’attività di sostegno; 
• Aula magna per riunioni e conferenze  
• Spazio espositivo permanente con opere realizzate dagli allievi delle diverse sezioni della scuola  
• Aula a disposizione del CIC 
• Palestra con il ristrutturato campo" Meridda" sede negli anni 60/70 della Dinamo basket Sassari e di 

gloriose finali dei Campionati Studenteschi cittadine. 
• Cortile interno 

 

SEDE STACCATA     SERRA SECCA (Scala di Giocca ) 

tel. 079 275716        07100 SASSARI 

                                    
 
Sono ubicati nella sede staccata: 

• Ufficio collaboratore del dirigente 
• Laboratori di Grafica, Design della Ceramica, Design dei Metalli, Audiovisivo e Multimedia e Pittura  
• Aule destinate alla didattica dotate di LIM 
• Aula di supporto all’attività di sostegno; 
• Laboratorio linguistico multimediale 
• Sala professori. 

 
2.2   LA MISSION 
 
La scuola promuove  la maturazione complessiva della personalità dell’alunno, fornendo gli strumenti per cogliere le 
opportunità e superare le difficoltà e criticità della realtà in cui vive”  
Tutto il personale che opera nel nostro Istituto mira a perseguire il successo formativo degli alunni operando 
con efficacia in un contesto relazionale positivo. 
Le nostre scelte educative, fondate in gran parte sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, mirano allo 
sviluppo della personalità del giovane, del suo senso di responsabilità, della sua autonomia, perseguendo 
obiettivi culturali e professionali adeguati all’inserimento nella società. 
L’azione dei docenti, profondamente condivisa da tutti è finalizzata pertanto a costruire una scuola a misura di 
alunno mediante le seguenti azioni: 
Cittadinanza 
Educazione all’inclusione, alla solidarietà e alla cooperazione con gli altri. 
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Educazione al dialogo e al confronto civile con gli altri. 
Educazione all’argomentazione e alla critica costruttiva. 
Educazione alla responsabilità personale. 
Lotta al razzismo e all’intolleranza in tutte le sue forme. 
Persona 
Valorizzazione della dignità della persona umana che viene riconosciuta nella sua unicità ed accettata nella sua 
diversità.  
Valorizzazione delle differenze individuali che sono considerate una ricchezza per il gruppo classe e per la 
comunità scolastica. 
Rimozione degli ostacoli che si oppongono alla realizzazione della personalità individuale e all’espressione di sé 
nel rispetto degli altri.   
Individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento 
Consapevolezza 
Facilitazione della consapevolezza: di se stessi e della propria visione del mondo; degli altri e del proprio modo 
di relazionarsi agli altri; delle proprie emozioni; della propria singolarità e di come riuscire ad esprimerla in 
modo comprensibile agli altri. 
Esperienza diretta 
Si impara facendo: la conoscenza è azione prima che pensiero. Di qui la scelta di organizzare laboratori di 
apprendimento anche in alcune discipline “di studio”, trovando spazi e tempi per la libera ricerca e 
sperimentazione, allo scopo di favorire  il pensiero divergente - quello che escogita soluzioni alternative ad uno 
stesso problema - e la consapevolezza che il lavoro artistico conserva un’ineliminabile componente artigianale 
anche quando è supportato da strumenti informatici. 
Integrazione dei saperi 
Realizzare i collegamenti e le sinergie tra le diverse discipline in modo da favorire l’integrazione dei saperi per 
una formazione umana “a tutto tondo”. 
Favorire l’elaborazione autonoma e l’organizzazione delle conoscenze in una personale visione del mondo. 
Ascolto 
Ascoltare le esigenze dei singoli, della classe e della comunità scolastica per migliorare la didattica, la qualità 
della vita in classe ed orientare l’offerta formativa della scuola. 
Valutazione evolutiva 
Integrare la classica valutazione come misura di una prestazione assoluta con una valutazione evolutiva dei 
progressi avvenuti nel singolo alunno nel corso dell’anno scolastico, qualunque fosse il suo livello di partenza. 
 

3. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  
 

Il contesto socioculturale in cui la scuola è inserita è vivace e aperto. La presenza di Istituzioni a livello 
universitario e pinacoteche con cui la scuola si relaziona favorisce la crescita culturale e l’acquisizione di 
competenze nell’ambito storico-artistico e professionale. Il contesto sociale di provenienza dell’utenza 
scolastica si colloca in un livello medio -basso.  Alcuni allievi provengono da contesti socio-economici 
svantaggiati, molti sono pendolari. 
Sono presenti pochi studenti di nazionalità non italiana e comunque ben inseriti nel tessuto socioculturale di 
nuova appartenenza. 
Il personale docente e Ata della scuola è quasi tutto stabile e di ruolo da molti anni e con buone competenze 
professionali e questo favorisce una gestione della scuola proficua e condivisa.  
La scuola comunica attivamente con la realtà circostante nei percorsi di orientamento - in entrata e uscita - e 
nelle collaborazioni attuate con i vari Enti e Istituzioni che chiedono di avvalersi delle competenze professionali 
presenti all’interno del Liceo Artistico.   
Il Liceo “Figari“ prima scuola d’arte della Sardegna, per lungo tempo punto di raccolta di talenti da tutta l’isola, 
è anche una scuola fortemente legata alla città di Sassari. Lo testimoniano i tanti incarichi che ha sempre 
ricevuto da Enti pubblici e privati. 
La scuola, con la sua prestigiosa storia, è ancora oggi una delle più vivaci istituzioni culturali della Sardegna, alla 
quale guardano con attenzione numerosi giovani della Provincia. Infatti, offre una formazione culturale 
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d’ampio respiro e si connota come una “scuola-laboratorio”, il Liceo Artistico, si apre in modo dinamico e 
problematico alle sollecitazioni artistiche e all'ambiente esterno, favorendo l'esperienza estetica nella realtà e 
la partecipazione attiva degli allievi alla società civile.       
I dati rappresentati nella tabella seguente riguardano gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2016.2017, suddivisi 
per aree geografiche di provenienza 
 

Sassari

Nurra

Sassarese

Altri

Romangia

Monteacuto
Anglona

Meilogu

 
AREA COMUNI N. ALUNNI % 

Sassari  377 52% 
Nurra Alghero,Porto Torres,Stintino,Olmedo Porto 

Torres 
62 8% 

Sassarese Codrongianus Florinas Ittiri Muros Osilo Ossi 
Ploaghe Tissi Uri Usini 

102 14% 

Romangia Sennori Sorso 85 12% 
Meilogu Ardara Banari Bonorva Cheremule Ittireddu 

Mara Pozzomaggiore Romana Siligo Thiesi 
Torralba 

26 4% 

Monte 
Acuto 

Mores Nughedu S N, Ozieri Pattada Tula 14 2% 

Anglona Castelsardo Chiaramonti Erula Laerru Martis 
Nulvi, Perfugas , S Maria Coghinas Tergu 
Valledoria,  

33 5% 

Altri Badesi, Cagliari, Luogosanto, Macomer, Nuoro, 
Oschiri, Pieve Emanuele, Sestu, Ulassai 

22 3% 

  721 100% 
 
                                 

4. LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE  

“Il percorso del liceo artistico e indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.  
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche relative.  
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacita progettuale nell’ambito delle arti”  
La durata del Piano di studi è di 5 anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno; 

1. Un primo biennio comune finalizzato a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di 
conoscenze, abilità e competenze nella salvaguardia dell’identità dello specifico percorso 
artistico;  



                                      LICEO ARTISTICO STATALE “F.FIGARI” SASSARI Pagina 9 
 

2. Un secondo biennio finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti l’articolazione del Liceo Artistico;  

3. Quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, in riferimento all’indirizzo scelto, il completo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di approfondimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 
all’inserimento nel mondo del lavoro (attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e altre 
iniziative di studio-lavoro per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio). 

 IL Piano di Studi del Liceo “F. Figari” si conforma al Regolamento recante norme sulla “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” del 15 marzo 2010.  
  
A partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi: 
 

• Arti Figurative 

• Architettura e ambiente 

• Design (metalli, ceramica, arredamento, tessuto e moda) 

• Grafica 

• Scenografia  

• Audiovisivo e multimediale. 

 
Arti Figurative – Arti del plastico pittorico: L’insegnamento delle discipline è suddiviso in: Discipline Pittoriche 
e Discipline Plastiche e Scultoree. 
 
Discipline Pittoriche nel quale, al termine del percorso lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera 
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la pittura. In conclusione dovrà essere in grado di 
padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali , di gestire 
autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera mobile o fissa .dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 
dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi ,dal bozzetto, dal modello, 
dalla campionatura dei materiali, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 
disciplina ed il laboratorio. 
 
Discipline Plastiche e Scultoree. Le matrici culturali dell’Indirizzo sono: la percezione visiva, l’analisi dei 
prodotti plastico –tridimensionali, la pratica allo studio della figura umana, l’acquisizione dei metodi di 
rappresentazione grafica, le tecniche di realizzazione scultorea, dall’intaglio, alla modellazione all’assemblaggio 
in materiali diversi con l’uso di tecnologie e modalità proprie delle arti tradizionali e contemporanee, gli 
elementi per il recupero ed il restauro di opere scultoree. Al termine del percorso lo studente sarà in grado di 
gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, 
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio 
 
Architettura e ambiente: E’ un percorso liceale al termine del quale lo studente avrà acquisito una formazione 
approfondita per quanto riguarda la Progettazione Architettonica e Ambientale. 
Conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali operativi inerenti all’Architettura 
individuando, sia nell’analisi che nella propria ideazione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 
comunicativi, funzionali e conservativi che caratterizzano la ricerca architettonica. 
Lo studente, inoltre, sarà portato a conoscere la realtà territoriale nei vari aspetti: paesaggistici, insediativi, 
produttivi e culturali e acquisirà competenze per lo sviluppo di un progetto sia attraverso un linguaggio grafico 
geometrico -proiettivo a mano che con l’ausilio della grafica digitale. 
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Design: Il Corso di Design ha l’obiettivo di agevolare la sinergia dei campi del Disegno Industriale che sono in 
relazione fra loro, ossia: Design del prodotto – Design degli spazi e degli ambienti – Design della 
comunicazione. Nel nostro Liceo il Design è articolato nei seguenti distinti settori della produzione artistica: 
      Design dell’Arredamento nel quale vengono contemplati: lo studio degli Ambienti e degli spazi pubblici e 
privati – le Esposizioni Universali – gli Allestimenti.   Principalmente si lavora nel campo dell’Architettura d’ 
Interni e nello studio di Ambienti esterni,  tramite : l’analisi approfondita del contesto di riferimento del 
Progetto,  fino allo studio dettagliato del complemento;   lo studio  circa l’economia dello spazio, l’arredo su 
misura e l’oggetto di Design; lo studio della  tecnologia  di materiali, superfici, colori, luce, fino all’analisi 
sull’influenza psicologica del progetto; realizzazione di prototipi e modelli  nell’ attività laboratoriale  e   
progettazione computerizzata  per la  stampa 3D . 
    Design dei Metalli nel quale, attraverso la conoscenza dei metodi di rappresentazione grafica, è possibile 
seguire l’iter progettuale dallo studio preliminare al progetto esecutivo di gioielli, realizzati con metalli preziosi 
o manufatti di uso comune realizzati con le tecniche della trafilatura, laminatura, saldatura, cesello, sbalzo, 
fusione e filigrana. 
    Design della ceramica attraverso l’analisi, lo studio del patrimonio artistico e culturale, la metodologia 
progettuale, l’interpretazione stilistica personale, lo studio delle tecniche,dei materiali, dei procedimenti 
operativi ed esecutivi e le sperimentazioni di laboratorio, i ragazzi acquisiranno tutte quelle conoscenze, abilità 
e capacità, che li renderanno consapevoli e autonomi nelle scelte progettuali Gli studenti acquisiranno, inoltre, 
conoscenze relative alle principali produzioni delle Arti Applicate, del passato e del Design contemporaneo e le 
competenze per lo sviluppo di un progetto attraverso le varie tecniche . 
    Design del Tessuto e Moda Il corso tende a formare un creativo con preparazione intermedia nel campo 
dell’abbigliamento, del tessuto e del costume. L’allievo indagherà gli aspetti fondamentali del progetto 
“moda”, attraverso la sperimentazione metodologica e tecnica nelle discipline di metodologie progettuali, 
taglio e confezione, decorazione e stampa dei tessuti, tessitura, imparando a coniugare il valore estetico alla 
funzionalità di un prodotto. Al termine del corso, l’allievo avrà conseguito le seguenti competenze: ricerca ed 
analisi dei fenomeni moda dal passato all’attualità; sensibilità culturale e competenza progettuale in un 
contesto di ricerca che si muove attorno al corpo ed allo spazio; organizzazione consapevole e critica di un iter 
progettuale corretto e valido; Autonomia nella scelta di soluzioni tecnico-operative appropriate per la 
definizione di un progetto grafico, di un prototipo e di un modello tridimensionale. 
 
Grafica: Nel piano di studi dell’indirizzo vengono approfondite le discipline grafiche, con particolare 
riferimento al settore pubblicitario e dell’editoria. Lo studente avrà la consapevolezza dei fondamenti culturali, 
sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di 
analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della contemporaneità, e di cogliere le 
interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del 
disegno a mano libera e geometrico descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie, e 
sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente 
da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. 
 
Audiovisivo e multimediale: Nell’indirizzo “Audiovisivo e Multimedia” vengono forniti all’allievo strumenti 
culturali, metodologici e pratici orientati alla conoscenza, comprensione, e rielaborazione dei linguaggi 
specifici dell’area    di studio, al fine di gestire in maniera autonoma i processi progettuali ed operativi 
inerenti al   settore. 
Tale finalità si raggiunge attraverso l’analisi degli aspetti storici, espressivi, comunicativi, concettuali , 
narrativi, estetici e funzionali che caratterizzano il prodotto audiovisivo e la conoscenza delle tecniche, 
tecnologie, materiali e strumentazioni utili alla sua  realizzazione. 
 
Scenografia: E’ un percorso di studio che fornisce le conoscenze degli elementi costitutivi dell’allestimento 
scenico, dello spettacolo, del Teatro e del Cinema. L’uso delle tecniche, dei materiali e delle tecnologie per la 
progettazione e realizzazione degli elementi scenici, è integrato dallo studio delle radici storiche e delle linee 
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dello sviluppo nel tempo della progettazione scenografica. L'obiettivo di questo indirizzo è quello di 
approfondire tutte le discipline che sono correlate all'allestimento degli spazi scenici nel settore dello 
spettacolo, ovvero per l'esposizione di mostre o manifestazioni culturali. Gli studenti a conclusione del 
percorso di studio, in sintesi, dovranno: conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico dello 
spettacolo, del teatro e del cinema; saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio 
scenico – testo -regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; saper individuare le 
interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione (culturali, museali, etc); 
conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico. 
 
Il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) vuole raccordare le finalità istituzionali della scuola con la realtà del 
territorio, definendo un sistema di opportunità educative che mettano gli studenti nelle condizioni di formarsi 
una propria identità, assumere comportamenti ispirati all'etica della responsabilità, sentire lo studio e il lavoro 
non solo come valorizzazione di se stessi ma anche come esercizio di progettualità, operatività e rigore. 
L'insegnamento delle discipline dell'Istituto ha lo scopo di stimolare lo sviluppo globale della personalità del 
ragazzo, valorizzando sia l'immaginazione e la creatività, sia le metodologie e gli strumenti tecnico-operativi. La 
programmazione didattica, infatti, ha come fine l'autonomia e la responsabilità dello studente; si propone di 
fargli sviluppare la conoscenza dei linguaggi e dei meccanismi che regolano la vita sociale; intende ispirargli 
comportamenti rispettosi delle più elementari regole del vivere civile in rapporto a se stesso, agli altri e 
all'ambiente in cui opera.  
Le finalità riguardanti gli studenti dell'Istituto sono le seguenti:  

• Conoscere, attraverso lo studio, le tematiche delle diverse discipline e le differenti forme dei linguaggi 
specifici attraverso cui veicolano i rispettivi contenuti;  

• Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica attraverso il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli Indirizzi di studio prescelti, cogliendo 
i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere stesse;  

• Maturare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale di un popolo e dell'umanità intera per 
essere in grado di contribuire fattivamente e con competenza alla sua conservazione, tutela e 
salvaguardia;  

• Sviluppare le capacità tecnico-operative e le metodologie in grado di assicurare una conoscenza 
adeguata degli indirizzi disciplinari e degli sbocchi professionali offerti dalla scuola;  

• Acquisire capacità di rielaborazione dei concetti teorici e delle diverse forme dei linguaggi, sia verbali 
che visuali, sviluppando, contemporaneamente, gusto critico ed estetico, nonché doti di creatività. 

La scuola pone, tra le proprie finalità, quella di creare un rapporto con il territorio attraverso la realizzazione 
di progetti e la partecipazione a Bandi o Progetti Esterni, ma anche quella di presentarsi come punto di 
riferimento per quanti si interessano all'arte e alla conservazione del territorio stesso.  

4.1   RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI 
 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle diverse aree. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
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• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  
 

3. Area linguistica e comunicativa  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  
 

4. Area storico umanistica  
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.  

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
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• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
4.2   RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

• Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

• Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
• Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
• Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 

e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
• Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
• Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico 
 
 
 
 

 
4.3                                        QUADRO ORARIO LICEO ARTISTICO 
 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    
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AREA DI INDIRIZZO      

ARCHITETTURA E AMBIENTE      

Scienze naturali 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Laboratorio di architettura   6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente   6 6 6 

ARTI FIGURATIVE      

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline   pittoriche e/o discipline plastiche e 
scultoree 

  6 6 6 

Scienze naturali 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

DESIGN      

Scienze naturali 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Laboratorio di progettazione   6 6 8 

Discipline progettuali design   6 6 6 

GRAFICA      

Scienze naturali 2 2 2 2  

Laboratorio di grafica   6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA      

Scienze naturali 2 2 2 2  

Laboratorio audiovisivo e multimediale   6 6 8 

Discipline audiovisive e multimediali   6 6 6 

SCENOGRAFIA      

Laboratorio di scenografia   5 5 7 

Discipline geometriche e scenotecniche   2 2 2 

Discipline progettuali scenografiche   5 5 5 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
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4.4   INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
 

L’azione didattica del nostro Liceo mira alla ricognizione della situazione di partenza propria di ogni singolo 
studente allo scopo di individuare il possesso dei prerequisiti essenziali o la presenza di particolari 
problematiche. Nel caso di studenti con disabilità il percorso prevede un immediato incontro con le famiglie e 
quando necessario con le agenzie terapeutiche al fine di attivare la procedura prevista dalla normativa e 
impostare la stesura dei PEI. 
Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l’obiettivo 
fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, 
la socializzazione e la relazione interpersonale.  
A questo riguardo, infatti, la Legge in questione recita: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione”; il c.4 stabilisce inoltre che “l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere 
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”.  
L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ha lo scopo di fornire uno spazio formativo mediante 
progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata 
sui ritmi di apprendimento individuali. Gli alunni, inseriti nelle classi secondo i modelli dell’integrazione 
previsto dalla legge 104/92 seguono le lezioni comuni, lavorano in classe, partecipano a laboratori comuni, ai 
progetti, visite didattiche, viaggi di istruzione, tirocini e stage. 
Ciascun alunno svolge attività in base ad obiettivi e strategie indicati nel Progetto Educativo Individualizzato 
(Pei) adeguati alle proprie capacità, difficoltà, bisogni. 
Tutto il lavoro viene coordinato da un docente di Sostegno che all’inizio dell’anno scolastico viene assegnato 
alla classe per un determinato numero di ore settimanali. Dalla collaborazione con gli altri docenti della classe 
scaturisce la realizzazione di didattiche speciali per l’integrazione. 
Il nostro Liceo riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili. 
Nella scuola sono presenti, al momento, 50 alunni con disabilità, 47 alunni con DSA, mentre è in corso il 
monitoraggio per l’individuazione degli alunni con altri bisogni educativi speciali. Nel caso di studenti con 
certificazione di disturbo di apprendimento DSA, i consigli di classe, in accordo con le famiglie, predispongono i 
PDP - Piani Didattici Personalizzati, secondo gli stessi obiettivi stabiliti per gli altri alunni delle classi di 
appartenenza ma con le misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente. Tali misure sono 
individuate in base alle necessità dello studente e all’entità del disturbo di apprendimento. 
Qualora durante il percorso formativo si individuino casi di allievi che manifestino disagio scolastico, allo scopo 
di contenere il rischio di dispersione scolastica, si impostano percorsi didattici individualizzati PDP al fine di 
accompagnare lo studente nell’attività di integrazione e recupero. 
 
Nell’area operano due figure strumentali:  
Il coordinatore del GLHI (Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni disabili) che, oltre a coordinare le 
attività del gruppo, svolge una funzione di controllo della documentazione riguardante la frequenza degli 
alunni diversamente abili. Inoltre si occupa anche del controllo della documentazione riguardante gli alunni 
con Disturbi Specifici dell’apprendimento. 
Il coordinatore del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) che si occupa del coordinamento del gruppo, della 
rilevazione e del monitoraggio degli alunni la cui situazione sociale, economica, di immigrato o altro, 
rappresenta una difficoltà per un normale e fluido apprendimento (alunni di origine straniera, , alunni ADHD o 
con altra certificazione, alunni in situazione di svantaggio segnalati dai servizi sociali o individuati dai Consigli di 
Classe) 
Il GLHI e del GLI, coordinati dalle suddette Figure Strumentali, ricercano le strategie inclusive per tutti gli 
alunni in situazione di difficoltà, Il tutto è realizzato attraverso l’attività in rete con la A.S.L., i servizi sociali, i 
centri territoriali di supporto (CTS), gli Enti locali.  
Il GLHI si impegna a:  

1. Gestire le risorse personali 
2. Predisporre di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici» (Consigli di Classe); 
3. Pianificare dei rapporti con il GLI 
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4. Pianificare dei rapporti con gli operatori extrascolastici; 
5. Pianificazione dei rapporti con gli enti locali (USP SASSARI, PROVINCIA SASSARI, CENTRO 

TERRITORIALE DI SUPPORTO SASSARI) 
6. Pianificazione rapporti, soprattutto in fase di istruttoria, con genitori, docenti scuola  media, 

equipe medica.  
7. Pianificare l’accoglienza: organizzazione delle modalità di passaggio dei minori in situazione di 

disabilità dalle medie nella nostra scuola; incontro con i genitori dei nuovi alunni iscritti; 
8. Pianificare gli interventi di assistenza di base e specialistica; Realizzazione di incontri per la 

consegna degli attestati e dei crediti    formativi agli alunni che hanno terminato il corso di 
studi; 

9. Programmare attività e rilevazione risorse 
 
Il GLI si impegna a: 

1. rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; 

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO (Consigli di Classe) sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 Luglio 
2010 n. 122; 

6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

Il GLI costituisce, inoltre l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc). 
 
I percorsi formativi  
Alla fine del piano di studi viene rilasciato il diploma di Maturità. 
I percorsi formativi sono dettati dalla Legge 104 del 1992 con la seguente suddivisione:  
Percorso semplificato (o percorso forte):nella programmazione sono indicati obiettivi riconducibili a quelli 
della classe mentre potrebbero variare le strategie e i tempi delle verifiche; 
Percorso differenziato (o percorso debole): nella programmazione sono indicati obiettivi non riconducibili a 
quelli della classe ma vengono personalizzati percorsi formativi in rapporto alle potenzialità degli alunni.  
Alla fine del piano di studi viene rilasciato l’attestato di Credito Formativo ed una certificazione sulle 
competenze acquisite al termine del percorso didattico che dura cinque anni. 
 

4.5   ATTIVITA’ FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Per valorizzare e arricchire l’offerta formativa vengono annualmente realizzate attività come:  
1. Accoglienza  
2. Orientamento  
3. Uscite didattiche e viaggi di istruzione  
4. Stage e alternanza Scuola-lavoro  
5. Attività di progetto (possono essere previsti progetti o attività che si sviluppano su due o tre anni; ovvero si 
prevedono progetti annuali, collegati o meno fra loro, che si collocano nel tempo in anni diversi.) 
 
ACCOGLIENZA 
 La scuola s’impegna a garantire attività di accoglienza che favoriscano l’inserimento degli alunni ed il 
coinvolgimento dei genitori. E’ prestata particolare attenzione agli alunni della prima classe, a quelli 
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provenienti da altri istituti e, in generale, ai più svantaggiati. 
In quest’ottica s’inseriscono: 

• L’iniziativa di dedicare il primo giorno di scuola delle prime classi alla conoscenza della scuola, del suo 
personale e delle sue attrezzature e i due giorni successivi alla conoscenza dei diversi laboratori 
attraverso una esperienza proposta dai docenti; 

• La disponibilità da parte della Presidenza e dei Docenti a ricevere i genitori in orari e giorni stabiliti, 
oltre che in occasione dei colloqui; 

• La predisposizione di attività didattiche curriculari rivolte agli studenti stranieri, miranti a favorire sia il 
perfezionamento della lingua italiana che l’integrazione sociale e culturale.  

 
ORIENTAMENTO 
Il collegio dei docenti ha predisposto attività di orientamento sia in entrata che in uscita. Nel primo caso le 
attività sono le seguenti: 

•  Incontri con gli studenti delle Scuole Medie e/o distribuzione di materiale informativo; 
•  Visite guidate nel nostro Istituto che diventino occasione di conoscenza delle discipline tecnico- 

artistiche 
•  “Scuola Aperta”: incontri pubblici di presentazione della scuola presso la sede del Liceo.  

Le giornate di scuola aperta prevedono anche la visita dell’Istituto e la visione delle esperienze 
formative realizzate dagli studenti. Le date di “Scuola Aperta” e degli incontri informativi sono comunicate 
annualmente tramite stampa.  

• 'Arte per il Sociale' ampliamento dell'offerta finalizzata ad incentivare la frequentazione dell'Istituto 
in periodi prestabiliti dell'A.S. tramite la proposta di attività quali open days con allestimento di spazi per 
l'offerta di oggetti prodotti dai Laboratori di tutti gli indirizzi, finalizzata a donazioni da destinare alle 
popolazioni disagiate (a causa di alluvioni, terremoti, etc ...) o alunni disagiati. La scuola si pone al servizio della 
città quale strumento per produrre attività utili. 
Nel secondo caso invece sono: 
Incontri tenuti da esperti e finalizzati a fornire a tutti gli studenti iscritti, in particolare a quelli delle classi 
quinte, informazioni relative sia al proseguimento degli studi a livello universitario che all’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Sono previste convenzioni con Università del Territorio per specifiche attività di orientamento finalizzate ad 
una consapevole scelta della prosecuzione del corso di studi (Progetto UNISCO) 
 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
L’apprendimento, soprattutto nelle discipline artistiche, può efficacemente svilupparsi anche fuori della scuola 
attraverso le visite a musei, mostre di forte rilievo, eventi artistici, aziende del settore, siti architettonici ed 
archeologici, partecipazione a progetti esterni e concorsi. Il Liceo nel corso degli anni ha sempre curato questo 
aspetto artistico-progettuale della attività didattica curriculare ed extra curriculare, elemento essenziale per 
sviluppare la sensibilità nei confronti delle innovazioni legate al territorio nazionale ed europeo coinvolgendo 
varie discipline del consiglio di classe, in un’ottica interdisciplinare. Nel corso dell’anno scolastico si 
organizzano numerose uscite didattiche di un giorno per tutte le classi e viaggi di istruzione della durata di più 
giorni, per le classi seconde, terze, quarte e quinte con particolare attenzione al patrimonio artistico- culturale, 
legato allo specifico dei diversi indirizzi presenti nella scuola. 
STAGE E ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
L’alternanza scuola lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema scolastico 
(sistema dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali) e si rivolge a studenti che abbiano compiuto i 15 anni di 
età. Istituzionalizzata e regolamentata dal Decreto Legislativo n. 77/2005, attuativo della dell’art. 4 della Legge 
n. 53/2003 di riforma del sistema scolastico, l’alternanza scuola lavoro si propone di orientare e sostenere un 
ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa. 
La Legge 128/2013 rafforza con la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con 
l’obiettivo di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, 
apprendimenti formali, non formali e informali. 
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La legge 107/2015 dedica all’ASL i commi dal 33 al 43 che intervengono su diversi aspetti del modello 
attraverso: 

1. Aumento della durata obbligatoria dei periodi di alternanza scuola lavoro: almeno 200 ore nei 
Licei e 400 negli Istituti Tecnici e Professionali. Nell’anno scolastico 2915/16 l’obbligo 
riguarderà le terze classi. 

2. Aumento della gamma dei settori e delle organizzazioni che possono candidarsi per essere 
partner della scuola per l’ASL. 

3. La possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività 
didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. 

4. L’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli 
studenti in alternanza scuola lavoro”. 

5. L’affidamento alle scuole del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

6. L’affidamento al Dirigente Scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare 
convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni 
possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con Uffici centrali e 
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; 

7. la costituzione presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura del Registro 
nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili ad accogliere gli studenti . 

 
Nel Liceo Artistico “Figari”, nel triennio 2015.16 2016.17 e 2017.18, gli alunni delle classi terze quarte e quinte 
saranno coinvolti in vari   progetti di alternanza scuola lavoro, la quale prevede l’integrazione tra percorsi 
formativi ed il mercato del lavoro. 
Si tratta di un progetto innovativo d'integrazione tra i percorsi formativi e il mercato del lavoro anche secondo 
la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di 
collaborazioni con associazioni si categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro. 
Il percorso deve, dunque, considerare sia la dimensione curricolare, sia la dimensione esperienziale, svolta in 
contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di 
competenze richieste dal profilo educativo culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo 
del lavoro. 
Il concetto di competenza, intesa come <<comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti 
di apprendimento formale, non formale o informale>> (D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13), presuppone 
l'integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali.  
Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 77/2005 <<i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si 
articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che 
le istituzioni scolastiche progettano e attuano sulla base delle convenzioni>> allo scopo stipulate. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro saranno svolte presso soggetti esterni all’Istituzione 
scolastica, co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità della stessa Istituzione scolastica. 
I percorsi di alternanza saranno dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuovere l’autonomia 
anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs 77/2005 l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite 
convenzioni attivate con le seguenti strutture ospitanti disponibili, individuate sul Territorio: 

• Imprese, botteghe artigiane; 
• Camera di Commercio; 
• Associazione Industriali; 
• Comune di Sassari; 
• Ordine degli Architetti; 
• Museo Sanna di Sassari; 
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• Mus’a di Sassari 
• Musei del Territorio; 
• Università di Sassari; 
• Accademia delle Belle Arti; 
• Laboratori e atelier della moda 
• La Nuova Sardegna; 
• Emittenti televisive; 
• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni 
• Italia nostra. 
• Sovrintendenze  

I soggetti su elencati dovranno essere in possesso di comprovate: 
• Capacità strutturali; 
• Capacità tecnologiche; 
• Capacità organizzative. 

 
Le figure professionali che interverranno nel percorso formativo, deputate a seguire lo studente nella sua 
attività saranno: 

• Tutor interno; 
• Tutor esterno; 
• Referente di progetto. 

All’interno delle attività in corso di progettazione si darà spazio all’Impresa formativa simulata” che fa 
riferimento ad un’azienda reale che costituisce il modello di riferimento. Gli studenti simuleranno le sembianze 
di giovani imprenditori e riprodurranno in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i 
modelli di gestione attraverso il fare. 
Per la funzione di tutor interno, sarà utilizzato un docente dotato delle necessarie competenze, all’interno 
dell’organico dell’autonomia, come definito dalla Legge 107/2015, articolo 1, comma 63.  
Saranno, inoltre organizzati corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs 
81/2008. 
Le attività si potranno svolgere: 

• In orario curricolare; 
• In momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate; 
• All’estero 

Sarà garantita la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’art. 41 del decreto legislativo 81/2008. 
Gli studenti impegnati saranno assicurati presso l’INAIL e saranno assicurati per le attività eventualmente 
svolte al di fuori della sede operativa della struttura ospitante. 

 
CorsI di alternanza scuola lavoro anno scolastico    2015-2016 

 
 
• Acquisizione Conoscenze integrate per Ampliare la Capacità di Agire, Scegliere e Decidere 
Orlo Svelto di Sanna M. Speranza 
 
• Acquisizione Conoscenze integrate per Ampliare la Capacità di Agire, Scegliere e Decidere 
Piemme Group di Murineddu Claudia 
 
• Ampliamento e Rafforzamento Conoscenze iter Creativo: Dall'Idea alla Messa in Opera Atelier Duchesse 
 
• Acquisizione competenze tecniche su alcuni tipi di macchine da cucire 
Ditta Camplett di Letterio Campagna 
 
• Acquisizione di metodi specifici di ricerca e produzione artistica e padronanza di linguaggi e tecniche 
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Soffieria Vetro Bucciol Snc 
 
• Ampliamento e rafforzamento competenze professionali acquisite nel corso di studi 
Associazione Nazionale “Italia Nostra” 
 
• Attività di trasferimento tecnologico, in particolare FabLab e CubAct 
Università di Sassari 
 
• Corso Costituzione Imprese 
Ordine Dottori Commercialisti 
 
• Corso di Creazione Fumetti 
Ass. Culturale “Mestieri d'Arte” 
 
• Corso di Sicurezza sul Lavoro 
Studio Prof.le Geom. Pinna 
 
• Dialogo fra Immagine e Suono nella Narrazione Audiovisiva 
Conservatorio Musicale “L. Canepa” 
 
• Design della forma (L'oggetto del design - Interior design - la città) 
Università di Sassari 
 
• Favorire Capacità Organizzative, Progettuali Nonché Responsabilità e Creatività 
Soc. Coop. Inschibboleth – Roma 
 
• I custodi dei desideri del volto che sogna 
Ass. Culturale “Respir'Arte” 
 
• L'Arte in Tutte le sue Forme ed Espressioni con Attenzione alla Ecosostenibilità e Riciclo dei Materiali 
Opera Gesù Nazareno S.r.l. 
 
• La grafica professionale nella comunicazione pubblicitaria 
Tipografia Gallizzi S.r.l. 
 
• Messa in opera di abbigliamento con sfilata finale 
Ditta Araba Fenice di Fini Antonella 
 
• Monumenti Aperti 
Comune di Sassari 
 
• Produzioni Video che Descrivano L'Attività degli alunni nelle Diverse Sedi di Lavoro 
Bencast Snc 
 
• Progettazione arredamento interni 
Ferroni Arredamenti Snc 
 
• Voci di Maggio: Studio, Progettazione, Esecuzione Abiti Eleganti 
Ditta Rossi Manuel 
 
• Scuola in cantiere     Comune di Sorso 
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5.LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

      5.1   ORGANIGRAMMA 
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5.2   ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI a. s. 2016/2017 

 
Classi 
prime 

Tipologia 
oraria 

Liceo Artistico n. 
studenti 

n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

1A 34 Biennio comune 22 3  1 
1B 34 Biennio comune 22 3  3 
1C 34 Biennio comune 21 2 SI 3 
1D 34 Biennio comune 22 2 SI 2 
1E 34 Biennio comune 20 3  3 
1F 34 Biennio comune 20 2 SI 2 
1G 34 Biennio comune 21 3  2 
7 34  148 8 3 18 

 
Classi 

seconde 
Tipologia 

oraria 
Liceo Artistico n. 

studenti 
n. studenti con 

disabilità 
comma 3 

L.104/1992 
n. studenti 

con altri BES 

2A 34 Biennio comune 20 1  1 
2B 34 Biennio comune 20 1  3 
2C 34 Biennio comune 20 1  3 
2D 34 Biennio comune 20 2  2 
2E 34 Biennio comune 20 1 SI 3 
2F 34 Biennio comune 20 1 SI 3 
2G 34 Biennio comune 20 1 SI 3 
2H 34 Biennio comune 20 2  3 
8 34  160 10 3 21 

 
Classi 
terze 

Tipologia 
oraria 

Indirizzo n. 
studenti 

n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

3A 35 Design Moda 
Design metalli 

22 3  2 

3B 35 Arti figurative pittura 19 1 SI 1 
3C 35 Architettura e ambiente 26 1  2 
3D 35 Grafica 21 1 SI 0 
3E 35 Arti figurative pittura 19 1 SI 2 
3F 35 Audiovisivo 20 2 SI 2 
3G 35 Arti figurative scultura 20 2 SI 3 
7 35  147 11 5 12 

 
Classi Tipologia 

oraria 
Indirizzo n. 

studenti 
n. studenti con 

disabilità 
comma 3 

L.104/1992 
n. studenti 

con altri BES 
4A 35 Design Moda 

Design arredamento 
23 2 SI 1 

4B 35 Arti figurative pittura 20 1 SI 1 
4C 35 Architettura e ambiente 20 2  2 
4D 35 Grafica 20 2  2 
4F 35 Audiovisivo 21 1  1 
4G 35 Arti figurative scultura 20 2 SI 2 
4H 35 Grafica 20 2  2 
7 35  144 12 3 11 

 
Classi Tipologia 

oraria 
Indirizzo n. studenti n. studenti con 

disabilità 
comma 3 

L.104/1992 
n. studenti 

con altri BES 
5A 35 Design Moda 22 0  1 
5B 35 Arti figurative pittura 19 0  2 
5C 35 Architettura e ambiente 24 0  1 
5D 35 Grafica/Metalli 24 3  1 
5E 35 Design Arredamento 13 1 SI 1 
5F 35 Audiovisivo 21 3 SI 0 
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5G 35 Arti figurative scultura 11 2  1 
7 35  134 9 2 7 

 

CORSI PER ADULTI DI 2° LIVELLO  2016/17 
Primo periodo 

Classi Tipologia 
oraria 

Liceo Artistico n. 
studenti 

1 -2S  Biennio comune 30 
 
Secondo periodo 
Classi Tipologia 

oraria 
Indirizzo n. 

studenti 
3 -4S  Architettura e 

ambiente/ Design 
Metalli 

30 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI  a.s. 2017/2018 

 
Classi 
prime 

Tipologia 
oraria 

Liceo Artistico n. studenti n. studenti 
disabili 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

8 34 Biennio comune 160 12 3 20 
 

Classi 
seconde 

Tipologia 
oraria 

Liceo Artistico n. studenti n. studenti  
disabili 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

7 34 Biennio comune 148 18 3 18 
 
Classi Tipologia 

oraria 
Liceo Artistico n. studenti n. studenti 

disabili 
comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

3A 35 Design Moda 20 1  1 
3B 35 Arti figurative pittura 20 1 SI 3 
3C 35 Arch.  e ambiente 20 1 SI 3 
3D 35 Grafica 20 2  3 
3E 35 Design Arredamento 20 1  3 
3F 35 Audiovisivo 20 1 SI 3 
3G 35 Arti figurative scultura 20 1  3 
3H 35 Metalli 20 2  2 
8 35  160 10 3 21 

 
Classi Tipologia 

oraria 
Indirizzo n. studenti n. studenti  

disabili 
comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

4A 35 Design Moda 
Design Metalli 

22 3  2 

4B 35 Arti figurative pittura 19 1 SI 1 
4C 35 Arch. e ambiente 24 1  2 
4D 35 Grafica 21 1 SI 0 
4E 35 Arti Figurative pittura 19 1 SI 2 
4F 35 Audiovisivo 20 2 SI 2 
4G 35 Arti figurative scultura 20 2 SI 3 
7 35  145 11 5 12 

 
Classi Tipologia 

oraria 
Indirizzo n. studenti n. studenti 

disabili 
comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

5A  Design Moda 
Design arredamento 

22 2 SI 1 

5B  Arti figurative pittura 24 1 SI 1 
5C  Arch. e ambiente 18 2  2 
5D  Grafica 18 2  2 
5F  Audiovisivo 24 1  1 
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5G  Arti figurative scultura 16 2 SI 2 
5H  Grafica 18 2  2 
7   140 12 3 11 

 
Corsi per adulti di 2 livello 2017/18 

Primo periodo 
Classi Tipologia 

oraria 
Liceo Artistico n.stud 

1-2S  Biennio comune 30 
Secondo periodo 
3-4S  Archit e ambiente/ Design metalli 30 
Terzo periodo 

5S  Archit e ambiente/ Design Metalli 20 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI  a.s. 2018/2019 
 

Classi 
prime 

Tipologia 
oraria 

Liceo Artistico n. 
studenti 

n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

8 34  160 12 3 18 
 

Classi 
seconde 

Tipologia 
oraria 

Liceo Artistico n. 
studenti 

n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

8 34  160 12 3 18 
 
Classi Tipologia 

oraria 
Liceo Artistico n. 

studenti 
n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

3A 35 Design Moda 
Design metalli 

25 2 SI 1 

3B  Arti figurative pittura 20 3  3 
3C  Arch. e ambiente 20 3  3 
3D  Grafica 20 2 SI 2 
3E  Design Arredamento 20 3  3 
3F  Audiovisivo 20 2 SI 2 
3G  Arti figurative scultura 20 3  2 
7   145 18 3 18 
 
Classi Tipologia 

oraria 
Liceo Artistico n. 

studenti 
n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

4A 35 Design Moda 20 1  1 
4B  Arti figurative pittura 20 1 Si 3 
4C  Arch. e ambiente 20 1 SI 3 
4D  Grafica 20 2  3 
4E  Design Arredamento 20 1  3 
4F  Audiovisivo 20 1 SI 3 
4G  Arti figurative scultura 20 1  3 
4H  Metalli 20 2  2 
8   160 0  21 
 
Classi Tipologia 

oraria 
Indirizzo n. 

studenti 
n. studenti con 
disabilità 

comma 3 
L.104/1992 

n. studenti 
con altri BES 

5A 35 Design Moda 
Design metalli 

22 3  2 

5B  Arti figurative pittura 19 1 SI 1 
5C  Arch. e ambiente 24 1  2 
5D  Grafica 21 1 SI  
5E  Arti figurative pittura 19 1 SI 2 
5F  Audiovisivo 20 2 SI 2 
5G  Arti figurative scultura 20 2 SI 3 
7   140 11 5 12 
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Corsi per adulti di 2 livello  2018/19 

Primo periodo 
Classi Tipologia 

oraria 
Liceo Artistico n.studenti n. studenti con 

disabilità 
comma 3 
L.104/1992 

1- 2 S  Biennio comune 30   
 
Secondo periodo 

3-4 S  Architettura e ambiente/ Design Metalli 30 0 0 
 
Terzo periodo 

5 S  Architettura e ambiente/ Design Metalli 20 0 0 
 

 
6. I SERVIZI DI SEGRETERIA  

Unità  Area Funzioni 

1 DSGA 

• Gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali 
• Valorizzazione delle risorse umane afferenti il personale ATA 
• Cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici 
• Rinnovo delle scorte del facile consumo 
• Istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 
• Incassi, acquisti e pagamenti; 
• Monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile 
• Gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hardware e software, dei 

sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi 
documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto 

• Applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti 
d’istituto e della pubblicità legale 

• Cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli orari e 
delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità 

• Istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro.  
2 Area Didattica • Gestione Alunni 

1 Area Amministrativa  
 

• Protocollo 
• Archivio 
• Edilizia e Sicurezza 

1 Amministrativa  
Inventario Magazzino • Gestione beni patrimoniali e di facile consumo 

1 
Area Contabile  

Personale ATA  

• Gestione finanziaria  
• Trattamento economico al personale e adempimenti contributivi e fiscali connessi 
• Gestione fondo istituto 
• Gestione personale  
• Anagrafe delle prestazioni 
• Gestione amministrativa del personale ATA  
• Gestione assenze del personale ATA 
• Gestione ricostruzione di carriera 
• Gestione mobilità del personale ATA 
• Gestione graduatorie interne e individuazione soprannumerari 
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1 
Area Personale 

Docente  

  
• Organici 
• Gestione amministrativa del personale docente 
• Infortuni del personale  
• Procedimenti di riconoscimento causa di servizio 
• Gestione assenze del personale docente e ATA 
• Procedimenti di computo/riscatto/ricongiunzione dei servizi 
• Cessazioni dal servizio 
• Collocamento fuori ruolo personale docente e ATA 
• Gestione ricostruzione di carriera 
• Gestione scioperi 
• Gestione mobilità del personale docente 
• Gestione graduatorie interne e individuazione docenti soprannumerari 
• Contratti personale esterno 
• Gestione Privacy 

 

 
7.  IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

7,1 posti comuni e di sostegno  

CL. CONC.  MATERIE COMUNI      A.S.   2016/2017      A.S.  2017/2018 A.S. 2018/2019 
 N° CATTEDRE N° CATTEDRE N° CATTEDRE 
CL.DI CONC. A050-MATERIE 
LETTERARIE 

 13+10 h. 14 h. 14 h. 
 

CL. DI CONC. 46/A INGLESE 
 

6+6 h. 6+9 h. 6+9 h. 

CL. DI CONC. 37/A  FILOSOFIA E 
STORIA 

2+8 h. 2+10 h. 2+10 h. 

CL.DI CONC. 49/A MATEMATICA 
E FISICA  

7+10 h 7+14 h. 7+14 h. 

CL. DI CONC. 61/A STORIA 
DELL’ARTE 

6+6 h. 6+9 h. 6+9 h. 

CL. DI CONC. 60/A SCIENZE 
NAT. CHIMICA  GEOGR.MICR. 

2+6 h. 2+6 h.  2+8 h. 

CL.DI CONC. 13/A  CHIMICA E 
TEC.CHIMICHE  

1+2 h. 1+2 h. 1+ 2 h.  

            

CL. CONCORSO DI INDIRIZZO      A.S.   2016/17      A.S.  2017/18         A.S. 2018/19 
 N° CATTEDRE N° CATTEDRE N° CATTEDRE 

CL.DI CONC. 18/A DISCIPLINE 
GEOM.ARCH. E ARR. 

6 6  6 

CL.DI CONCORSO 16/D 
ARTE DELLA MODELL. ARR. 

1+2 h. 1+2 h. 1+2 h. 

CL.DI CONCORSO 22/A – 
SCULTURA +LAB. ARTI FIG. 

5 
(3 h lab. Artistico) 

 5 
(3 h lab. Artistico ) 

5 
(3 h. lab. Artistico) 

CL. DI CONC. 21/A DISC. 
GRAFICHE E PITT. 

5  
(9 h lab. Artistico) 

TOT. CATTEDRE 5 
(9 h lab. Artistico) 

5 
(9 h lab. Artistico) 

CL. DI CONC.15/D ARTE DELLA 
DEC. PITTORICA E SCEN. 

2 
(16 h lab. Artistico) 

2 
(16 h lab. Artistico)  

2 
(16 h lab. Artistico) 

CL. DI CONC. 7/A ARTE DELLA 1+6h 1+12 h 1+12 h. 



                                      LICEO ARTISTICO STATALE “F.FIGARI” SASSARI Pagina 27 
 

GRAFICA PUBBL. 
CL. DI CONC. 13/D  ARTE DELLA 
TIP. E GRAF. PUBBL. 

1+ 8 h  1+16 h 1+14 h. 

CL. DI CONC. 10/D ARTE DELLA 
FOT. E CINEMAT. 

2+2 h  2+2 h 2 +2 h. 

CL.DI CONC. 4/A ARTE DEL 
TESSUTO MODA E COST. 

1 1 1 

CL.DI CONC. 5/D  ARTE DELLA 
TESSITURA E DEC. TESSUTI  

1 +2 h. 1+ 2 h. 1+2 h. 

CL.DI CONC. 6/A  ARTE DELLA 
CERAMICA 

1 
(lab. Artistico) 

1 
(lab. Artistico) 

1 
(lab. Artistico) 

CL.DI CONCORSO 10/A ARTE DEI 
METALLI 

1 
(4 h lab. Artistico)  

1 
(lab. Artistico) 

1 
(lab. Artistico) 

SOSTEGNO 
 

25 30 30 

    
7.2     Posti per il potenziamento 

 
Tipologia – classe concorso 
 

n. docenti Motivazione 

A050  2 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti. Prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica. Potenziamento delle competenze 
dell’area linguistica – comunicativa. 1/2 esonero docente 
collaboratore del Dirigente. 

A049 1 Potenziamento delle competenze logico matematiche 
scientifiche. Prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica. 

A018 1 a) potenziamento delle discipline di indirizzo   
b) recupero delle competenze nelle discipline di indirizzo, 
soprattutto nei riguardi degli alunni che hanno usufruito di 
“passerelle” per il transito da altri indirizzi o scuole.  
c) sostegno a percorsi curricolari interdisciplinari e a progetti 
POF extracurricolari. 

46A 1 Potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla lingua inglese mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL 

42A 1 Sviluppo competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network, nonché alla produzione e ai 
legami del mondo del lavoro. 

Sostegno area umanistica AD02 1 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati. 1/2 esonero 
docente collaboratore del Dirigente. 
 

17 A 

 

1 

 

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo 
ciclo dell’istruzione 

 
TOT. 

 
8 
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7.3   Corso serale    

Tipologia – classe concorso 
 

A.S.2016/17 A.S.2017/18 A.S.2018/19 

CL.DI CONCORSO  6/A - ARTE DELLA CERAMICA  h. 4 h. 4 h. 4 

CL.DI CONCORSO 10/A –ARTE DEI METALLI h. 9 h. 19 (catt.1+1h) h. 16 

CL.DI CONCORSO 18/A – DISC. GEOM. ARCH. E ARR. h. 15 h. 25 (catt.1+7h) h. 22 (catt.1+4h) 

CL.DI CONCORSO 21/A -  DISC. PITTORICHE h.  6 h. 6 h. 6 

CL.DI CONCORSO 22/A-   DISCIPLINE PLASTICHE h.  6 h. 6 h. 6 

CL.DI CONCORSO 49/A -  MATEMATICA E FISICA h.  10 h. 16 h. 16 

CL.DI CONCORSO 50/A -  MATERIE LETTERARIE h.  16 h. 22 (catt.+4 h) h. 22 (catt.1+4h)  

CL.DI CONCORSO 61/A -  STORIA DELL’ARTE h.  8 h. 12 h. 12 

CL.DI CONCORSO 346/A- LINGUA INGLESE h. 8 h. 12  h. 12 

CL.DI CONCORSO 37/A   - STORIA  E FILOSOFIA h. 6 h.12 h.  12 

CL.DI CONCORSO 60/A  -  SCIENZE NATURALI h. 3 h. 3 h. 3 

CL.DI CONCORSO 13/A  - CHIMICA E TEC. CHIMICHE  h. 3 h. 3  h. 6 

 

 

7.4   Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 
nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 2016/17 2017/18 2018/19 
Assistente amministrativo  
 

6 6 6 

Collaboratore scolastico 
 

15 15 16 

Assistente tecnico e relativo profilo  
 

6 6 7 

Direttore Servizi Amministrativi 
 

1 1 1 
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8. IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI  

Per effetto del comma 57 della legge, in riferimento al PIANO DIGITALE, dovranno essere previste le 
“…azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale 
ex     comma 56”. Tale istanza implica il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il 
flusso delle esperienze formative venga significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 
l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali; 

diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica presenti in rete; 

destinare un’area del sito scolastico ai materiali didattici e agli studenti; 

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Aula-laboratorio 
multimediale, 
polifunzionale composto 
da……. 
 

Sperimentazione di attività e-learning e 
potenziamento delle metodologie e delle 
attività laboratoriali al fine di: elevare il 
livello di competenze digitali di studenti e 
docenti; migliorare il livello di 
apprendimento della lingua inglese, nella 
fisica, nelle scienze, nella chimica; 
garantire un accesso adeguato alle 
risorse presenti nella rete; supportare la 
creazione di laboratori virtuali; 
implementare la condivisione delle 
esperienze e la fruibilità dei materiali 
prodotti dai docenti e dagli studenti; 
ridurre la dispersione scolastica; dare 
opportunità di utilizzo delle TIC agli 
alunni BES, DSA, diversamente abili        

PON 

Incremento dotazione 
LIM nelle classi. Numero 
20 LIM 
 

Rafforzamento dell’uso delle risorse 
digitali nella didattica con realizzazione di 
esperienze concrete di cooperative 
learnig e incremento dell’uso di spazi 
virtuali per la condivisione e 
l’apprendimento. 
Riduzione della dispersione scolastica; 
creare opportunità di utilizzo delle TIC 
agli alunni BES, DSA, diversamente abili        

PON – Fondi MIUR 

Completamento rete 
LAN-Wlan 
 

Il cablaggio della rete nei due edifici 
scolastici garantisce un accesso ad 
internet in modo certo e facilita lo 
scambio delle informazioni e materiale 
didattico nonché l’utilizzo 
contemporaneo delle LIM. 

PON 

Registro on-line 
 

Dematerializzazione Fondi MIUR per funzionamento 

PC – Mac per laboratori Garantire l’innovazione e la funzionalità 
all’interno dei laboratori 

Fondi MIUR per funzionamento 
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A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni : 

• attivazione del laboratorio multimediale/linguistico del  plesso di Scala di Giocca.; 
          costo previsto   € 17.153,20 BANDI PON 
 
• manutenzione e potenziamento dei laboratori informatici  dei plessi;  
          costo previsto € 30.000,00 
 
• manutenzione e potenziamento del laboratorio scientifico della sede centrale;  
          costo previsto € 5.000,00 
 
• manutenzione e potenziamento del laboratorio di fotografia della sede di Scala di Giocca: 
          costo previsto € 3.000,00 
• PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO del laboratorio di architettura e di riqualificazione della corte 

interna all’edificio scolastico  
         costo previsto € 44.000,00 PROGETTO MIUR 
 
• Acquisto e installazione di n. 20 LIM;  

  costo previsto  € 2 0 . 8 8 8 , 0 0  
 
• potenziamento e informatizzazione della biblioteca didattica della sede centrale: 
          costo previsto € 2 0 . 0 0 0 , 0 0  
 
• Completamento rete LAN – Wlan ;  
        costo previsto: € 1 4 . 9 9 2 , 0 0  B A N D I  P O N  

 
9.  PIANO DI MIGLIORAMENTO (sezione n. 5 del RAV)    

In questa sezione vengono indicati i punti essenziali del PIANO quali le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli 
obiettivi di processo fissati, le azioni di miglioramento previste su più anni.  
 
Il PTOF per il triennio 2016 – 2019 impegna il Collegio dei Docenti per la realizzazione dei seguenti obbiettivi, 
CON RIFERIMENTO AL RAV, ritenuti prioritari: 
 
9.1     PRIORITA’ E TRAGUARDI (sez 5.1 del RAV) 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

Strategie di contrasto alla dispersione 
scolastica tra il 1° e 2° biennio (6,5%) e tra 
questo e il 5° anno (5,2%). 

Recupero e incremento del successo formativo 
tra il 1° E 2° biennio e tra questo e il 5° ANNO. 
Obiettivo 4,5% per biennio e 3,2% per quinto 
anno) Gli obiettivi potranno essere raggiunti 
attraverso azioni di sostegno e potenziamento  

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Valutazione standardizzata sui modelli 
nazionali (Invalsi). 

Monitoraggio degli esiti, per ridurre le 
disparità nei risultati tra le varie classi e tra 
i diversi alunni. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Il curricolo non è strutturato per 
competenze. 
 
 
Difficoltà a valutare gli alunni sulla base delle 
competenze acquisite. 

Adeguare il curricolo di tutte le discipline in 
coerenza con i traguardi delle competenze. 
 
Delineare delle modalità strutturate per la 
valutazione delle competenze degli alunni. 
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RISULTATI A DISTANZA 

Manca la raccolta sistematica dei dati relativi 
alla prosecuzione negli studi dopo il diploma 
o all'eventuale inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Attivare monitoraggio strutturato dei dati 
relativi alla prosecuzione negli studi o 
all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il monitoraggio sarà avviato entro la fine di ogni anno scolastico, secondo le seguenti tematiche: 

• Misurazione della soddisfazione dei discenti/delle famiglie 

• Risultati INVALSI classi seconde 

• Risultati ingresso/uscita alunni  

• Risultati relativi al personale docente e ata (soddisfazione del personale rispetto alla scuola) 

 

9.2     OBIETTIVI DI PROCESSO (SEZ 5.2 del RAV) 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Istituzione di una funzione con compiti di coordinamento e collaborazione 
con i dipartimenti per completare la stesura del curricolo per competenze. 
Definizione e completamento di un curricolo verticale per competenze.  
Definizione di rubriche di valutazione delle competenze degli alunni  
Adozione di un modello di certificazione delle competenze. 

 
Continuità e orientamento 

Raccolta sistematica dei dati relativi alla prosecuzione e ai risultati negli 
studi dopo il diploma o all'eventuale inserimento nel mondo del lavoro. 

 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI PROCESSO APPARTENGONO AL MANDATO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA E 

SI PROPONGONO DI: 

• Avviare un monitoraggio sistematico e garantire la costanza del processo di autovalutazione nel prossimo 

futuro.  

• Attuare strategie vincenti per favorire il raggiungimento del successo formativo del maggior numero di 

allievi. 

• Adeguare la valutazione agli standard nazionali e monitorare gli esiti. 

• Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle "competenze chiave" non solo di tipo cognitivo ma anche 

sociale e relazionale, orientando efficacemente gli allievi per diventare cittadini capaci e consapevoli. 

• Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale per garantire la progressiva 

armonizzazione delle metodologie e strategie didattiche, degli stili educativi e delle concezioni delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento. 

• Delineare un curricolo per "competenze" dell'istituto caratterizzato dello sviluppo di una continuità 

orizzontale e verticale. 
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• Monitorare i dati relativi alla prosecuzione e ai risultati negli studi dopo il diploma o all'eventuale 

inserimento nel mondo del lavoro. 

• Incrementare e valorizzare le competenze del personale docente; 

• Favorire la motivazione e la soddisfazione del personale docente per una maggiore condivisione della 

missione della scuola 

 

10.         LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
 

L’aggiornamento verte su materie afferenti agli obiettivi indicati come prioritari dall’istituzione scolastica.  

Poichè la nota MIUR del 15/9/2016 e il "Piano Nazionale della Formazione" non fanno riferimento quantitativo 

all'obbligo di formazione, le attività di formazione sono scelte liberamente dai docenti e possono essere 

offerte dalla stessa scuola o reti di scuole, da Università e da enti di formazione riconosciuti dal MIUR, 

Ogni docente può quindi effettuare l’aggiornamento anche in forma autonoma mediante attestato di 

partecipazione. La nostra scuola ha aderito alla rete territoriale di ambito per la formazione del personale, 

organizzato dalla USR con tematiche relative al Piano Nazionale per la formazione. 

 
 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

Curricolo verticale: progettare e valutare 
per competenze 

RAV area 5.2 obiettivi di processo 

Potenziamento e recupero RAV area 5.2 obiettivi di processo 

Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. 

Formazione docenti neo assunti Circolare Miur n. 36167 del 5 novembre 2015 

Alternanza scuola-lavoro Legge 107/2015 

Corsi linguistici CLIL DM 435/2015 

DSA dislessia amica 
Corso online 

Didattica e metodologia delle singole 
discipline 

Enti di formazione riconosciuti dal MIUR, 

 

Aggiornamento disciplinare 
enti di formazione riconosciuti dal MIUR, 
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11.     LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

La digitalizzazione dei flussi 
documentali (DSGA e AA) 

Partecipazione a “protocolli in rete” 

La pubblicazione degli atti sull’area 
“pubblicità legale” del sito scolastico 
(DSGA e AA) 

Amministrazione trasparente 

Assistenza di base e ausilio materiale 
agli alunni/studenti disabili (CS) Inclusione scolastica 

Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. 

 

Progetti PON Corso oonline 
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ALLEGATI AL PTOF  

Si allegano:  
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
b. Piano di Miglioramento 
c. Regolamento d’Istituto 
d. Patto Educativo di Corresponsabilità 
e. Piano Annuale dell’Inclusione 
f. Carta dei servizi 
g. SCHEDA PROGETTI 
h. ELENCO PROGETTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      LICEO ARTISTICO STATALE “F.FIGARI” SASSARI Pagina 35 
 

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

LICEO ARTISTICO STATALE “FILIPPO FIGARI” 
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Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con D.M. 
20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, 
“Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 09.10.2015 
Prot n. 3485 A22c adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 
1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 
Vista la presentazione al Collegio Docenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 14/01/16 
 

Il Consiglio d’Istituto 
APPROVA 

 
Vista la presentazione al Collegio Docenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Il Consiglio d’Istituto 
Approva l’aggiornamento data 09/11/2016 con delibera n. 41 

 
il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini 
delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 
scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante 
pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 
 

Sassari 15/01/2016

http://www.liceoartisticosassari.gov.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 

PREMESSA 
 
La presente Carta dei Servizi è un documento di garanzia e di tutela dei diritti degli utenti e del 
personale. Essa si affianca al Piano dell’offerta formativa, al Regolamento d’istituto, allo statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La nostra Carta dei servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della 
Costituzione Italiana 
 
1.Uguaglianza 
1.1. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti  sesso,  razza,  etnia,  lingua,  religione,  opinioni  politiche,  condizioni  psicofisiche  e 
socioeconomiche. 
2. Imparzialità e regolarità 
2.1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
2.2. L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 
conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
3. Accoglienza e integrazione 
3.1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 
servizio, a  favorire  l’accoglienza  dei  genitori  e  degli  alunni,  l’inserimento  e  l’integrazione  di  questi  
ultimi,  con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 
dello studente. 
4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 
esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna 
di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità 
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.). 
4.2. Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi 
di prevenzione e controllo della dispersione scolastica. 
5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
5.1. Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, 
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I 
loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
5.2. La scuola si impegna a favorire le attività scolastiche ed extrascolastiche che realizzino la propria 
funzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle 
attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico secondo il Regolamento d’Istituto. 
5.3. La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione 
delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

http://www.liceoartisticosassari.gov.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


5.4. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’ attività 
didattica. 
5.5. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 
collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 
intervento definite dall’amministrazione. 
6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 
della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti 
nei piani di studi di ogni insegnamento. 
6.2. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 
compito per l’amministrazione. 
 

 
PARTE I – AREA DIDATTICA 

 
7  Didattica 
7.1. La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed 
il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività 
educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel 
rispetto di obiettivi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
7.2. La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa, al fine di 
promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 
7.3.  Nella scelta dei  libri  di  testo e  delle strumentazioni didattiche, la  scuola assume come criteri  
di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 
formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 
7.4. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione e la pianificazione della didattica, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. 
7.5.  Nel rapporto con gli  allievi i  docenti instaurano un  clima relazionale ed  educativo improntato 
ad atteggiamenti positivi, secondo le modalità descritte nel Piano dell’offerta formativa. 
7.6. L’attività didattica svolta è documentata giorno per giorno sui registri individuali dei docenti e sui 
registri di classe. 
 
8 Piano dell’offerta formativa 
8.1 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
8.2 Il Piano dell’Offerta Formativa esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed 
organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. Esso è coerente con gli 
obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale. 
8.3 Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dalle rappresentanze dei genitori e degli studenti. Il 
Piano è adottato dal Consiglio di Istituto. 
8.4 Il Piano dell'Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto 
dell'iscrizione. 
 
9 Regolamento d’istituto 
9.1 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione del Regolamento di Istituto. 
9.2 Il Regolamento d’istituto si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche 
per un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia 
sanciti dalla Costituzione. Esso recepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 
è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, è in 
piena armonia con il Piano dell’Offerta Formativa e contribuisce alla sua piena attuazione. 



9.3 Il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e 
doveri. Esso comprende, in particolare, le norme relative a: 
-  comportamento degli alunni, sanzioni e ricorso all’organo di garanzia; 
-  regolamentazione di frequenza, ritardi, uscite, assenze e giustificazioni; 
-  uso delle aule e degli spazi comuni; 
-  uso delle attrezzature; 
- modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o 
richieste da studenti e genitori, del comitato degli studenti e dei genitori, dei consigli di classe. 

 
10 Programmazione e pianificazione della didattica 
10.1. Le linee guida della programmazione e della pianificazione della didattica sono esposte nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 
10.2. La programmazione relativa a ciascuna classe è presentata agli utenti in occasione della  
prima riunione del Consiglio di classe aperta ai rappresentanti dei genitori e alunni. 
10.3. I documenti di programmazione annuale dei Dipartimenti, i piani di lavoro individuali e le relazioni 
finali dei docenti sono conservati nei locali dell’Istituto. 
 
 
PARTE II – AREA AMMINISTRATIVA 

 
11 Fattori di qualità 

 
11.1. La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
- trasparenza e celerità delle procedure; 
- riduzione dei tempi di attesa agli sportelli; 
- completa informatizzazione dei servizi di segreteria. 
 
12 Standard specifici delle procedure 

 
12.1. La distribuzione dei moduli è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario potenziato e 
pubblicizzato in modo efficace. 
12.2 La segreteria garantisce lo sviluppo della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 10 
giorni dalla consegna delle domande. 
12.3 Il  rilascio di certificati di  iscrizione e frequenza è  effettuato nel  normale orario di  apertura 
della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di richiesta 
(quelli storici precedenti al 2000, entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta). 
12.4 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, "a vista", a partire dal terzo 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
12.5 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 
docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
12.6 Gli uffici di segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo garantiscono un orario di apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e del 
territorio. 
12.7 L’ufficio di presidenza riceve il pubblico su appuntamento telefonico . 
12.8 Il contatto telefonico è garantito dalla presenza di operatori che provvedono a mettere in contatto 
immediatamente l’utente con l’ufficio richiesto e sono in grado di fornire informazione di massima circa 
orari ed attività curriculari e non. 
 
Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 
 
12.9 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti: 

• bacheca sindacale; 
• bacheca degli studenti; 
• bacheca dei docenti. 

inoltre sono resi disponibili appositi spazi per: 
• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario funzioni e dislocazione 

del personale amministrativo, tecnico, ausiliario); 



• organigramma degli uffici (presidenza, vice – presidenza e servizi); 
• organigramma degli organi collegiali; 
• organico del personale docente e A.T.A.; 
• albi d’Istituto. 

12.10  Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti  collaboratori scolastici in grado di fornire 
all’utenza le prime informazioni per la funzione del servizio. 
12.11 Il regolamento di istituto, adottato con la delibera del Consiglio di Istituto, è presentato ai genitori e 
agli allievi all’atto della prima iscrizione, viene, inoltre, ampliamente pubblicizzato e commentato nel 
corso delle assemblee dei genitori e degli allievi all’inizio di ciascun anno scolastico. I docenti ne 
prendono visione all’atto dell’assunzione e si impegnano a rispettarlo in tutte le sue parti. 
 
 
PARTE III – AMBIENTE 
 
13 Condizioni ambientali della scuola 

 
13.1. L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le  condizioni  di  igiene  e  sicurezza  dei  locali  e  dei  servizi  garantiscono  una  permanenza  a  scuola 
confortevole per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario si adopera per garantire la 
costante igiene dei servizi. La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, 
comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la 
sicurezza. 
13.2. Sono disponibili presso l’ufficio tecnico i seguenti dati relativi alle condizioni ambientali: 
• numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, banchi, 

lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica; 
• numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni (macchine e attrezzature, posti alunno, 

ecc.), orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule speciali e dei laboratori; 
• superficie e cubatura, dotazioni e orario di utilizzazione settimanale distinta per attività curricolari e 

per attività extracurricolari della palestra; 
• numero, dimensioni e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti, ecc.); 
• numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale d’apertura e modalità per la 

consultazione e il prestito delle biblioteche (dati reperibili in biblioteca); 
• numero dei servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per disabili ; 

• esistenza di ascensori e montacarichi; 
• esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.); 
• piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità. 

 
13.3. È disponibile presso l’ufficio tecnico copia del documento di valutazione del rischio e copia del 
piano di emergenza. 

 

PARTE IV – PRIVACY 
 

14. Privacy e sicurezza dei dati personali 
 
14.1. L’Istituto applica quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il Codice 
in materia di protezione di dati personali, e segnatamente gli artt. 34 ss., nonché l’allegato B del 
suddetto d.lgs., contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
14.2. Particolare attenzione è stata posta all’aggiornamento dei sistemi informatici (Hardware e 
Software) e della rete informatica degli uffici in modo da garantire un’elevata sicurezza dei dati e un 
controllo puntuale degli accessi. 
14.3. Il Documento Programmatico della Sicurezza dei dati, periodicamente aggiornato, è custodito 
presso l’ufficio di Dirigenza. 
 
 
 
 



 
PARTE V – SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
 
15. Gestione dei reclami e delle non conformità 
15.1. L’Istituto nell’ambito del proprio sistema di gestione per la qualità ha definito le modalità e le 
responsabilità per la segnalazione e il trattamento dei reclami e delle non conformità. Si intende per 
non conforme, quel servizio o materiale che non corrisponde a uno o più requisiti. 
15.2. Le non conformità segnalate dal personale sono gestite dalle funzioni competenti secondo 
quanto previsto dal Manuale della qualità. 
15.3. Le non conformità riscontrate da studenti e famiglie e segnalate all’Istituto (reclami) vengono gestite 
dal Dirigente scolastico sempre in conformità a quanto previsto dal Manuale della qualità. 
 
16. Gradimento del servizio. 
16.1. Al fine di offrire un contributo di proposte migliorative tutte le componenti scolastiche e gli 
utenti, a campione, vengono sollecitati alla compilazione di questionari di gradimento o di altre forme 
di rilevazione e/o confronto che costituiscono elementi utili per il miglioramento del processo formativo 
e del servizio amministrativo. 

 



 

 LICEO  ARTISTICO  STATALE  FILIPPO FIGARI 
PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI   -   Tel. 079 23 44 66 

www.liceoartisticosassari.gov.it  –  sssd020006@istruzione.it  –  sssd020006@pec.istruzione.it 

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA 
Per la definizione e predisposizione del Piano Triennale dell'offerta formativa  

Triennio 2016/17 — 2017/18 — 2018/19 

Anno Scolastico 2015/2016 

Prot. n. 3485 A22 c Sassari Il 9/10/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare il comma 14, punto 4; 
VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", ed in particolare gli 
artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 
VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 - Indicazioni nazionali per i Licei 
VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come prioritari, 
le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 
30549 del 21/9/2015; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell'obbligo di istruzione; 
ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica, composta da una elevata percentuale 
di alunni pendolari, inserita in un'area caratterizzata da forte dispersione scolastica e bassa densità demografica; 
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 
Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; (emerse dagli incontri e dalle interlocuzioni ...) 
TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piani dell'Offerta formativa degli anni scolastici precedenti; 
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli 
OO.CC. 
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri 
informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali; 
TENUTO CONTO degli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei genitori;  
ASCOLTATO il Consiglio di istituto nella seduta del 23/09/2015 
ASCOLTATO il Collegio dei docenti nella seduta del 8/10/2015 
CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi; 
SENTITA l'Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e d amministrazione 
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati: 
CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano di Miglioramento e la 
conseguente incidenza che tale Piano avrà nella successiva implementazione dell'Offerta Formativa; 
VISTA l'assenza per l'anno scolastico 2014/15 dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella 
nostra scuola; 
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CONSIDERATA la struttura dell'istituto, articolato in due plessi distanti fra loro, con la presenza di laboratori 
utilizzati da tutti gli studenti; 
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l'istituzione dispone, nonché delle 
esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 
RICHIAMATO l'art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015; 
CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 
2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 
CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall'art. 25 Digs. 165/2001 e dalla legge n. 107/2015, ed in 
particolare dai c. 78 e segg. 
RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella direttiva 
impartita alla Dsga del 3/10/2015 e in particolare i principi di: tutela della privacy delle persone e degli altri 
soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell'utenza; chiarezza e precisione nell'informazione; 
potenziamento dell'informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare I tempi di lavorazione e ridurre, di 
conseguenza, i tempi di attesa dell'utenza; funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; 
valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 
 

EMANA 
Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell'Offerta formativa triennale 

PRINCIPI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEL P.O.F.T. 

il piano triennale dell'Offerta formativa sarà orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e della 
competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L'azione dell'istituzione scolastica è 
espressione dell'autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti 
della comunità scolastica, è orientata all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro 
sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 
competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica e la 
definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le 
famiglie e il territorio. 
 
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare: 

• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all'assunzione di responsabilità e 
autodeterminazione; 

• la previsione di strategie orientate all'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari e per 
sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, per l'individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e 
l'adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S 
(L.n.170/2010. Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra 
docenti curricolari, di sostegno, tutori  famiglie, enti locali, associazioni; 

• l'organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 
partecipazione e cooperazione, creatività (ecc.), in particolare attraverso: 

• la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta, cooperative learning), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali; 

• la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria 
della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

• l'attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di 
regole di comportamento, con l'adozione di specifiche strategie per la promozione delle 
competenze sociali ad esempio: assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi 
comuni, sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, collaborazione e lo 
spirito di gruppo, ecc.); 



• il raccordo tra le attività di ampliamento dell'offerta formativa e il curricolo di istituto, con la chiara 
individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 

• La progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra docenti di 
gradi di scuola precedenti; 

• la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, 
per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio; 

• l'opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di promuovere la mobilità 
transnazionale degli studenti 

• la generalizzazione dell'uso delle tecnologie digitali tra il personale al fine di migliorarne la 
competenza; 

• il miglioramento della quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
• il miglioramento dell'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
• il sostegno alla formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione 

metodologico-didattica; 
• l'implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
• l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro come previsto per il secondo ciclo d'istruzione; 

 
Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in dipartimenti per la progettazione didattica e la 
realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti disciplinari e/o classi parallele 

 
CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

• Il Piano Triennale dell'Offerta formativa deve contenere: 
• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L'efficace programmazione 
della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità sono da considerarsi 
criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno di organico. 

• Il fabbisogno dei posti per il potenzia mento dell'offerta formativa — il Collegio individuerà 
obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da 
CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a 
seguito dell'individuazione delle criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi 
individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno dovrà essere compreso 
l'esonero/semiesonero del collaboratore del dirigente, già individuato dal dirigente scrivente. 

• Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal proposito, 
sentito il dsga, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell'istituto scolastico, 
articolato in indirizzi, sedi, etc. si ritiene necessario garantire le attività previste dai profili 
professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di qualità e dì efficienza. 

• li fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle priorità 
del Rav, alle segnalazioni dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti si 
ritiene che II bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere coerente con 
gli obiettivi che il  

• Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale. 
• Il Piano dell'offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, 

deve contenere inoltre: 
• il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 

riferimento centrali per la progettazione dell'attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 
Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015). 

• Le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto 
della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. 
n. 1972 del 15/09/2015). 

• Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 
apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale 
sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative. 
 



 
 

• Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività funzionali all'insegnamento 
non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente (DI 104/2013 art. 8 —legge di conversione 8 
novembre 2013, n. 128) e quelle previste in eventuali specifici progetti orientati a: percorsi di 
orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta del 
percorso scolastico/universitario successivo, orientamento al territorio e alle realtà produttive e 
professionali, le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità 
idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine 
straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere adeguatamente 
affrontate. 

• Insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di 
autonomia e gli spazi di flessibilità (c. 28 della legge 107/2015). 

• La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 
• La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 
• Le unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria di lezione; 
• Attività di alternanza scuola lavoro come previsto dal c. 33 della Legge 107/2015. Dovranno 

essere previste attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed 
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. con L'obiettivo di 
integrare in modo organico nel!' offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo 
del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. 

• Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso 

• Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno 
essere caratterizzate da coerenza e continuità con l'azione formativa svolta durante l'attività 
curricolare. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi e che 
rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell'Istituzione scolastica in termini di esiti di 
apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa 
delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività di 
condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la 
comunità professionale. 
Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 
Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si ritiene fondamentale tenere conto 
di quanto emerso nell'assemblea del personale ATA. 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa sono 
ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha valore sia 
formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di 
supporto all'orientamento personale dell'allievo. 



Indirizzi orientativi per l'attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 
• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 

correzione; 
• inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, 

coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive 
ed affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche disciplinari di valutazione e per compiti 
autentici); 

• progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire 
una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati 
della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione,  modifica o integrazione. 
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Piano Annuale per l’Inclusione – a.s 2015/2016 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 50 
 minorati vista 1 
 minorati udito 1 
 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 47 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 97 
N° PEI redatti dai GLHO  50 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

AEC, assistente educativo e culturale  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  / 

Altro:  / 
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione No 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità No 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 



H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti  x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;   x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;    x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione   x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

 x    

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
 Consiglio di classe - attività: 
      - analisi della situazione: osservazione della classe per raccogliere informazioni sugli aspetti          
cognitivi, emotivo-comportamentali e relazionali degli alunni;  
      -    individuare le problematiche emerse;  

-    definizione dei bisogni degli alunni; 



      -    progettare gli interventi didattico/educativi attraverso: 
      -    delle risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare  

- pianificazione degli interventi didattici 
- indicazioni in merito al metodo di lavoro 
- indicazioni riguardo l’organizzazione delle attività 
- individuazione delle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione 

tra scuola/famiglia e territorio. 
 
Docente referente del GLI – compiti: 

- supportare i Consigli di classe e promuovere la collegialità delle azioni; 
- collaborare col referente GLH e DSA e referenti delle altre aree ; 
- curare la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola ed eventuali operatori socio-

assistenziali che seguono gli alunni; 
- curare  e aggiornare la documentazione relativa allo studente con BES 
 

GLI – Gruppo Lavoro Inclusione: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
 

Famiglia 
- Collabora con la scuola nell’individuazione delle modalità e delle strategie adeguate  
      alle effettive capacità dell’alunno/a  per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
 
      -  promuovere la circolazione di conoscenze e di esperienze pregresse acquisite con la               
         formazione e con la pratica; 
      -  promuovere la condivisione delle attività e dei percorsi nei Consigli di classe; 
         incontri fra docenti per: 

-  attivare la capacità riflessiva per osservare e valutare in maniera sistemica le proprie pratiche    
   didattiche per migliorarne l’efficienza e la conseguente ricaduta sugli allievi; 
-  accostarsi alle problematiche educative con maggiore spirito critico; 

      -  promuovere occasioni di formazione in rete con altre scuole. 
 
 
Formazione dei docenti su: 
     - varie modalità di didattica inclusiva (cooperative learning, didattica tra pari, toutoring) 
     - disagio socio-relazionale 
     - conoscenza e utilizzo del modello ICF e degli strumenti di autovalutazione QUADIS e Index   
       (autoformazione) 
 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

- Stilare griglie di valutazione condivise per disciplina, con obiettivi comuni a tutti gli allievi 
ma differenziati per percorsi, modalità e livelli. 

- Utilizzare strumenti dispensativi e misure compensative pensati per ogni singola difficoltà 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

- Dirigente Scolastico 
- Gruppo GLI 
- Referente CIC 
- Referente DSA e GLH 
- Referente POF 
- Referente Area Artistica 
- Docenti di sostegno 
- Docenti curricolari 
- Assistenti di base e specialistici 
- Rappresentanti genitori 
- Rappresentanti studenti 

  
  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Fornitura: 

-  Servizio di assistenza agli alunni disabili che fornisce educatori e assistenti; 
-  CTS 
-  Assistenti sociali 
-  Professionisti (pedagogisti, logopedisti, neuropsichiatri) che forniscono assistenza a titolo   
   gratuito 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

- Partecipazione al GLI, al GLH e ai Consigli di Classe e Istituto, in qualità dei rappresentanti 
dei genitori. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Alla specificità individuale di ogni alunno/a la scuola è chiamata a rispondere con interventi e 
competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro. I 
percorsi  personalizzati vivono nella didattica comune e quindi i processi di integrazione e di 
inclusione si fondono all’interno delle scelte metodologiche e didattiche del processo di 
apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni. È necessario articolare l’attività scolastica in modo 
che siano accettate e valorizzate le diversità e assicurato a tutti gli alunni il conseguimento dei 
livelli minimi di apprendimento nel rispetto dei personali tempi di crescita e di sviluppo.  
Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni con BES nell'ambito dell'attività della 
classe, la scuola mette a punto strategie operative che sollecitino nello studente l’emergere della 
"disponibilità ad apprendere” e prevengano fenomeni di insuccesso e disuguaglianza sul piano 
sociale. Inoltre, affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la 
scuola è tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico, le 



famiglie e le risorse presenti sul territorio.  
Le azioni dell’Istituto sono volte a promuovere la partecipazione di tutti gli alunni a percorsi per: 
 

- garantire il diritto all'istruzione;  
- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 
- garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli  
      studenti;  
- orientamento e riorientamento; 
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione;  
      -     individuare gli strumenti compensativi e le misure dispensative e le strategie  

      metodologico-didattiche più idonee ai singoli; 
      -     predisporre dei monitoraggi periodici per studiare l’evoluzione e l’efficacia delle  

      iniziative programmate.  
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ottimizzazione delle risorse esistenti in merito a: condivisione di strategie didattiche, valutative e di 
gestione da parte dei docenti all’interno dei dipartimenti e dei consigli di classe; uso flessibile degli 
spazi e dei tempi; formazione delle classi; coinvolgimento del personale ATA. 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
Si cercherà di usufruire delle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna, nonché i 
contributi erogati dall’Amministrazione Comunale.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
- Potenziare ed estendere i raccordi tra l’ordine di scuola Secondaria di primo e secondo grado per  
  le classi-ponte e, successivamente, dal primo al secondo biennio per prevenire l’abbandono  
  scolastico 
- Attività di ri-orientamento nel passaggio da una scuola all’altra nell’ambito dello stesso ordine 
- Attività di orientamento con l’attivazione del servizio di  counseling anche attraverso accordi con   
  altre scuole 
- Accordi di intesa e di programma 
- Raccordi con il territorio per attività di alternanza scuola-lavoro 
- Intensificare la comunicazione con le famiglie e con i singoli Consigli di Classe 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’ 

 
E’ un documento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 
studenti e famiglie. All’inizio di ogni anno scolastico viene sottoscritto dalla famiglia e dagli studenti al momento dell’iscrizione. 
Le modifiche a tale documento saranno apportate dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei docenti. 
Troveranno applicazione nell’anno scolastico successivo. Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e  di  altri  
dispositivi elettronici durante  l’attività  didattica, irrogazione di  sanzioni  disciplinari, dovere  di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità: 
 

 

 LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A…. 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A… 

 
 
            OFFERTA 
        FORMATIVA 

Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 
benessere e il successo dello studente, 
la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione 
umana e culturale 

 

Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di 
quanto 
espresso e sottoscritto 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità 

 
 
 
      RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. Promuovere 
il talento e l’eccellenza, 
comportamenti ispirati alla 
partecipazione 
solidale, alla gratuità, al senso di 
cittadinanza 

Condividere con gli 
insegnanti linee 
educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa 

Mantenere costantemente 
un comportamento positivo e 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, 
oggetti e situazioni 

 
 
 
 
 
      PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti 
e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel 
patto  formativo 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli 
strumenti 
messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del percorso 
didattico- educativo dei 
propri figli 

Frequentare regolarmente 
i corsi e assolvere assidua- ment  
agli impegni di studio. Favorire i  
modo positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e formativa  
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita della cla  

 
 
 
           INTERVENTI      
            EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento didattico 
disciplinare degli studenti. Fare 
rispettare le norme di 
comportamento,  regolamenti ed i 
divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e altri 
dispositivi elettronici. Prendere 
adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di 
infrazioni 

Prendere visione di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
una riflessione sugli 
episodi di conflitto e 
di criticità 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 
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ATTIVITA’ DI PROGETTO anno scolastico 2016/2017 

 

 
• Progetto “Gioco anch’io” 

Da sedici anni questo progetto è realizzato sempre con lo stesso entusiasmo dai docenti dell’Istituto. 
Partecipano tutti gli alunni delle scuole medie e superiori della provincia di Sassari. Vengono organizzate 
due manifestazioni sportive caratterizzate da attività adattate alle potenzialità degli alunni diversamente 
abili, i quali, insieme ai loro compagni di classe, si esibiscono in gare ludiche di Calcetto e Atletica. La 
partecipazione delle scuole è massiccia, sinora si stanno registrando più di mille alunni partecipanti. 
 

• Progetto “Teatro In Classe” 
Prevede la prosecuzione del laboratorio teatrale iniziato nel precedente anno scolastico   
Il Liceo artistico “Filippo Figari” ha infatti già attivato il laboratorio di recitazione, autofinanziato, nell’anno 
scolastico 2014/2015   il quale ha visto l’adesione di oltre 100 allievi. Si è avvalso degli interventi di artisti 
locali di riconosciuto valore e con la presenza e testimonianza professionale e artistica di Teresa Soro, 
Mario Lubino, Alfredo Ruscitto e Giampaolo Poddighe.   

 
• Progetto “MATEMATICAMENTE: IL PIACERE DI INDAGARE SOLUZIONI” 

Si pone come obiettivo principale l’aumento nell’alunno dell’interesse per la matematica, dandogli 
l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola. Sono previste 
numerose attività quali: corsi pomeridiani extrascolastici di preparazione infrasettimanali a partire dal mese 
di novembre tenuti da docenti della scuola; gare on line per preparazione alle fasi provinciali e regionali; 
Gara provinciale individuale e a squadre da tenersi a Sassari e a Nuoro (o a Cagliari) nei mesi di Febbraio e 
di Marzo. 
 

• Progetto “Sei uno di noi “ Impariamo ad aiutarti  
Progetto di sensibilizzazione, a favore dei compagni di classe dei ragazzi che presentano delle difficoltà.  Il 
progetto ha come obiettivi principali: 
-riflettere sulle proprie difficoltà e sui propri punti di forza  
-confrontarsi sulle difficoltà presenti nella classe  
-attivare strategie di inclusione  

 
• Progetto “Copertina per l’agenda della Nuova Sardegna 2016” 

La sezione di grafica progetta la copertina della agenda annuale della Nuova Sardegna  
 

• Progetto “Scuole Aperte “ 
Incontri pubblici di presentazione della scuola, presso la sede del Liceo, dove, per l’occasione, sarà allestita 
la mostra relativa alle esperienze formative realizzate dagli studenti nei vari indirizzi. 
 
 

• Progetto “Adolescenti stili di vita e comportamenti a rischio nella società dell’incertezza”  
A cura del servizio ASL Dipartimento salute mentale e dipendenze Settore prevenzione    Dott.ssa M. 
Gabriella Carboni   
 

• Progetto “Annullo speciale per L’8Oesimo della scuola”  
Le Poste Italiane festeggiano gli 80 anni del Liceo Artistico con l’emissione di uno speciale annullo filatelico 
progettato dalla sezione di Grafica. 
 
 

• Progetto “UNISCO “ 
A cura dell’Università degli Studi di Sassari. E’ un PROGETTO nato PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO degli 
studenti NELL'UNIVERSITÀ nasce dalla volontà di realizzare uno strumento per rafforzare e istituzionalizzare 
il rapporto tra Scuola e Università, favorendo un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le 
attività formative di base dei primi anni dei corsi di laurea universitari. 
Ha tra gli obiettivi principali quello di Aiutare lo studente nella comprensione degli aspetti fondamentali e 
delle metodologie di una specifica disciplina 



 

• Progetto “Scuole in Teatro “ 
Proposto dall’ Ente Lirico “Marialisa De Carolis “di Sassari, coinvolge gli studenti nella partecipazione alla 
stagione lirica, attraverso le Anteprime Giovani .Il liceo ha aderito coinvolgendo allievi provenienti da 
diverse classi. 
 

• Monumenti Aperti 
Come ogni anno la scuola aderisce a questa manifestazione culturale che ogni anno permette a sardi e 
turisti di conoscere più a fondo il territorio, la storia e le tradizioni della Sardegna, grazie all’apertura – 
paese per paese – di centinaia di luoghi della cultura, spesso chiusi al pubblico nel corso dell’anno, o 
comunque non visitabili con l’ausilio di guide- studenti appositamente formati dai docenti di storia 
dell’arte. 
 

• La giornata del Fai 
Si tratta di un’iniziativa che, il prossimo anno compirà 25 anni. Si svolge a marzo nel primo fine settimana di 
primavera, è considerata la più grande manifestazione nazionale dedicata ai Beni Culturali.  Il suo obiettivo 
è quello di riscoprire luoghi mai visti e aperti eccezionalmente dalle Delegazioni FAI. Possono essere: chiese, 
ville e palazzi; giardini, castelli e aree naturali; archivi storici, musei, scali ferroviari ecc. collaborando in 
questo con le scuole a cui si chiede di sensibilizzare e preparare gli alunni che, come attività di volontariato, 
si cimenteranno nel ruolo di ciceroni, quelli che il FAI definisce Apprendisti Ciceroni, con il compito di 
accompagnare alla visita di beni e monumenti di anno in anno sempre diversi, sempre nuovi, i visitatori, 
sovvertendo quegli stereotipi che li vogliono “sdraiati” e passivi. 
 

• Progetto “Ottobre in poesia”  
E’ un progetto che si occupa di educare i giovani alla poesia e alla letteratura come espressione artistica  
 

• Progetto “Io leggo perché “ 
La nostra Biblioteca ha aderito al progetto lanciato a livello nazionale dall'AIE (Associazione Italiana Editori) 
consapevole della diversità di obiettivi tra biblioteche ed editori ma conscia del fatto che eventi che ruotino 
attorno ai libri, e alla possibilità di leggerli, siano di fondamentale importanza nella costruzione di una 
cittadinanza critica e costruttiva. Il progetto è stato inserito, e adeguatamente ampliato, nelle attività di 
promozione della lettura. 

 
• Progetto Tutti a Iscol@  

 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 
- Linea A1 – italiano 
- Linea A2 – matematica 
- Linea B1 - laboratori didattici extracurricolari 
 

• Progetto  GeneriAmo Parità 
Percorso di formazione e di promozione culturale sulla parità dei generi e il contrasto degli stereotipi nelle 
scuole. 
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                REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Norme Generali 
ART. 1)  
Tutte le componenti scolastiche, il Dirigente, il personale ATA, i docenti, gli allievi, pur nei diversi ruoli, 
improntano i loro rapporti in un clima di cordialità dove, nel rispetto reciproco e delle norme legislative e 
contrattuali, dirimono gli eventuali conflitti. 
ART. 2)  
Tutte le componenti della scuola sono tenute alla stretta osservanza delle norme di sicurezza, al corretto 
utilizzo, alla salvaguardia degli spazi, delle attrezzature date in uso e dei materiali forniti. I danni 
eventualmente provocati saranno risarciti dal responsabile (singolarmente o in solido). 
ART. 3)  
E’ proibito fumare e usare il cellulare in tutti i locali delle scuola e nelle sue pertinenze. 
ART. 4)  
Le uscite durante le ore di lezione devono limitarsi al tempo strettamente necessario all’uso dei servizi.  
Durante  le  ore  di  lezione  è  proibito  l’uso  dei  distributori  di  bevande  che  funzioneranno 
esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 8.25 e dalle ore 11.20 alle ore 11.35 durante la ricreazione. 
 
Ingresso a Scuola 
ART. 5)  
Gli studenti devono trovarsi in classe al suono della seconda campana (ore 8.30) che segna l’inizio delle 
lezioni. I docenti saranno presenti in aula all’inizio delle lezioni. 
 
Ritardo all’ingresso 
ART. 6)  
Gli studenti possono entrare a scuola dopo le 8.30 solo per motivi oggettivi e dimostrabili (trasporto, visite 
mediche, cure…) e, in tal caso, vengono ammessi in classe dal docente della prima ora  che valuta 
l’accettabilità del ritardo; il ritardo viene annotato sul registro di classe e sul cartellino come 
giustificato. Qualora il ritardo sia ritenuto ingiustificato, gli studenti vengono ugualmente ammessi in 
classe e il ritardo viene annotato come ingiustificato sul registro e sul cartellino, dove sarà controfirmato 
da un genitore. Dopo tre ritardi ingiustificati, sarà avvertita e convocata la famiglia; in caso di ulteriore 
ritardo, lo studente sarà trattenuto in classe, se minorenne, mentre dovrà lasciare la scuola, se 
maggiorenne. 
Ritardi ripetuti e ingiustificati violano l’art. 3 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e costituiscono una negligenza. 
Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, sarà ritenuto giustificato. 
 
Uscita anticipata 
ART. 7)  
E’ consentita l'uscita anticipata dalla scuola solo per valide motivazioni e comunque non prima delle ore 11. 
Per i minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore. La richiesta deve essere presentata per iscritto al 
Preside. 
L’uscita anticipata per svolgere attività sportive deve essere comprovata da una convocazione o dal 
calendario dell’attività sportive rilasciato dalla società nella quale l’alunno è in attività. In ogni caso gli 
alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati dal genitore o da un delegato. 
 
Variazioni d’orario 
ART. 8)  
Qualora non fosse possibile assicurare la normale attività didattica sarà necessario procedere a 
variazioni di orario. Le famiglie saranno avvertite, se possibile, con almeno un giorno di anticipo attraverso 
comunicazione agli studenti. Per gli studenti minorenni l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata 
saranno consentiti solo se la famiglia abbia provveduto a rilasciare una dichiarazione liberatoria di 
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responsabilità all’inizio dell’anno scolastico. Nelle giornate di sciopero indetto dalle confederazioni 
sindacali, non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Giustificazione delle Assenze 
ART. 9)  
Le assenze devono essere registrate sul cartellino con la motivazione e la firma di un genitore (o di un suo 
delegato) o dello studente, se maggiorenne. Alla giustificazione è tenuto l’insegnante della prima ora, che 
provvederà ad annotarla con la propria firma sul registro di classe nel riquadro a tal fine destinato. Gli 
allievi sprovvisti di giustificazione possono essere ammessi, a discrezione dell’insegnante, alle lezioni della 
giornata con l’obbligo improrogabile della giustificazione nel giorno successivo. Gli studenti minorenni, 
dopo cinque assenze, dovranno essere accompagnati da un genitore per poter essere riammessi in 
classe. Gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente le assenze. Le assenze per malattia 
della durata di almeno cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico. 
La scuola mette  mensilmente a disposizione delle famiglie un prospetto riassuntivo delle assenze 
effettuate dallo studente, che compilato dai docenti   coordinatori, sarà disponibile dal 5 di ogni mese 
presso la Segreteria Didattica della Sede Centrale. I genitori dovranno apporre la propria firma sul 
prospetto predetto per presa visione. Un elevato numero di assenze non motivate viola l’art. 3 comma 
1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e si configura come manifestazione di negligenza. Un 
numero di assenze pari ad un quarto dei giorni di lezione famiglia la cui valutazione è rimessa al C.d.C.) 
comprometterà inderogabilmente l’ammissione alla classe successiva. 
Il libretto delle giustificazioni deve esser custodito con cura dalle famiglie degli allievi. In caso 
eccezionale di smarrimento lo stesso verrà duplicato dietro il versamento di 5 Euro. 
 
Intervallo 
ART. 10)  
Il tempo dedicato alla ricreazione è, per decisione collegiale, di 15 minuti. Durante l’intervallo del le 
lezioni  a  tutto  il  personale  della  scuola  è  vietato  allontanarsi  dall’edificio  scolastico  e  dagli  spazi  
di pertinenza. 
 
Assemblee 
La regolamentazione delle assemblee studentesche deriva dall’applicazione del D.P.R. 416 del 
31/5/’74. 
 
Assemblea di Istituto 
L’assemblea di Istituto degli studenti è convocata dal Preside su richiesta dei rappresentanti di Istituto o 
del 10% degli studenti regolarmente iscritti e frequentanti. La richiesta di assemblea, contenente l’ordine 
del giorno, deve essere formulata almeno cinque giorni prima della data presunta. E’ consentito lo 
svolgimento delle assemblee di istituto nel numero di una al mese. L’assemblea di istituto può avere la 
durata dell’intera giornata di lezione ed è autogestita dagli allievi che, attraverso le loro rappresentanze: 

• avranno cura di rilevare le assenze dei compagni; 
• gestiranno l’assemblea nel rispetto dell’ordine del giorno; 
• attiveranno un servizio d’ordine onde evitare episodi di disordine, confusione, vandalismo. 

 
Al termine dovrà essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico. Assemblee di istituto 
straordinarie possono essere richieste dalla totalità degli studenti eletti nel consiglio di Istituto insieme 
alla metà dei rappresentanti di classe regolarmente eletti. L’approvazione della assemblea straordinaria di 
Istituto è concordata con il Dirigente Scolastico e il presidente del Consiglio di Istituto. 
Alle assemblee di Istituto può essere richiesta dagli studenti la partecipazione di esperti esterni di 
problematiche sociali, artistico-culturali, scientifiche. Gli argomenti trattati dagli esperti devono 
comparire in maniera chiara nell’ordine del giorno. In questo caso sia l’assemblea che l’ordine del 
giorno devono avere oltre all’autorizzazione del Dirigente anche quella del Consiglio di Istituto. 
Le ore da dedicare mensilmente all’assemblea di Istituto possono essere programmate dai rappresentanti  
di istituto, sentiti i rappresentanti di classe, per attività di studio, ricerca e sperimentazione nei settori 
umanistici- artistici-scientifici. In questo caso la richiesta di concessione dell’assemblea deve avvenire 
almeno 30 giorni prima della realizzazione della medesima, con un ordine del giorno che argomenti in 
maniera specifica la natura, gli spazi, le attrezzature e i tempi di svolgimento delle attività. 
 
 
 
 



 
 
 
Assemblea di Classe 
E’ consentito lo svolgimento delle assemblee di classe nel numero di una al mese. Avranno la durata di 
due ore autorizzate dai docenti disponibili a cedere le loro ore di lezione nella data e negli orari 
concordati fra i richiedenti (rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe ovvero da un 
terzo dei allievi della classe) e i docenti stessi. In ultima istanza dovranno essere autorizzate dal 
Dirigente Scolastico. La richiesta di assemblea deve essere formulata almeno cinque giorni prima della 
data presunta. Le assemblee si svolgono nei locali assegnati alla classe. La responsabilità del buon 
andamento dell’attività così come ogni eventuale danno a persone o cose è degli organizzatori 
(richiedenti) l’assemblea. 
Le assemblee di classe e di istituto non possono svolgersi nel primo e nell’ultimo mese delle 
lezioni (Settembre, Maggio). 
 
SANZIONI DISCIPLINARI EROGATE AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 coordinato e modificato da D.P.R. 21 
novembre 2007 n. 235) 
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di: finalità educative e formative, trasparenza, proporzionalità, 
adeguatezza, temporaneità, riparazione del danno. Esse tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità individuale ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

ART. 3 NATURA DELLE 
MANCANZE 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

IMPUGNAZIONI 

COMMA 1 
 Ritardi sistematici non 

giustificati. Assenze 
ingiustificate. Frequenza 
irregolare delle lezioni  
senza giustificato motivo. 

Nota sul registro di classe, 
convocazione dei genitori ed 
influenza sul voto di condotta 

Docente 
coordinatore o 
Consiglio di 
classe 

Organo di 
garanzia interno 

 Mancato rispetto dei 
propri impegni di studio a 
casa ed a scuola 
derivante da negligenza 
abituale. Allontanamento 

Avviso scritto alla famiglia. 
Assegnazione di lavoro 
extra. 

Docente 
interessato o 
coordinatore 

Organo di garanzia 
interno 

 arbitrario dagli spazi 
scolastici. 

   

COMMA 2 
 Disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni 
Annotazione sul registro di 
classe e/o comunicazione al 
Dirigente scolastico. 
Comunicazione e/o 
convocazione genitori. 
Assegnazione lavoro extra 

Docenti 
Dirigente 
Scolastico 
 
 

 

Organo di 
garanzia interno 

 Non ottemperanza al 
divieto di fumo 
all’interno dell’edificio 
scolastico 

Sanzione pecuniaria 
secondo la normativa 
vigente. Annotazione sul 
registro di classe e 
comunicazione alla famiglia 

Dirigente 
Scolastico o un 
suo delegato 

Organo di garanzia 
interno 

 Uso del cellulare o di altri 
dispositivi elettronici 
durante le ore di lezione 
 
 

Ammonizione con nota 
scritta sul registro di classe 

Docente 
interessato 

Organo di 
garanzia interno 



 

 

 Fatti che turbino il 
regolare andamento 
dell’attività scolastica; 
offesa al decoro 
personale, alle religioni ed 
alle istituzioni; 
aggressione verbale o 
comportamento lesivo 
dell’integrità fisica o 
morale altrui. 
 
 

Sospensione fino a 15 gg. 
con o senza obbligo di 
frequenza (la punizione può 
essere eventualmente 
commutata con richiesta di 
riparazione del danno o con 
attività a favore della 
comunità scolastica) 

Consiglio di 
classe 

Organo di garanzia 
interno 

COMMA 3 
 Falsificazione delle firme 

dei genitori sul 
libretto delle 
giustificazioni 

Annotazione sul registro di 
classe; convocazione dei 
genitori 

Docenti 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di 
garanzia interno 

 Distruzione o 
manomissione di atti o 
documenti della scuola 

Sospensione fino a 15 gg. 
con o senza obbligo di 
frequenza 

Consiglio di 
classe 

Organo di garanzia 
interno 

COMMA 4 
 Reato di particolare 

gravità qualora vi sia 
pericolo di incolumità delle 
persone 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica sino al 
permanere della situazione di 
pericolo o delle condizioni di 
accertata incompatibilità 
ambientale. 

Consiglio di 
Istituto 

Organo di 
garanzia interno 

COMMA 5 
 Danneggiamento strutture 

scolastiche 
Riparazione economica e, se 
possibile, materiale del 
danno. Qualora non sia 
possibile individuare il 
responsabile, ma solo la 
classe di appartenenza, la 
responsabilità si presume 
solidale. 

Dirigente 
Scolastico 

Organo di 
garanzia interno 

 Vandalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospensione fino a 15 gg. 
con o senza obbligo di 
frequenza. Riparazione 
economica e, se possibile, 
materiale del danno. Qualora 
non sia possibile individuare 
il responsabile, ma solo la 
classe di appartenenza, la 
responsabilità si presume 
solidale. 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
classe 

Organo di 
garanzia interno 

Art. 
 9 bis 

 
Atti di violenza recidivi e 
gravi o, comunque 
connotati da una 
particolare gravità, tale da 
ingenerare un elevato 
allarme sociale 

Ove non siano esperibili 
interventi per un 
reinserimento responsabile 
dello studente nella comunità 
durante l’anno scolastico, la 
sanzione è costituita 
dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica con 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studi o, nei casi 
meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al 
termine dell’anno scolastico. 

Consiglio 
d’Istituto 

Organo di 
garanzia 
interno 



 

 
Le procedure disciplinari 
I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i 
fatti, sia di garantire condizioni di equità. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una 
mancanza che viene fatta ad uno studente. 
Nei casi di annotazione sul registro di classe, la contestazione può essere formulata all’istante anche 
oralmente ed eventualmente riportata sul registro di classe, insieme alla giustificazione dell’allievo. 
Negli  altri  casi  il  Dirigente Scolastico convoca lo  studente e,  presa  nota  delle  giustificazioni addotte, 
stabilisce la convocazione dei genitori. 
Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le 
informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente; formulare per iscritto, con chiarezza e  
precisione, la contestazione dell’addebito e comunicarla tempestivamente allo studente. L’organo 
collegiale (davanti al quale l’alunno può comparire personalmente o farsi assistere, soprattutto se 
minorenne, da un genitore) in seguito stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, 
opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto, entro 10 giorni dalla sua adozione, allo studente 
e alla sua famiglia. 

 
Ricorsi 
Contro la sanzione disciplinare chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’irrogazione, può ricorrere all’organo di garanzia. Tale ricorso va presentato dallo studente e/o dai 
genitori, in forma scritta, in carta semplice, al Dirigente Scolastico e deve contenere: 

• le generalità del ricorrente e di coloro che sarebbero coinvolti nella vicenda; 
• l’esposizione dei fatti oggetto del reclamo; 
• l’indicazione del provvedimento disciplinare che si contesta; 
• i motivi che ne giustifichino la proposizione. 

Il ricorrente dovrà presentarsi personalmente davanti all’organo di garanzia; ha facoltà di indicare elementi 
di prova e di avvalersi di testimonianze e dichiarazioni dei compagni. La presentazione del ricorso sospende 
l’esecuzione della sanzione. 

 
L’organo di garanzia interno alla scuola 
L’organo di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 comma 1 dello Statuto, è così composto: 

• Dirigente Scolastico che lo presiede; 
• Due docenti designati dal Consiglio d’Istituto; 
• Un rappresentante eletto dagli studenti; 
• Un rappresentante eletto dai genitori. 

Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti. Qualora uno o 
più componenti dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, oppure impossibilitati, sono 
sostituiti da un membro supplente. 
La componente docente dell’Organo di garanzia resta in carica per tre anni; la componente genitori 
e studenti viene eletta all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. L’Organo di garanzia si riunisce , su 
convocazione del Dirigente Scolastico, ed è necessaria, per la regolarità della seduta, la presenza di tutti i 
suoi membri. In ogni caso, dovrà esprimersi entro i 10 gg. successivi alla presentazione del ricorso. 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. La 
delibera viene presa a maggioranza dei componenti ed è redatta per iscritto. L’astensione di alcuni membri 
non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 
L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, decide, su richiesta degli studenti o 
di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione dello Statuto.  
Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche eventualmente contenute 
nel regolamento d’Istituto, decide il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi 
delegato ai sensi dell’art. 5 comma 3 e seguenti dello Statuto stesso. 
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