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INQUADRAMENTO	NORMATIVO	

Il	presente	Piano	Triennale1	dell'Offerta	Formativa	è	stato	redatto	in	conformità	con:	
• Art.	21	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59,	che	ha	introdotto	l’autonomia	delle	istituzioni	scolastiche	e	la	

dirigenza;	
• 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;	
• Legge	n.	107	del	2015	recante	la	Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	delega	per	il	

“riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”,	che	ha	ricodificato	l’art.	3	del	DPR	275/1999	-	
• Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione;	
• Decreto	Interministeriale	211	del	7	ottobre	2010	-	Indicazioni	nazionali	per	i	Licei;	
• Decreto	Ministeriale	22	agosto	2007,	n.	139	-	Regolamento	recante	norme	in	materia	di	adempimento	

dell’obbligo	di	istruzione;	
• D.Lgs.	165	del	2001	e	ss.mm.	ed	integrazioni;	
• Decreti	attuativi	della	legge	107/2015:		
• Risultanze	del	processo	di	autovalutazione	di	cui	al	DPR	80/13	
• D.Lgs.	66	/2017	Promozione	dell’inclusione	scolastica	degli	studenti	con	disabilità;	
• Nota	1143	MIUR	che	ha	come	oggetto	“l’autonomia	scolastica	quale	fondamento	per	il	successo	

formativo	di	ognuno”.	
	

PREMESSA	
	

Il	presente	Piano	triennale	dell’offerta	formativa,	relativo	al	LICEO	ARTISTICO	F.	FIGARI	è	elaborato	ai	sensi	di	
quanto	previsto	dalla	legge	13	luglio	2015,	n.	107,	recante	la	“Riforma	del	sistema	nazionale	di	 istruzione	e	
formazione	e	delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	
-	il	piano	è	stato	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	con	proprio	atto	di	 indirizzo	prot.	n.	
4744	del	19	settembre	2018.	
-	il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	Collegio	dei	Docenti	nella	seduta	del	17	novembre	2018.	
-	il	piano	è	stato	approvato	dal	Consiglio	d’Istituto	nella	seduta	del	19	novembre	2018.	
Gli	indirizzi	e	le	scelte	che	seguono	sono	finalizzati	alla	elaborazione	e	ottimizzazione	del	PTOF	2019-2022	in	
conformità	con	le	disposizioni	normative	.i	quali		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.	
	

PRINCIPI	GENERALI	DEL	P.	T.O.F	
	
Il	piano	triennale	dell'Offerta	formativa	è	orientato	all'innalzamento	dei	livelli	di	istruzione	e	delle	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.		
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	
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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.		

Le	varie	attività	extracurricolari	che	gli	studenti	hanno	svolto	nell’anno	scolastico	2017/18	sono	elencate	
nella	tabella……	allegata	al	P.T.O.F.	
	
	
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.	
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• 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.	

• 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	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,	

Associazioni	del	terzo	settore,	Enti	e/o	istituzioni	ecc.),	testimonianze,	partecipazione	delle	classi	
a	iniziative	di	solidarietà,	visione	di	film	etc.	

• La	realizzazione	di	iniziative	di	promozione	culturale	sul	tema	delle	pari	opportunità	
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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	
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.							
	
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	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.	
	
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.	

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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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:	
	
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.	
	
	
Informazione	
Diffusione	delle	informazioni	sulle	attività	scolastiche	anche	nel	tradizionale	formato	cartaceo,	in	modo	da	
renderle	accessibili	anche	a	chi	non	dispone	di	strumenti	informatici	adeguati.	
Educazione	alla	selezione	delle	informazioni	in	modo	da	individuare	le	“Fake	news”.	
Cittadinanza	
Educazione	all’inclusione,	alla	solidarietà	e	alla	cooperazione	con	gli	altri.	
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	
Individualizzazione	della	relazione	di	insegnamento/apprendimento.	
Valorizzazione	 della	 dignità	 della	 persona	 umana,	 riconosciuta	 nella	 sua	 unicità	 e	 accettata	 nella	 sua	
diversità.		
Valorizzazione	delle	differenze	 individuali,	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.		
Benessere	
Favorire	 la	 “continuità	 territoriale”	 degli	 alunni	 pendolari	 sia	 attraverso	 il	 potenziamento	 dei	 mezzi	 di	
trasporto	che	attraverso	l’istituzione	di	una	mensa	scolastica.	
Garantire	 il	 benessere	 fisico	 e	 la	 sicurezza	 dell’utenza	 dentro	 e	 fuori	 il	 perimetro	 della	 scuola	 anche	
attraverso	l’igiene	degli	ambienti.	
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	 l’importanza	di	disporre	di	 laboratori	
attrezzati	 e	 di	 adeguati	 strumenti	 informatici,	 con	 la	 consapevolezza	che	 il	 lavoro	 artistico	 conserva	
un’ineliminabile	componente	artigianale;	di	garantire	il	puntuale	rinnovo	dei	materiali	necessari	alle	attività	
pratico-laboratoriali;	di	organizzare	laboratori	di	apprendimento	anche	nelle	discipline	teoriche,	in	modo	da	
favorire	la	libera	ricerca	e	sperimentazione.	
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.	
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	livello	di	partenza.	
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ORGANIZZAZIONE	DELL’ATTIVITÀ	DIDATTICA	
Orario	delle	lezioni	

Anche	per	quest’anno	scolastico	2018.19	i	criteri	approvati	dal	Collegio	Docenti,	prevedono	ore	di	lezione	da	
60min.con	 inizio	alle	8.30	e	uscita	alle	13.30	e	due	 rientri	pomeridiani	per	 tutti,	e	più	precisamente:	per	 il	
biennio	 due	 rientri	 da	 due	ore	 con	uscita	 alle	 15.30	 e	 per	 il	 triennio	 due	 rientri	 da	 tre	 ore	 con	uscita	 alle	
16.30.	 Il	 sabato	 è	 prevista	 l’uscita	 alle	 12.30	 per	 tutti.	 Le	 lezioni	 previste	 al	 rientro	 pomeridiano	 saranno	
quelle	di	indirizzo.	
	
	
	
	
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.).	
	

TABELLA	LIMITE	ASSENZE	ANNUALI	
	

	 ORARIO	
settimanale	

n.	ore	

monte	ore	
annuale		
n.	ore	

	

TOTALE	MAX	ORE		
DI	ASSENZA	25%	

TOTALE	MAX	ORE		
DI	ASSENZA	
CON	ESONERO	REL.	

classi	biennio	Liceo	 34x33settimane	 1122	 280	 272	
classi	triennio	Liceo	 35x33settimane		 1155	 289	 281	
°	Il	numero	di	settimane	standard	per	anno	scolastico	considerato	ufficialmente	è	di	33		
	
	
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.	

	

DIVISIONE	ANNO	SCOLASTICO	
	

L'anno	 scolastico	 2018/2019,	 a	 seguito	 di	 delibera	 del	 Collegio	 dei	 Docenti,	 è	 suddiviso	 in	 trimestre	 e	
pentamestre.	Gli	scrutini	del	trimestre	(che	si	conclude	il	31	dicembre)	avvengono	nella	prima	settimana	di	
gennaio;	 gli	 scrutini	 del	 pentamestre	 avranno	 luogo	 nella	 seconda	 settimana	 di	 giugno.	 Tale	 assetto	 può	
essere	rivisto	all'avvio	di	ogni	nuovo	anno	scolastico.	
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L’ORGANIZZAZIONE	GENERALE	DELL’ISTITUTO	
	

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”.	
	
IL	NOSTRO	SITO:	www.liceoartisticosassari.gov.it																															EMAIL:	sssd020006@istruzione.it			

POSTA	CERTIFICATA:	sssd020006@pec.istruzione.it																						tel.	079234466	–	fax	079						

La	SEGRETERIA	si	trova	nella	sede	centrale	ed	è	aperta	al	pubblico	dal	lunedì	al	sabato	dalle	ore	9.30	alle	ore	13.00.	

SEDE	CENTRALE											PIAZZA	D’ARMI	n.16												07100	SASSARI	

																								 				 	
																													

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		

• 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.	

	
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	 dell’archivio	 storico	 della	 scuola	 realizzate	 delle	 diverse	

sezioni.		
• 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	
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SEDE	STACCATA																		SERRA	SECCA	(Scala	di	Giocca)																		07100	SASSARI	

								 					 																							
	
Sono	ubicati	nella	sede	staccata:	

• Ufficio	collaboratore	del	dirigente	
• Laboratori	 di	 Grafica,	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.	

	
LA	BIBLIOTECA		

	
	L'inserimento	delle	attività	che	la	biblioteca	può	promuovere	e	sostenere,	e	dei	servizi	che	essa	può	offrire,	
nel	piano	dell'offerta	 formativa,	nasce	dalla	 constatazione	della	necessità	di	 integrare,	 in	modo	organico,	 il	
suo	apporto	agli	obiettivi	educativi	e	didattici	del	Liceo.	
	
Servizi	fondamentali	offerti	dalla	biblioteca	alla	sua	utenza	sono:	
• prestito;	
• consultazione	dei	documenti	non	ammessi	al	prestito;	
• information	literacy	

	
Gli	obiettivi	generali	che	la	biblioteca	del	nostro	Liceo	vorrebbe	raggiungere	sono	efficacemente	espressi	dal	
regolamento	internazionale	IFLA	sulle	biblioteche	scolastiche:	
• sostenere	e	valorizzare	gli	obiettivi	delineati	nel	progetto	educativo;	
• sviluppare	e	sostenere	 l'abitudine	e	 il	piacere	di	 leggere,	di	apprendere	e	di	utilizzare	 le	biblioteche	

per	tutta	la	vita;	
• offrire	opportunità	per	esperienze	dirette	di	produzione	e	uso	dell'informazione	per	la	conoscenza,	la	

comprensione,	l'immaginazione	e	il	divertimento;	
• sostenere	 tutti	 gli	 studenti	 nell'acquisizione	 e	 nella	 messa	 in	 pratica	 delle	 proprie	 capacità	 di	

valutazione	e	uso	dell'informazione,	indipendentemente	dalla	forma,	formato	o	mezzo,	in	particolare	
sensibilizzandoli	alle	diverse	modalità	di	comunicazione	diffuse	nella	società	odierna;	

• fornire	 l'accesso	a	risorse	e	opportunità	 locali,	regionali,	nazionali	e	globali	che	mettano	in	contatto	
coloro	che	apprendono	con	le	diverse	idee,	esperienze	e	opinioni;	

• organizzare	attività	che	incoraggino	coscienza	e	sensibilità	culturali	e	sociali;	
• lavorare	con	studenti,	insegnanti,	amministratori	e	genitori	per	realizzare	la	missione	della	scuola;	
• proclamare	il	concetto	che	la	libertà	intellettuale	e	l'accesso	all'informazione	sono	essenziali	per	una	

partecipazione	piena	e	responsabile	come	cittadini	di	una	democrazia;	
• promuovere	 la	 lettura	nonché	 le	 risorse	e	 i	 servizi	della	biblioteca	 scolastica,	entro	e	oltre	 i	 confini	

dell'intera	comunità	scolastica.	
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Attività	promosse	e	svolte	nell'ultimo	triennio:	
	
• Anni	 scolastici:	 2016-2017	 e	 2017-2018	 adesione	 al	 progetto	 nazionale	 promosso	 dall'AIE,	

#ioleggoperché.	 Nell'ambito	 di	 esso	 si	 sono	 promosse	 le	 seguenti	 attività:	 a)	 coinvolgimento	 degli	
alunni	 in	 attività	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 con	 la	 presenza	 di	 nostri	 studenti	 nelle	 tre	 librerie	
gemellate	con	la	nostra	biblioteca;	b)	realizzazione	delle	locandine	per	la	pubblicizzazione	dell'evento.	
Per	 la	creazione	delle	 locandine	 le	ore	di	alternanza	scuola-lavoro	sono	state	svolte	dagli	alunni	del	
corso	 D	 (Grafica);	 c)	 incontri	 con	 l'autore:	 il	 primo	 anno	 è	 stato	 ospitato	 lo	 scrittore,	 traduttore	 e	
animatore	 culturale	Milton	 Fernandez.	 Per	 la	 realizzazione	di	 questo	evento	 si	 è	 collaborato	 con	 la	
libreria	Messaggerie	Sarde.	

Il	secondo	anno	è	stato	ospitato	lo	scrittore	Marcello	Fois,	in	collaborazione,	questa	volta	con	la	libreria	Koinè.	
• Nell'anno	 scolastico	 2016-2017,	 nell'ambito	 del	 progetto:	 Percorso	 culturale	 sull'immigrazione	 è	

avvenuto	l'incontro,	delle	classi	del	triennio,	con	la	scrittrice	e	giornalista	Tiziana	Barillà,	di	nuovo	in	
collaborazione	 con	 la	 libreria	Koinè.	Anche	 in	occasione	dell'incontro	 con	Tiziana	Barillà	 sono	 state	
coinvolte	 le	 classi	 del	 corso	 di	 Grafica	 per	 la	 realizzazione	 delle	 locandine	 di	 pubblicizzazione	
dell'evento,	 che	 prevedeva	 la	 presenza	 della	 scrittrice	 anche	 presso	 la	 libreria	 citata	 per	 la	
presentazione	del	suo	ultimo	libro.	

• Dall'anno	 scolastico	 2015-2016	 si	 è	 proceduto	 alla	 catalogazione	 online	 di	 parte	 del	 patrimonio	
documentale	 della	 biblioteca	 sul	 software	ministeriale	 gratuito	Winiride,	 software	 ad	 oggi	 non	più	
disponibile.	

• Nell'anno	 scolastico	2015-2016	 si	 è	proceduto	anche	alla	 realizzazione	della	pagina	Facebook	della	
biblioteca,	 coinvolgendo	 anche	 in	 quest'occasione	 gli	 studenti	 del	 corso	 di	 Grafica	 per	 l'ideazione	
dell'immagine	 d'intestazione.	 Nello	 stesso	 anno	 si	 è	 aperto,	 sulla	 piattaforma	 Wordpress	 il	 blog	
Biblioteca	all'indirizzo	https://bibliotecaliceofigari.wordpress.com/.	 	La	pagina	Facebook	ha	 l'intento	
di	 raggiungere	 il	 numero	 maggiore	 di	 persone	 per	 condividere	 e	 promuovere	 iniziative	 culturali,	
legate	al	mondo	dei	libri	e	della	lettura,	sia	proprie	che	altrui,	per	rispondere	alla	funzione	principale	
di	 qualsiasi	 	 biblioteca	 che	 è	 quella	 di	 diffondere	 informazione	 e	 conoscenza	 al	 fine	 di	 formare	
cittadini	 attenti,	 responsabili,	 capaci	 di	 comprendere	 quanto	 accade	 nella	 società	 e	 valutarlo	 con	
spirito	aperto	e	critico.	Il	blog	biblioteca	ha,	inoltre,	la	funzione	di			presentare	eventi	realizzati	dalla	
biblioteca,	dalla	scuola	e/o	dalla	collaborazione	delle	diverse	funzioni	strumentali	con	la	biblioteca;	di	
proporre	la	lettura	di	 libri,	di	analizzarli,	di	darne	la	propria	interpretazione,	accogliendo	indicazioni,	
racconti,	 foto	 o	 materiale	 informativo	 che	 dovesse	 provenire	 da	 docenti	 e	 studenti	 impegnati	 in	
progetti	 o	 in	 attività	documentabili.	 In	 ultima	analisi	 il	 blog	biblioteca	potrebbe	essere	 considerato	
una	sorta	di	banca	dati	di	quanto,	filtrato	attraverso	la	sensibilità	di	ogni	persona	partecipe,	avviene	
negli	anni	ed	entra	in	contatto	con	la	biblioteca.	

• Attività	di	alfabetizzazione	sull'uso	e	la	funzione	della	biblioteca	scolastica	per	le	classi	dei	docenti	che	
ne	fanno	richiesta.	

• Collaborazione	con	i	docenti	che	promuovono	attività	di	educazione	alla	lettura.	
• La	 biblioteca	 si	 occupa	 anche	 dell'organizzazione	 e	 della	 gestione	 del	 prestito	 dei	 libri	 di	 testo	 in	

comodato	d'uso.	
	
ATTREZZATURE	E	INFRASTRUTTURE	

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;	
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Per	migliorare	la	dotazione	informatica	sono	stati	acquistati	nell’ultimo	triennio	
	
Infrastruttura/	attrezzatura		 Motivazione,	in	riferimento	alle	priorità	

strategiche	del	capo	I	e	alla	progettazione	del	
capo	III	

Fonti	di	
finanziamento		

Aula-laboratorio	 multimediale,	
polifunzionale		
	

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	

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

Fondi	MIUR		

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.	

Fondi	MIUR	

Registro	on-line	
	

Dematerializzazione	 Da	completare	
Fondi	MIUR		

Laboratorio	di	fotografia	
Attrezzature	varie	

Garantire	l’innovazione	e	la	funzionalità	all’interno	
dei	laboratori.	

Fondi	MIUR	

Laboratorio	di	architettura	
Macchina	 ad	 incisione	 laser	 ad	 alte	
prestazioni,	 idonea	sia	a	 lavori	di	 incisione	
che	 di	 taglio,	 incide	 qualsiasi	 materiale	
organico	e	plastico.	

Garantire	l’innovazione	e	la	funzionalità	all’interno	
dei	laboratori.	

Premi	 BANCO	
DI	SARDEGNA		
2°	 CLASSIFICATI	
+	 risorse	 della	
scuola		

Laboratorio	audiovisivo	e	multimedia		
Avvio	 progetto	 di	 riqualificazione	 e	
aggiornamento	in	chiave	digitale	
Computers	 (uno	 per	 allievo)	 con	
caratteristiche	idonee	al	montaggio	video;	
Lampade	 per	 uso	 fotografico	 tecnologia	
led	con	relativi	stativi	e	accessori;	
Videocamera	 e	 apparecchi	 fotografici	 con	
obiettivi,	microfoni	e	accessori;	
Videoproiettore,	 scanner,	 sistema	
archiviazione	dati;	
Cavalletti	per	video	e	fotografia;	
Software	 specifici	 per	 la	 fotografia,	
animazione	e	montaggio	video.	
Nell’aula	 laboratorio	 sono	 stati	 inoltre	
eseguiti	 alcuni	 adattamenti	 edilizi	 e	
l’adeguamento	dell’impianto	elettrico.	

Garantire	l’innovazione	e	la	funzionalità	all’interno	
dei	laboratori.	

PON	
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Nel	corso	del	triennio	si	proseguirà	il	percorso	di	innovazione	didattica	e	di	trasformazione	degli	ambienti	di	
apprendimento	attraverso	 l’utilizzo	delle	 tecnologie	dell’informazione	e	della	 comunicazione	avviato	 con	 il	
Piano	Nazionale	Scuola	Digitale,	cercando	per	quanto	possibile	di	migliorare	le	modalità	di	connessione	per	
garantire	un	utilizzo	adeguato	dei	device	a	studenti	e	docenti.	In	conformità	con	le	disponibilità	economiche,	
si	cercherà	di	potenziare	e	rinnovare	le	attrezzature	dei	laboratori.	
	

	

Per	completare	la	dotazione	informatica	si	dovranno	inoltre	acquistare:	

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.								

Fondi	MIUR	

Completamento	 rete	 LAN	
Wlan		
Cablaggio	 della	 rete	 nei	
due	edifici	

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.	

Fondi	MIUR	

BIBLIOTECA	 Potenziamento	 e	 informatizzazione	 della	 biblioteca	
didattica	

Fondi	MIUR	

	
	
LE	RISORSE	PROFESSIONALI	
Previsione	Posti	Per	Classi	Di	Concorso	

CL.	CONC.		MATERIE	COMUNI	 					A.S.			2019/2020	 					A.S.		2020/2021	 A.S.	2021/2022	

	 N°	CATTEDRE	 N°	CATTEDRE	 N°	CATTEDRE	

CL.DI	CONC.	A050-MATERIE	
LETTERARIE	E	STORIA/GEO.	

	225:18=	12+9H	 225:18=	12+9H	 224:18=	12+8H	

CL.	DI	CONC.	46/A	INGLESE	

	

105:18=	5+15H	 105:18=	5+15H	 105:18=	5+15H	

CL.	DI	CONC.	37/A		FILOSOFIA		

	

40:18=	2+4H	 40:18=	2+4H	 42:18=	2+6H	

CL.DI	CONC.	49/A	
MATEMATICA	E	FISICA		

125:18=	6+17H	 125:18=	6+17H	 126:18=	7	

CL.	DI	CONC.	61/A	STORIA	
DELL’ARTE	

5+15H	 5+15H	 5+15H	

		CL.	DI	CONC.	60/A	SCIENZE	 38:18=	2+2H	 38:18=	2+2H	 36:18=	2		



Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	2019-2022	
	

Liceo	Artistico	Statale	“Filippo	Figari”	Sassari	 14	

	NAT.	CHIMICA		GEOGR.MICR.	

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

1	 1	 1+4H	

												

CL.	CONCORSO	DI	INDIRIZZO	 					A.S.			2019/20	 					A.S.		2020/21	 								A.S.	2021/22	

	 N°	CATTEDRE	 N°	CATTEDRE	 N°	CATTEDRE	

CL.DI	CONC.	A08	DISCIPLINE	
GEOM.ARCH.	E	ARREDAM.	

6+1	h.	 6+1	h.		 5+14	h	

CL.DI	CONCORSO	A14	–	
SCULTURA	+LAB.	ARTI	

FIGURATIVE	

4+11	h	 4+11	h	 4+8	h	

CL.	DI	CONC.	A09	DISC.	
GRAFICHE	E	PITT.	

5+8		

	

5+8	h	 5+4	h	

CL.	DI	CONC.	A10	ARTE	DELLA	
GRAFICA	PUBBL.	

2+2	h	 2+2	h	 2+2	h	

CL.	DI	CONC.	A07	ARTE	DELLA	
FOT.	E	CINEMAT.	

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

CL.DI	CONC.	A05	ARTE	DEL	
TESSUTO	MODA	E	COSTUME	

2+2	h	 2+2	h	 2+2	h	

CL.DI	CONCORSO	A02	ARTE	
DEI	METALLI	

1+6	h	

		

1+8	h	

	

1+8	h	

	

	

LABORATORIO	ARTISTICO		

	 					A.S.			2019/20	 					A.S.		2020/21	 								A.S.	2021/22	

	 Classi	15	 Classi	15	 Classi	14	

CL.DI	CONC.	A09				pitt.	 h.30	 h.12	 h.15	

CL.DI	CONC.	A08			arch-arr.	 h.	3	 h.9	 h.9	

CL.DI	CONC.	A05			moda	 h.6	 h.9	 h.6	
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CL.DI	CONC.	A02			met.	 h.6	 h.9	 h.6	

CL.DI	CONC.	A14			scult.	 	 h.6	 h.6	

TOT.	ORE	 45	 45	 42	

								

SOSTEGNO	

	 					A.S.			2019/20	 					A.S.		2020/21	 								A.S.	2020/21	

CATTEDRE	 36	 36	 36	

	

CORSO	SERALE																						PREVISIONE					A.S.	2019/2020:	1°	PERIODO	–	2°	PERIODO	–	3°	PERIODO	

CL.DI	CONCORSO	A02	–	ARTE	DEI	METALLI	 h.	19	

CL.DI	CONCORSO	A03	–	ARTE	DELLA	CERAMICA/MODA	 H.	7		

CL.DI	CONCORSO	A08	–	DISC.	GEOM.	ARCH.	E	ARR.	 h.	5	+	26	

CL.DI	CONCORSO	A09	-		DISC.	PITTORICHE	 h.	6	+	4	LAB.	ART.	

CL.DI	CONCORSO	A14-			DISCIPLINE	PLASTICHE	 h.	5	

CL.DI	CONCORSO	A27	-		MATEMATICA	E	FISICA	 h.	13	

CL.DI	CONCORSO	A12	-		MATERIE	LETTERARIE	 h.	19	

CL.DI	CONCORSO	A54	-		STORIA	DELL’ARTE	 h.	10	

CL.DI	CONCORSO	AB24	-	LINGUA	INGLESE	 h.	10	

CL.DI	CONCORSO	A19	-	STORIA		E	FILOSOFIA	 h.	9	

CL.DI	CONCORSO	A50		-		SCIENZE	NATURALI	 h.	3	

CL.DI	CONCORSO	A34	-		CHIMICA	 h.	3	

	

	PREVISIONE	POSTI	DI	POTENZIAMENTO  

Tipologia	–	classe	concorso	 n.	docenti	 Motivazione	

A050	–	A12	italiano		 1	 Valorizzazione	di	percorsi	formativi	
individualizzati	e	coinvolgimento	degli	studenti.	
Prevenzione	e	contrasto	alla	dispersione	
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scolastica.	Potenziamento	delle	competenze	
dell’area	linguistica	–	comunicativa.	1/2	esonero	
docente	collaboratore	del	Dirigente.	

A049	–	A27	matematica	 1	 Potenziamento	delle	competenze	logico	
matematiche	scientifiche.	Prevenzione	e	
contrasto	alla	dispersione	scolastica	

A018	–	A08	arch.	Arr.	 1	 Valorizzazione	di	percorsi	formativi	
individualizzati	e	coinvolgimento	degli	studenti.	
Sviluppo	competenze	tecniche	–	grafiche	e	
allineamento.	Prevenzione	e	contrasto	alla	
dispersione	scolastica	

46A	–	B24	inglese	 1	 Potenziamento	delle	competenze	linguistiche	con	
particolare	riferimento	alla	lingua	inglese	
mediante	l’utilizzo	della	metodologia	CLIL	

21A	-	A09	pittura	 2	 Sviluppo	competenze	tecniche	–	grafiche	–	
pittoriche.	Prevenzione	e	contrasto	alla	
dispersione	scolastica	

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.		

A45	Scienze	economico	
aziendali	

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

A07	audiovisivo	

	

1	 Sviluppo	competenze	culturali,	metodologiche,	
pratiche	orientate	alla	comprensione	e	
rielaborazione	dei	linguaggi	specifici	dell’indirizzo.	
Prevenzione	e	contrasto	alla	dispersione	
scolastica	

TOT.	 9	 	
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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	2019	–	2022	impegna	il	Collegio	dei	Docenti	per	la	realizzazione	dei	seguenti	obbiettivi,	
CON	RIFERIMENTO	AL	RAV,	ritenuti	prioritari:	
		

		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.	

	
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)	

	

	

2. LE SCELTE STRATEGICHE
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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.	

• 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.	
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“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;		

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	risultano	attivati	i	seguenti	indirizzi:	

• ARTI	FIGURATIVE	

• ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	

• DESIGN	(METALLI,	ARREDAMENTO,	TESSUTO	E	MODA)	

• GRAFICA	

• 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	

3. L’OFFERTA FORMATIVA
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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.	
	
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	 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.	
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Tale	 finalità	 si	 raggiunge	 attraverso	 l’analisi	 degli	 aspetti	 storici,	 espressivi,	 comunicativi,	 con-	 	 cettuali	 ,	
narrativi,	 estetici	 e	 funzionali	 che	 caratterizzano	 il	 prodotto	 audiovisivo	 e	 la	 conoscenza	 delle	 tecniche,	
tecnologie,	materiali	e	strumentazioni	utili	alla	sua		 realizzazione	
	
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.	
	
	
LA	VALUTAZIONE	periodica	e	finale	degli	apprendimenti	
	
Per	quanto	attiene	la	valutazione	periodica	e	finale	degli	apprendimenti,	secondo	quanto	stabilito	dalla	C.M.	
n.	94/2011,	dalla	nota	n.	3320	del	9	novembre	2010	e	dal	DPR	n.	122/2009,dalla	C.M	n.	89del	18	ottobre	
2012,	 	 le	 singole	 aree	 disciplinari	 del	 nostro	 Liceo	 hanno		 individuato	 e	 adottato,	 nella	 loro	 autonomia	 e	
nell’ambito	 delle	 prove	 previste	 per	 ciascun	 insegnamento	 (scritte,	 orali,	 pratiche	 e	 grafiche),	 modalità	 e	
forme	 di	 verifica	 ritenute	 funzionali	 all’accertamento	 dei	 risultati	 dell’apprendimento,	 declinati	 in	
conoscenze,	abilità	e	competenze.	
Il	PTOF	recepisce	la	Raccomandazione	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	Europeo	del	2006	e	adotta	il	
Quadro	europeo	delle	Qualifiche	e	dei	Titoli.	
La	valutazione	dell’Allievo	nel	primo	biennio	sarà	effettuata	tenendo	conto	del	percorso	e	della	crescita	dello	
stesso	 e	 si	 baserà	 sulla	 misurazione	 degli	 indicatori	 relativi	 agli	 Assi	 Culturali	 in	 ordine	 di	 COMPETENZE,	
ABILITA’/CAPACITA’,	CONOSCENZE,	il	cui	significato	è	di	seguito	espresso:	
• “Conoscenze”:	 indicano	 il	 risultato	 dell’assimilazione	 di	 informazioni	 attraverso	 l’apprendimento.	 Le	
conoscenze	sono	 l’insieme	di	 fatti,	principi,	 teorie	e	pratiche,	 relative	a	un	settore	di	 studio	o	di	 lavoro;	 le	
conoscenze	sono	descritte	come	teoriche	e/o	pratiche.		
• “Abilità”,	indicano	le	capacità	di	applicare	conoscenze	e	di	usare	know-how	per	portare	a	termine	compiti	e	
risolvere	problemi;	 le	 abilità	 sono	descritte	 come	cognitive	 (uso	del	pensiero	 logico,	 intuitivo	e	 creativo)	e	
pratiche	(che	implicano	l’abilità	manuale	e	l’uso	di	metodi,	materiali,	strumenti).		
• “Competenze”	indicano	la	comprovata	capacità	di	usare	conoscenze,	abilità	e	capacità	personali,	sociali	e/o	
metodologiche,	in	situazioni	di	lavoro	o	di	studio	e	nello	sviluppo	professionale	e/o	personale;	le	competenze	
sono	descritte	in	termine	di	responsabilità	e	autonomia.	
Il	nostro	Liceo	esplicita	nel	P.T.O.F.	i	saperi	minimi	stabiliti	dai	dipartimenti,	i	relativi	criteri	di	valutazione	al	
fine	 di	 rendere	 l’intero	 processo	 valutativo	 trasparente	 e	 coerente	 con	 gli	 obiettivi	 specifici	 di	
apprendimento.	Il	 singolo	docente	 individualmente	e	 il	Consiglio	di	Classe	collegialmente	valutano	il	 lavoro	
svolto	 dagli	 studenti.	 Le	 verifiche	 potranno	 essere	 effettuate	 attraverso	 prove	 scritte,	 scritto-grafiche	 e	
orali,	 relazioni,	test,	esercitazioni	pratiche,	dibattiti	in	classe	e	lavori	di	gruppo.	
Lo	scopo	sarà	quello	di	accertare:	
• il	 livello	 di	 apprendimento	 maturato	 dagli	 studenti	 in	 termini	 di	 conoscenze,	 capacità	 e	 competenze	
secondo	griglie	di	valutazione	concordate	all’inizio	dell’anno	scolastico	in	sede	di	riunioni	per	dipartimenti;	
• il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 intermedi	 calibrati	 sulla	 base	 della	 situazione	 di	 partenza	 attraverso	
periodiche	prove	strutturate;	
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• l’efficacia	dell’attività	didattica	e	 l’eventuale	necessità	di	apportare	modifiche	ed	 integrazioni	al	percorso	
formativo.	
Sarà	 dovere	del	 docente	esplicitare	 con	 chiarezza	modalità	delle	 verifiche	e	 relativi	 criteri	 di	 valutazione.	
Le	 prove	 di	 verifica	 devono	 essere	 di	 numero	 congruo,	 almeno	 due	 per	 periodo	 e,	 nell’arco	 dell’anno	
scolastico,	 declinate	 in	 una	 pluralità	 di	 tipologie,	 secondo	 quanto	 riportato	 dalla	 normativa	 vigente	 (DPR	
122/2009	e	successiva	CM	94/11)	riguardante	le	prove	previste	per	ciascuna	disciplina	(scritte,	orali,	pratiche	
e	grafiche).	Vedi	tabella	n.	
	
LA	CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE	nel	primo	biennio	(	MODELLO	MIN	.	D.P.R.	22.6.2009	n.122	)	
	
Il	 POF	adotta	 le	otto	Competenze	 chiave	di	 apprendimento	permanente	e	di	 cittadinanza	 da	 acquisire	 al	
termine	 del	 percorso	 di	 istruzione	 obbligatoria	 (obbligo	 scolastico)	 definite	 dalla	 Raccomandazione	 del	
Parlamento	Europeo	18/12/2006	e	dal	DM	137/07	e	la	Legge	133/08,	necessarie	per	la	costruzione	e	il	pieno	
sviluppo	della	loro	persona,	di	corrette	e	significative	relazioni	con	gli	altri	e	di	una	positiva	interazione	con	la	
realtà	naturale	e	sociale:	

• 	1.	comunicazione	in	madrelingua;		
• 	2.	comunicazione	nelle	lingue	straniere;		
• 	3.	competenza	matematica	e	competenze	di	base	in	scienza	e	tecnologia;	
• 	4.	competenza	digitale;	
• 	5.	imparare	a	imparare;	ogni	giovane	deve	acquisire	un	proprio	metodo	di	studio	e	di	lavoro	
• 	6.	competenze	sociali	e	civiche;		
• 	7.	spirito	d’iniziativa	e	imprenditorialità;		
• 8.	consapevolezza	ed	espressione	culturale.	

I	consigli	delle	classi	seconde	dovranno	predisporre	alla	 fine	dell’anno	 la	CERTIFICAZIONE	DI	COMPETENZE,	
secondo	un	apposito	modello	(ministeriale),	per	gli	alunni	che,	avendo	assolto	all’obbligo	scolastico	e	avendo	
compiuto	 il	 16°	 anno	 di	 età,	 vogliano	 immettersi	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 e	 iscriversi	 presso	 i	 centri	 per	
l’impiego	(ex	uffici	di	collocamento).		
Tale	certificazione	produce	un	profilo	formativo	riferito	a	conoscenze	e	abilità	intrecciate	in	competenze.					
Per	 coloro	 che	 proseguono	 il	 percorso	 di	 studi	 tale	 certificato	 va	 conservato	 agli	 atti	 della	 scuola	 e	
consegnato	obbligatoriamente	al	compimento	del	18°	anno	di	età.	
Tale	 certificato	 ha	 la	 finalità	 di	 misurare	 e	 certificare	 il	 livello	 raggiunto	 nell’ambito	 delle	 8	 competenze	
chiave	di	cittadinanza	al	termine	del	percorso	di	istruzione	obbligatoria	e	dei	quattro	assi	culturali.	
	

	
Asse	 dei	 linguaggi	—	Padronanza	 della	 lingua	 italiana	
nella	 consapevolezza	 della	 sua	 profondità	 storica,	 —	
Padroneggiare	gli	strumenti	espressivi	ed	argomentativi	
indispensabili	 per	 gestire	 l’interazione	 comunicativa	
verbale	 in	 vari	 contesti;	 —	 Leggere,	 comprendere	 ed	
interpretare	 testi	 scritti	di	vario	 tipo;	—	Produrre	 testi	
di	 vario	 tipo	 in	 relazione	 ai	 differenti	 scopi	
comunicativi;	—	Utilizzare	almeno	una	lingua	straniera	
per	 i	 principali	 scopi	 comunicativi	 ed	 operativi;	 —	
Utilizzare	gli	 strumenti	 fondamentali	per	una	 fruizione	
consapevole	 del	 patrimonio	 artistico	 e	 letterario;	 —	
Utilizzare	e	produrre	testi	multimediali	

	
Asse	 matematico	 —	 Utilizzare	 le	 tecniche	 e	 le	
procedure	 del	 calcolo	 aritmetico	 ed	 algebrico,	
rappresentandole	 anche	 sotto	 forma	 grafica;	 —	
Confrontare	 ed	 analizzare	 figure	 geometriche,	
individuando	 invarianti	 e	 relazioni;	 —	 Individuare	 le	
strategie	 appropriate	 per	 la	 soluzione	 di	 problemi;	—	
Analizzare	dati	 e	 interpretarli	 sviluppando	deduzioni	 e	
ragionamenti	 sugli	 stessi	 anche	 con	 l’ausilio	 di	
rappresentazioni	grafiche,	usando	consapevolmente	gli	
strumenti	 di	 calcolo	 e	 le	 potenzialità	 offerte	 da	
applicazioni	specifiche	di	tipo	informatico.		

	
Asse	 scientifico-tecnologico	 —	 Osservare,	 descrivere	
ed	 analizzare	 fenomeni	 appartenenti	 alla	 realtà	
naturale	e	artificiale	e	riconoscere	nelle	sue	varie	forme	
i	 concetti	 di	 sistema	 e	 di	 complessità;	 —	 Analizzare	
qualitativamente	 e	 quantitativamente	 fenomeni	 legati	
alle	trasformazioni	di	energia	a	partire	dall’esperienza;	
—	 Essere	 consapevole	 delle	 potenzialità	 e	 dei	 limiti	

	
Asse	storico-filosofico	—	Comprendere	il	cambiamento	
e	 la	 diversità	 dei	 tempi	 storici	 in	 una	 dimensione	
diacronica	 attraverso	 il	 confronto	 fra	 epoche	 e	 in	 una	
dimensione	 sincronica	 attraverso	 il	 confronto	 fra	 aree	
geografiche	 e	 culturali;	 —	 Collocare	 l’esperienza	
personale	in	un	sistema	di	regole	fondato	sul	reciproco	
riconoscimento	dei	diritti	garantiti	dalla	Costituzione,	a	
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CRITERI	di	VALUTAZIONE	degli	APPRENDIMENTI	griglia	decimale	
I	 criteri	 utilizzati	 per	 l’assegnazione	 del	 voto	 ai	 fini	 della	 valutazione	 sommativa,	 nonché	 quelli	 per	
l’attribuzione	del	voto	di	condotta	sono	codificati	e	di	seguito	riportati	e	collegialmente	approvati.	
	
	
	

	

	

	

delle	 tecnologie	 nel	 contesto	 culturale	 e	 sociale	 in	 cui	
vengono	applicate;	
	
	

tutela	 della	 persona,	 della	 collettività	 e	 dell’ambiente;	
—	 lo	 sviluppo	 dell’argomentazione	 e	 del	 pensiero	
critico.	

	
	
	
	
	
	
	

1. CONOSCENZE	
	

2.	ABILITA’	 3.COMPETENZE	
	

indicano	il	risultato	
dell’assimilazione	di	
informazioni	attraverso	
l’apprendimento.	Le	
conoscenze	sono	l’insieme	di	
fatti,	principi,	teorie	e	
pratiche,	relative	a	un	
settore	di	studio	o	di	lavoro;	
Le	conoscenze	sono	descritte	
come	teoriche	e/o	pratiche.	

indicano	le	capacità	di	
applicare	conoscenze	e	di	
usare	know	-	how	per	
portare	a	termine	compiti	
e	risolvere	problemi;	
Le	abilità	sono	descritte	
come	cognitive	(uso	del	
pensiero	logico,	intuitivo	
e	creativo)	e	pratiche	
(che	implicano	l’abilità	
manuale	e	l’uso	di	
metodi,	materiali,	
strumenti).	

indicano	la	comprovata	
capacità	di	usare	
conoscenze,	abilità	e	
capacità	personali,	sociali	
e/o	metodologiche,	in	
situazioni	di	lavoro	o	di	
studio	e	nello	sviluppo	
professionale	e/o	
personale;	
Le	competenze	sono	
descritte	in	termine	di	
responsabilità	e	
autonomia.	

Voto1/4	 Pochissime	o	nessuna	 Quasi	nulle	 Nulle		Del	tutto	
insufficienti	

5	 Frammentarie	 Limitate	 Inadeguate	

6	 Superficiali	 Parziali	 Incerte	

7	 Essenziali	 Semplici	Coerenti	 Semplici	

8	 Complete	 Complete	Coerenti	 Adeguate	

9	 Complete	ed	approfondite	 Complete,	coerenti	ed	
approfondite	

Sicure	

10	 Complete,	approfondite,	
ampliate	e	personalizzate	

Critiche,	originali,	
personali	

Ottime	Eccellenti	
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CRITERI	PER	L’ASSEGNAZIONE	DEL	VOTO	DI	COMPORTAMENTO	

L’attribuzione	del	voto	spetta	all’intero	Consiglio	di	Classe	riunito	per	gli	scrutini,	su	proposta	del	docente	Coordinatore,	
sentiti	 i	 singoli	 docenti,	 in	 base	 all’osservanza	dei	 doveri	 stabiliti	 dallo	 Statuto	delle	 studentesse	 e	degli	 studenti,	 dal	
Regolamento	d’Istituto	interno	e	dal	Patto	educativo	di	corresponsabilità.	Il	Consiglio	di	Classe	vaglia	con	attenzione	le	
situazioni	di	ogni	singolo	alunno	e	procede	all’attribuzione,	considerando	la	prevalenza	dei	seguenti	indicatori	relativi	al	
singolo	voto:	

• Comportamento		
• Rispetto	del	Regolamento	d’Istituto	e	di	disciplina.		Sanzioni	disciplinari	
• Frequenza	e	puntualità	
• Interesse	e	partecipazione	attiva	alle	lezioni	
• Impegno	e	costanza	nel	lavoro	scolastico,	a	scuola	e	a	casa	

	
10	 □	 Comportamento	maturo,	collaborativo	e	rispettoso	nei	confronti	di	docenti	e	compagni,	ruolo	propositivo	e	

trainante	all’interno	della	classe	
□	 Scrupoloso	rispetto	del	regolamento	d’Istituto	
□	 Frequenza	assidua	con	occasionali	ritardi	e/o	uscite	anticipate	
□	 Spiccato	interesse	e	partecipazione	motivata,	attiva	e	costante	a	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Puntuale,	creativo	e	critico	assolvimento	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

9	 □	 Comportamento,	corretto	e	collaborativo	nei	confronti	di	docenti	e	compagni,	ruolo	significativo	all’interno	
della	classe	
□	 Rispetto	del	regolamento	d’Istituto	
□	 Assiduità	nella	frequenza,	rari	ritardi	e/o	uscite	anticipate	
□	 Vivo	interesse	e	partecipazione	attiva	a	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Puntuale	assolvimento	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

8	 □	 Comportamento	corretto	e	collaborativo	nei	confronti	di	docenti	e	compagni	
□	 Osservanza	delle	norme	scolastiche	
□	 Frequenza	regolare,	alcuni	ritardi	e/o	uscite	anticipate	
□	 Interesse	e	partecipazione	adeguati	alle	lezioni	
□	 Assolvimento	nel	complesso	soddisfacente	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

7	 □	 Comportamento	sostanzialmente	corretto	ma	poco	collaborativo	nei	confronti	di	docenti	e	compagni	
□	 Rispetto	del	regolamento	d’Istituto,	seppure	con	infrazioni	lievi	
□	 Frequenza	abbastanza	regolare	ma	con	vari	episodi	di	entrate	e/o	uscite	anticipate	
□	 Interesse	 selettivo	 e	 partecipazione	 piuttosto	 marginale	 e/o	 discontinua	 (privilegia	 alcune	 attività	 o	
discipline)	
□	 Assolvimento	non	sempre	regolare	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

6	 □	 Comportamento	poco	corretto	e	poco	rispettoso	nei	rapporti	con	insegnanti,	compagni	e	personale	ATA	
□	 Episodi	 di	 mancato	 rispetto	 delle	 norme	 scolastiche,	 anche	 soggetti	 a	 sanzioni	 disciplinari	 con	 eventuale	
sospensione	dall’attività	didattica	
□	 Frequenza	non	regolare	e/o	con	reiterati	episodi	di	entrate	e/o	uscite	fuori	orario	
□	 Disinteresse	verso	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Ricorrenti	mancanze	nell’assolvimento	degli	impegni	scolastici	

5*	 □	 Responsabilità	diretta	su	fatti	gravi	nei	confronti	di	docenti	e/o	compagni	e/o	lesivi	della	loro	dignità	
□	 Comportamenti	 di	 particolare	 gravità	 per	 i	 quali	 vengano	 deliberate	 sanzioni	 disciplinari	 che	 comportino	
l’allontanamento	temporaneo	dello	studente	dalla	comunità	scolastica	per	un	periodo	non	inferiore	ai	15	giorni	
□	 Frequenza	non	regolare	e	con	numerosi	episodi	di	entrate	e/o	uscite	fuori	orario	
□	 Completo	disinteresse	per	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Svolgimento	scarso	o	nullo	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

	
*	La	valutazione	del	comportamento	inferiore	a	6	decimi	riportata	dallo	studente	in	sede	di	scrutinio	finale	comporta	la	non	
ammissione	automatica	dell’alunno	alla	classe	successiva	o	all’esame	conclusivo	del	ciclo	di	studi	indipendentemente	dalla	

valutazione	nelle	altre	discipline.	
	
	

*	Articolo	4	Decreto	ministeriale	n.	5	del	16-01-09	

Criteri	ed	indicazioni	per	l’attribuzione	di	una	votazione	insufficiente	

1.	 Premessa	 la	 scrupolosa	 osservanza	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 3,	 la	 valutazione	 insufficiente	 del	
comportamento,	soprattutto	in	sede	di	scrutinio	finale,	deve	scaturire	da	un	attento	e	meditato	giudizio	del	
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Consiglio	 di	 classe,	 esclusivamente	 in	 presenza	 di	 comportamenti	 di	 particolare	 gravità	 riconducibili	 alle	
fattispecie	per	 le	quali	 lo	Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	-	D.P.R.	249/1998,	come	modificato	dal	
D.P.R.	 235/2007	 e	 chiarito	 dalla	 nota	 prot.	 3602/PO	 del	 31	 luglio	 2008	 -	 nonché	 i	 regolamenti	 di	 istituto	
prevedano	l’irrogazione	di	sanzioni	disciplinari	che	comportino	l’allontanamento	temporaneo	dello	studente	
dalla	comunità	scolastica	per	periodi	superiori	a	quindici	giorni	(art.	4,	commi	9,	9	bis	e	9	ter	dello	Statuto).	
	
2.	 L’attribuzione	 di	 una	 votazione	 insufficiente,	 vale	 a	 dire	 al	 di	 sotto	 di	 6/10,	 in	 sede	 di	 scrutinio	 finale,	
ferma	 restando	 l’autonomia	 della	 funzione	 docente	 anche	 in	 materia	 di	 valutazione	 del	 comportamento,		
presuppone	che	il	Consiglio	di	classe	abbia	accertato	che	lo	studente:	
	
a.	 nel	 corso	 dell’anno	 sia	 stato	 destinatario	 di	 almeno	 una	 delle	 sanzioni	 disciplinari	 di	 cui	 al	 comma	
precedente;	
	
b.	 successivamente	 alla	 irrogazione	 delle	 sanzioni	 di	 natura	 educativa	 e	 riparatoria	 previste	 dal	 sistema	
disciplinare,	 non	 abbia	 dimostrato	 apprezzabili	 e	 concreti	 cambiamenti	 nel	 comportamento,	 tali	 da	
evidenziare	un	sufficiente	livello	di	miglioramento	nel	suo	percorso	di	crescita	e	di	maturazione	in	ordine	alle	
finalità	educative	di	cui	all’articolo	1	del	presente	Decreto.	
	
3.	 Il	 particolare	 rilievo	 che	 una	 valutazione	 di	 insufficienza	 del	 comportamento	 assume	 nella	 carriera	
scolastica	dell’allievo	richiede	che	la	valutazione	stessa	sia	sempre	adeguatamente	motivata	e	verbalizzata	in	
sede	 di	 effettuazione	 dei	 Consigli	 di	 classe	 sia	 ordinari	 che	 straordinari	 e	 soprattutto	 in	 sede	 di	 scrutinio	
intermedio	e	finale.	
	
	
4.	 In	considerazione	del	rilevante	valore	formativo	di	ogni	valutazione	scolastica	e	pertanto	anche	di	quella	
relativa	al	comportamento,	 le	scuole	sono	tenute	a	curare	con	particolare	attenzione	sia	 l’elaborazione	del	
Patto	educativo	di	corresponsabilità,	sia	l’informazione	tempestiva	e	il	coinvolgimento	attivo	delle	famiglie	in	
merito	alla	condotta	dei	propri	figli.	
	
CRITERI	GENERALI	PER	LA	VALUTAZIONE	FINALE	DEGLI	ALUNNI	
	
Premesso	 che	 ciascuna	 situazione	 va	 considerata	 indipendentemente	 dal	 contesto	 generale	 e	 che	ogni	
alunno	deve	essere	valutato	nella	sua	individualità	e	globalità,	tenendo	conto	dei	seguenti	elementi:	
• voto	di	condotta	almeno	sufficiente		
• livello	e	qualità	delle	conoscenze	maturate;	
• capacità	di	padroneggiare	e	utilizzare	le	conoscenze	acquisite;	
• impegno	nel	lavoro	in	classe	e	nello	svolgimento	dei	compiti	assegnati;	
• partecipazione	attiva	alla	vita	della	scuola;	
• situazioni	particolari	o	fattori	extrascolastici	che	potrebbero	aver	influito	sul	rendimento;	
	
Al	 fine	 di	 assicurare	 omogeneità	 nelle	 procedure	 e	 nelle	 decisioni	 di	 competenza	 dei	 singoli	 Consigli	 ,	 i	
Consigli	di	Classe,	nel	deliberare	la	ammissione,	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	o	la	sospensione	di	
giudizio,	si	attengono	ai	tre	criteri	per	gli	scrutini	finali	deliberati	dal	Collegio	dei	docenti	e	di	seguito	esposti,	
1)	 L’ammissione	 alla	 classe	 successiva	 si	 verifica	 quando	 in	 tutte	 le	 materie	 sono	 state	 raggiunte	
conoscenze	e	competenze	sufficienti.	In	caso	di	promozione	per	voto	di	consiglio	(insufficienza	non	grave),	a	
discrezione	del	docente,	alle	 famiglie	 vengono	segnalate	 le	materie	nelle	 quali	 sono	 state	evidenziate	lievi	
carenze,	che	possono	essere	colmate	autonomamente	dall’alunno.	
2)	 La	 non	 ammissione	alla	 classe	 successiva	 si	 verifica	 quando	 lo	 studente	 non	 sia	 in	 possesso	 di	 abilità	
fondamentali	o	 presenti	 gravi	 carenze	 in	 più	 discipline,	 non	 recuperabili	 entro	 l’inizio	 dell’anno	 scolastico	
successivo.	
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3)	La	 sospensione	del	giudizio	si	 verifica	quando	 lo	studente	presenta	valutazioni	insufficienti	in	una	o	più	
discipline,	 tali	 da	 poter	 essere	 sanate	 entro	 il	 termine	 dell’anno	 scolastico,	mediante	 lo	 studio	 personale	
svolto	in	modo	autonomo	o	attraverso	la	frequenza	di	appositi	corsi	di	recupero	(punto	3	art.6	O.M.n°92/07).	
A	questo	proposito	si	specifica	che:	
-	 Il	 voto	 5	 viene	 considerato	 insufficienza	 non	 grave	 (si	 intende	 insufficienza	 non	 grave	 quella	 che	 non	
pregiudica	lo	svolgimento	del	programma	dell’anno	successivo;	tale	insufficienza	si	ritiene	colmabile	con	un	
maggiore	impegno	autonomo	da	parte	dello	studente)	
-	 il	 voto	 4	 viene	 considerato	 insufficienza	 grave	 (si	 intende	 per	 insufficienza	 grave	 quella	 	 che	 potrebbe	
pregiudicare	 lo	 svolgimento	 adeguato	 del	 programma	 dell’anno	 successivo;	 tale	 insufficienza	 può	 essere	
colmata	con	attività	programmate	dal	Consiglio	di	Classe	e/o	 con	lo	studio	autonomo)	
-	 il	 voto	3	 viene	 considerato	 insufficienza	molto	grave	 (si	 intende	per	 insufficienza	molto	grave	 quella	 che	
potrebbe	essere	non	colmabile	con	uno	studio	autonomo	o	con	 interventi	mirati	di	recupero	programmati	
dal	 Consiglio	 di	 Classe	 e	 che	 rende	 impossibile	 lo	 svolgimento	 del	 programma	 dell’anno	 successivo),	
pertanto	il	giudizio	verrà	sospeso	solo	se	il	C.	di	C.	lo	riterrà	opportuno	
-	il	 voto	2	 viene	 considerato	 insufficienza	gravissima,	(tale	 insufficienza	denota	 o	il	 rifiuto	 sistematico	della	
disciplina	 o	 comunque	 carenze	 che	 potrebbero	 essere	 non	 colmabili	 con	 uno	 studio	 autonomo	 o	 con	
interventi	mirati	di	recupero	programmati	dal	Consiglio	di	Classe	e	che	rende	impossibile	lo	svolgimento	del	
programma	dell’anno	successivo),	pertanto	il	giudizio	verrà	sospeso	solo	se	il	C.	di	C.	lo	riterrà	opportuno	
-	 Il	 non	 classificato	denota	 o	 il	 rifiuto	 sistematico	 della	 disciplina	 o	 comunque	 l’impossibilità	del	 docente	
alla	valutazione	dell’alunno.	
Il	giudizio	potrà	essere	sospeso	solo	in	presenza	di	valutazioni	negative	in	non	più	di	3	discipline.	
	
Alle	 famiglie	 viene	 comunicata	 la	 decisione	 del	 C.	 di	 C.	 in	 merito	 alla	 sospensione	 del	 giudizio	 con	 la	
segnalazione	delle	specifiche	carenze	rilevate	nella/e	disciplina/e	risultata/e	insufficiente/i	e	degli	interventi	
didattici	finalizzati	al	recupero.	
Le	 famiglie	 che	 non	 intendano	 avvalersi	 del	 corso	 di	 recupero	 devono	 darne	 comunicazione	 scritta	 alla	
scuola,	possibilmente	alla	consegna	delle	schede	di	valutazione.	
	
CRITERI	DI	ATTRIBUZIONE	DEI	CREDITI	SCOLASTICI	
	
Il	credito	scolastico	è	un	punteggio	assegnato,	durante	lo	scrutinio	finale,	dai	Consigli	delle	classi		

3e	 4e	 e	 5e	 sulla	 base	 della	 media	 dei	 voti.	 A	 seconda	 della	 media,	 il	 credito	 scolastico	 viene	 stabilito	
all’interno	di	una	banda	di	oscillazione	secondo	il	seguente	criterio:	
1.	viene	attribuito	il	punteggio	massimo	in	presenza	di:	

• media	dei	voti	uguale	o	maggiore	della	media	degli	estremi	della	banda;	
• frequenza	assidua,	partecipazione	ed	interesse	costanti;	
• crediti	formativi;	
• partecipazione	ad	attività	complementari	ed	integrative	organizzate	dalla	scuola.	

2.	viene	attribuito	il	punteggio	minimo	
• in	 tutti	 gli	 altri	 casi	 e	 in	 quello	 in	 cui	 l’ammissione	 alla	 classe	 successiva	 avvenga	 dopo	 la	

sospensione	del	giudizio.	
L’attribuzione	 dei	 crediti	 scolastici	 nelle	 classi	 terze,	 quarte	 e	 quinte	 avverrà	 tenendo	 conto	 dei	 seguenti	
criteri,	in	aggiunta	a	quelli	definiti	dalla	normativa	vigente:	
• partecipazione	ad	attività	istituzionali	della	vita	scolastica;	
• partecipazione	ad	attività	esterne	organizzate	dalla	scuola	o	da	essa	richieste;	
• partecipazione	attiva	e	continuativa	a	manifestazioni	e	corsi	organizzati	dalla	scuola	
• frequenza	e	voto	di	condotta.	

Per	garantire	una	omogeneità	nell’assegnazione	dei	crediti,	il	Collegio	dei	Docenti	ha	approvato	le	seguenti	
indicazioni:	
1.	la	frequenza	incide	sul	voto	di	condotta.	
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2.	 Il	voto	di	condotta	 inferiore	a	8	comporta	 l’assegnazione	del	 livello	più	basso	della	banda	di	oscillazione	
corrispondente	alla	media	dei	voti,	pur	in	presenza	di	buon	profitto	e	attività	extracurriculari.	
3.	I	Consigli	di	Classe	assegnano	il	livello	più	alto	con	la	presenza	di	almeno	due	dei	seguenti	elementi	indicati	
e	il	livello	più	basso	con	la	presenza	di	uno:	
a.	Profitto:	la	parte	decimale	della	media	è	maggiore	o	uguale	a	0,5	
b.	Condotta:	votazione	almeno	di	8	
c.	Attività	extracurriculari:	attività	continuative,	certificazioni	europee,	premi	nazionali,…	
Il	 credito	 formativo	 invece	 consiste	 in	 ogni	 qualificata	 esperienza,	debitamente	documentata,	dalla	 quale	
derivino	 competenze	coerenti	 con	 il	 profilo	 professionale	dello	 studente.	 	
Le	 esperienze	 che	 danno	 luogo	all’attribuzione	dei	crediti	formativi	sono	acquisite	al	di	fuori	della	scuola.		
Gli	eventuali	crediti	formativi	(crediti	extrascolastici)	saranno	valutati	se	acquisiti	negli	ambiti	sottoelencati	e	
nel	rispetto	dei	criteri	sopraelencati:	
1.	lavoro;	2.	cultura;3.	sport.	
Il	 credito	 formativo	 potrà	 comportare	 solo	 l’attribuzione	 massima	 di	 un	 punto	 nella	 banda	 del	 relativo	
credito.	
Il	riconoscimento	dei	crediti	formativi	avverrà	secondo	i	requisiti	documentati	sotto	riportati:	
Attività	lavorativa	
• Se	lavoro	dipendente:	
• Durata	dell’attività	di	almeno	due	mesi,	anche	non	consecutivi;	
• Inquadramento	regolare	ai	sensi	della	vigente	normativa	e	nel	rispetto	dei	CCNL.	
• Se	lavoro	autonomo:	
• Committenza	non	familiare;	
• Attestazione	della	committenza	circa	l’attività	svolta	o	la	prestazione	resa	per	un	periodo	non	inferiore	

a	60	giorni.	
Attività	culturali	
• Corsi	di	lingua	straniera	certificati,	della	durata	di	almeno	un	anno;	
• Corsi	 di	musica	 di	 durata	 almeno	 annuale,	 attestati	 da	 scuola	 pubbliche	 o	 private	 riconosciute,	 con	

attestazione	di	frequenza;	
• Ogni	altro	corso	in	ambito	culturale	di	durata	almeno	annuale,	con	attestazione	di	frequenza;	
• Corsi	 di	 lingua	 straniera	 frequentati	 in	 scuole	 pubbliche	 o	 private	 all’estero	 con	 attestazione	 delle	

competenze	acquisite;	
• Superamento	di	esami	di	lingua	con	certificazione	rilasciato	dal	competente	Istituto;	
• Superamento	di	almeno	2	(due)	moduli	di	ECDL	o	conseguimento	della	Patente	Europea	del	Computer;	
• Partecipazione	ai	Giochi	matematici	con	apprezzabili	risultati	

Attività	sportiva	
• Se	sport	individuale:	

-	Partecipazione	ai	campionati	non	amatoriali	con	tesseramento	di	
federazione	CONI	o	ad	essa	affiliata,	con	documentazione	della	
presenza	in	lista	per	almeno	un	quarto	delle	gare	programmate.	

• Se	sport	di	squadra	dilettantistico:	
-	Partecipazione	ai	campionati	non	amatoriali	di	massima	categoria,	con	
documentazione	della	presenza	in	lista	per	almeno	un	quarto	delle	gare	
programmate.	

Saranno	considerate	valide,	ai	fini	dell’acquisizione	dei	crediti	formativi,	le	esperienze,	condotte	al	di	fuori	del	
nostro	 Liceo,	 le	 quali	 riguardano	 la	 formazione	 della	 persona	 e	 la	 crescita	 umana,	 civile	 e	 culturale,	 con	
particolare	riguardo:	
• 	alle	attività	culturali,	artistiche	e	ricreative;	alla	formazione	professionale;	all’ambiente;	al	volontariato;	alla	
solidarietà;	alla	cooperazione;	

Tutte	 le	esperienze	devono	essere	documentate	attraverso	un	attestato	presentato	su	carta	 intestata	degli	
enti,	 delle	 associazioni	 o	 istituzioni	 presso	 le	 quali	 sono	 state	 condotte,	 recante	 una	 descrizione	 delle	
esperienze	medesime	dalla	quale	risultino	le	competenze	acquisite.	
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Le	certificazioni	comprovanti	attività	 lavorativa	devono	indicare	l’ente	a	cui	sono	stati	versati	 i	contributi	di	
assistenza	 e	 previdenza	 ovvero	 le	 disposizioni	 normative	 che	 escludano	 l’obbligo	 dell’adempimento	
contributivo.	

ATTRIBUZIONE	CREDITO	SCOLASTICO	

In	base	a	quanto	indicato	nel	D.M.	n°	42	del	22/05/2007,	integrato	dal	D.M.	n°	99	del	16/12/2009,	il	credito		
scolastico	viene	attribuito	dal	Consiglio	di	classe	in	sede	di	scrutinio	finale	agli	alunni	delle	classi	III,	IV	e	V	
nell’ambito	delle	bande	di	oscillazione	previste	dal	Ministero	ed	indicate	nella	seguente	nuove	tabelle	
(ALLEGATO	A	di	cui	all’art.15	co.2	d.lgs.	n.	62	13	aprile	2017):		
	
1-NUOVA	TABELLA		

	
2.TRASFORMAZIONE	CREDITO	SCOLASTICO	ANNI	PRECEDENTI		

Candidati	che	sostengono	l’esame	nell’a.s.	2018/2019	

	

													
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.		TABELLA	DI	CONVERSIONE	DEL	TERZO	ANNO	(anno	scolastico	2017/18)	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

MEDIA	DEI	VOTI	 Fasce	di	credito	
III	ANNO	

Fasce	di	credito	
IV	ANNO	

Fasce	di	credito	
V	ANNO	

M	=	6	 7-8	 8-9	 9-10	
6<	M	≤7	 8-9	 9-10	 10-11	
7<	M	≤8	 9-10	 10-11	 11-12	
8<	M	≤9	 10-11	 11-12	 13-14	
9<	M	≤10	 11-12	 12-13	 14-15	

SOMMA	CREDITO	III	ANNO	e	IV	ANNO	precedenti	 NUOVO	CREDITO	ATTRIBUITO	PER	IL	
III	E	IV	ANNO				(totale)	

		6	 	15	
	7	 16	
8	 17	
9	 18	
10	 19	
11	 20	
12	 21	
13	 22	
14	 23	
15	 24	
16	 25	

Credito	conseguito		il	III		anno	 NUOVO	CREDITO	ATTRIBUITO	PER		IL	III	
ANNO	

3	 7	
4	 8	
5	 9	
6	 10	
7	 11	
8	 12	
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CRITERI	DI	CONDUZIONE	DELLO	SCRUTINIO	SUCCESSIVO	ALLE	PROVE	DI	ACCERTAMENTO	PER	GLI	ALUNNI	
CON	SOSPENSIONE	DI	GIUDIZIO	
	
Per	la	conduzione	dello	scrutinio	di	integrazione	della	valutazione	finale,	nei	casi	di	alunni	con	sospensione	di	
giudizio,	si	applicano	i	criteri	seguenti:		
• E’	 ammesso	 alla	 classe	 successiva	 l’alunno	 che	 ha	 dimostrato	 di	 aver	 recuperato	 tutte	 le	 carenze	
riscontrate	e	che,	comunque,	è	ritenuto	in	grado	di	frequentare	proficuamente	la	classe	successiva.		
• All’alunno	ammesso	alla	classe	successiva	si	attribuisce	il	punteggio	minimo	del	credito	scolastico	previsto	
nella	relativa	banda	di	oscillazione.	
• All’alunno	ammesso	alla	classe	successiva	si	attribuisce	la	sola	votazione	di	6/10.		
• Le	 prove	 di	 accertamento	 predisposte	 per	 l’integrazione	 del	 giudizio	 finale	 sono	 orali	 e/o	 scritte	 e/o	
grafico-pratiche	 (con	 applicazione	 delle	 misure	 compensative	 e	 dispensative	 previste	 dal	 PDP	 nel	 caso	 di	
alunni	BES).		
I	Consigli	di	Classe	possono	derogare	a	tali	criteri	per	gravi	e	documentati	motivi.	
	

	
																														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	 	 	 	

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	
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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	

	
CORSO	ISTRUZIONE	PER	ADULTI	

Il	 corso	 istruzione	per	 adulti	del	 Liceo	Artistico	 “Filippo	 Figari”	 di	 Sassari	 è	 stato	 avviato	 nell’anno	 scolastico	
2014/2015,	 ai	 sensi	del	 DPR	 29	 ottobre	 2012	 n.263	 e	 delle	 linee	 guida	 che	 ne	 determinano	 il	 passaggio	 al	
nuovo	ordinamento.	

Il	corso	è	stato	istituito	per	rispondere	ai	bisogni	di	un’utenza	costituita	prevalentemente	da	adulti	ed	alunni/e	
che	rientrano	nel	sistema	formativo	scolastico	dopo	un	periodo	relativamente	lungo	di	abbandono.	

È	un	percorso	di	 istruzione	superiore	di	secondo	grado	finalizzato	al	conseguimento	del	diploma	di	 istruzione	
artistica,	 il	 cui	 profilo	 educativo,	 culturale,	 professionale	 con	 le	 relative	 conoscenze,	 abilità	 e	 competenze	 è	
stabilito	dalle	modalità	previste	dal	DPR	del	15	marzo	2010	n.89.	

	Gli	indirizzi	attualmente	attivi	sono	DESIGN	DELL’ARREDAMENTO	e	DESIGN	DELL’OREFICERIA.	
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Il	percorso	di	istruzione	artistica	serale	si	articola	in	tre	periodi	didattici:	

I	PERIODO:	La	frequenza	del	primo	periodo	didattico	consente	l’acquisizione	degli	obiettivi	e	delle	competenze	
previste	dai	curricola	relativi	al	primo	biennio	degli	istituti	di	istruzione	secondaria	artistica,	utile	anche	ai	fini	
dell’adempimento	dell’obbligo	scolastico;	

II	 PERIODO:	 La	 frequenza	 del	 secondo	 periodo	 didattico	 permette	 l’acquisizione	 di	 abilità,	 conoscenze	 e	
competenze	previste	dal	secondo	biennio	degli	istituti	di	istruzione	secondaria	artistica;	

III	 PERIODO:	 La	 frequenza	 del	 terzo	 periodo	 didattico	 consente	 l’acquisizione	 delle	 conoscenze	 e	 delle	
competenze	previste	al	quinto	anno	degli	istituti	di	istruzione	secondaria	artistica.	

	A	conclusione	del	percorso	di	studi	si	sostiene	l’esame	di	stato.	

La	struttura	didattica	prevede	l’organizzazione	delle	attività	in	moduli/unità	di	apprendimento;	una	valutazione	
positiva	in	tutti	i	suddetti	moduli/unità	da	parte	dell’alunno	determina	la	promozione	al	secondo	periodo.	

	RICONOSCIMENTO	DEI	CREDITI	

Gli	alunni	al	momento	dell’iscrizione	al	corso	serale	sottoscrivono	un	Patto	Formativo	Individuale	sulla	base	
delle	valutazioni,	da	parte	di	una	commissione	esaminatrice	competente,	di	titoli,	certificazioni	ed	esperienze	
dichiarate	dall’alunno	stesso.	La	valutazione	della	commissione	si	traduce	nell’acquisizione	di	crediti	che	
riconoscono	conoscenze	e	competenze	già	possedute	dal		corsista,	che	determineranno	l’esonero	dello	stesso	
dalla	frequenza	di	determinate	materie	o	a	parti	di	esse.	La	richiesta	di	riconoscimento	dei	crediti	va	presentata	
all’atto	dell’iscrizione.	

I	crediti	possono	essere	così	suddivisi:		

-	CREDITI	FORMALI,	provenienti	da	studi	certificati	da	titoli	conseguiti	in	istituti	statali,	paritari	o	legalmente	
riconosciuti.	Il	loro	riconoscimento	è	automatico;		
-	CREDITI	NON	FORMALI,	determinati	da	studi	certificati	da	altre	agenzie	formative.	Il	riconoscimento	avviene	
per	mezzo	di	valutazioni	in	base	a	prove	di	verifica	e/o	decisioni	del	Consiglio	di	Classe;		
-	CREDITI	INFORMALI,	certificanti	le	conoscenze	e	competenze	acquisite	in	ambiente	di	lavoro	o	in	seguito	ad	
esperienze	personali	significative.	Il	loro	riconoscimento	sottostà	a	previa	valutazione	attraverso	prove	di	
verifica	e/o	decisioni	del	Consiglio	di	Classe.	

ASSENZE	

Le	 assenze	 complessive	 consentite	 non	 devono	 superare	 il	 25%	 del	 monte	 ore	 annuo	 previsto	 dal	 Patto	
Formativo	Individuale,	salvo	l’esistenza	di	cause	di	forza	maggiore	certificabili	che	permettano	la	deroga	di	tale	
limite,	come	assenze	giustificate	da	certificato	medico	o	dichiarazione	del	datore	di	lavoro	attestante	l’orario	di	
lavoro	 del	 dipendente,	 avendo	 comunque	 garantito	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 didattici.	 Gli	 studenti	
minorenni	sono	tenuti	a	giustificare	le	assenze	con	libretto	personale	individuale	con	firma	dei	genitori.	

QUADRO	ORARIO	

Le	lezioni	si	svolgono	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	17.00	alle	22.00,	per	un	totale	di	22/23	ore	settimanali	
corrispondenti	alle	seguenti	discipline:	

BIENNIO	 Ore	settimanali	 	Ore	settimanali	
	
DISCIPLINA	 Cl.	I	 Cl.	II	

Letteratura	italiana	 3	 3	
Storia		 2	 2	
Matematica	e	Informatica	 2	 2	
Lingua	Inglese	 2	 2	
Scienze	Naturali	 3	 		
Storia	dell’Arte	 2	 2	
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Discipline	grafiche	pittoriche																															 3	 3	
Discipline	geometriche	 2	 3	
Discipline	plastiche	 2	 3	
Laboratorio	artistico	 2	 2	
Totale	ore	 23	 22	
	

TRIENNIO																																																		

	

										Ore	settimanali												Ore	settimanali						Ore	settimanali	

DISCIPLINA	 									Cl.	III									 							Cl.	IV								 							Cl.	V									
Letteratura	italiana	 3																									 3	 3	
Matematica	e	Fisica	 3	 3	 3	
Lingua	Inglese	 2	 2	 2	
Chimica	 3	 		 		
Storia	e	Filosofia	 3	 3	 3	
Storia	dell’Arte	 2	 2	 2	
Laboratorio	di	indirizzo	 3	 5	 6	
Progettazione	 4	 4	 4	
Totale	ore	 23	 22	 23	
	

SCANSIONE	ORARIA	

									

																	da																				

															

																											a																				

1^	ora	 17:00	 18:00	
2^	ora	 18:00	 19:00	
3^	ora	 19:00	 20:00	
Intervallo	 20:00	 20:10	
4^	ora	 20:10	 21:00	
5^	ora	 21:00	 22:00	
	
	
INCLUSIONE	STUDENTI	CON	BISOGNI	EDUCATIVI	SPECIALI	-BES	

Il	 Liceo	 Artistico	 “Figari”,	 ai	 sensi	 della	 normativa	 vigente,	 promuove	 e	 persegue	 una	 “politica	
dell’inclusione”,	al	fine	di	garantire	il	successo	scolastico	a	tutti	gli	studenti	che	presentino:		

− una	certificazione	di	disabilità	(Legge	104	del	1992);	
− un	disturbo	specifico	di	apprendimento/	DSA	(Legge	170	del	2010);	
− che	si	trovino	in	una	situazione	di	svantaggio	o	disagio	temporanea	o	permanente		(ex		D.M.	del	2012	

e	C.M.	Del	2013).	
− 	

Fornisce,	 altresì,	 strategie	 organizzative	 e	 didattiche	 per	 garantire	 che	 i	 diritti	 degli	 studenti	 BES	 vengano	
attuati	all’interno	della	comunità	scolastica.			

L’inclusione	 degli	 alunni	 BES	 costituisce	 uno	 dei	 punti	 di	 forza	 della	 nostra	 Scuola,	 in	 cui	 tutti	 gli	 alunni	
possono	realizzare	esperienze	di	crescita	individuale	e	sociale,	ognuno	secondo	i	suoi	ritmi,	capacità	e	stili	di	
apprendimento.	
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1)	ALUNNI	DIVERSAMENTE	ABILI	(	L.	104)	
	

Gli	 alunni	 diversamente	 abili	 seguono	 le	 lezioni	 comuni,	 lavorano	 in	 classe,	 partecipano	 ai	 laboratori,	 a	
progetti,	visite	guidate,	tirocini	e	stage,	nonché	ad	attività	di	alternanza	scuola-lavoro.	Ciascun	alunno	svolge	
le	diverse	attività	in	base	ad	obiettivi	e	strategie	indicati	nel	PEI,	adeguati	alle	proprie	capacità,	potenzialità	e	
bisogni.	 	 Il	PEI	 (piano	educativo	 individualizzato),	viene	redatto	ogni	anno	dal	Consiglio	di	classe,	sulla	base	
della	Diagnosi	Funzionale	stilata	dal	medico	specialista.	I	docenti	progettano	gli	interventi	educativo-didattici	
insieme	alla	famiglia	e,	quando	è	possibile,	consultano	il	referente	ASL.	I	piani	d’intervento	vengono	elaborati	
nel	rispetto	delle	differenze	individuali,	delle	pluralità	delle	intelligenze	e	dei	personali	stili	di	apprendimento.	

Il	 PEI	 potrà	 prevedere	 gli	 stessi	 obiettivi	 programmati	 per	 la	 classe,	 anche	 minimi,	 oppure	 obiettivi	
differenziati.	

I	percorsi	formativi,	infatti,	sono	dettati	dalla	Legge	104	e	sono	due:	

- Percorso	semplificato:	nella	programmazione	sono	indicati	obiettivi	uguali	a	quelli	del	gruppo-classe	
o	 obiettivi	 minimi.	 Variano	 solo	 le	 strategie	 d’intervento,	 le	 metodologie,	 i	 tempi	 e	 i	 modi	 di	
apprendimento	e	di	verifica.	Alla	fine	del	percorso	quinquennale	verrà	rilasciato	il	Diploma.	

- Percorso	differenziato:	nella	programmazione	sono	 indicati	obiettivi	non	riconducibili	a	quelli	della	
classe,	 ma	 vengono	 personalizzati	 i	 percorsi	 in	 base	 alle	 reali	 capacità	 dell’alunno.	 Alla	 fine	 del	
percorso	viene	rilasciato	un	attestato	di	frequenza	e	una	certificazione	sulle	competenze	acquisite	al	
termine	del	percorso	didattico	quinquennale.	

Tutto	il	lavoro	viene	coordinato	da	un	docente	di	Sostegno,	che	all’inizio	dell’anno	viene	assegnato	alla	classe	
per	 un	 determinato	 numero	 di	 ore	 settimanali.	 Dalla	 collaborazione	 con	 gli	 altri	 docenti	 della	 classe,	
scaturisce	il	piano	annuale	di	lavoro.	

Le	verifiche	e	l’aggiornamento/modifica	del	PEI	possono	essere	fatte	in	qualsiasi	momento	dell’anno,	mentre	
alla	fine	dell’anno	viene	effettuata	una	valutazione	dei	risultati	ottenuti	rispetto	agli	obiettivi	prefissati.	

VALUTAZIONE	ALUNNI	DIVERSAMENTE	ABILI	

PEI	 per	 obiettivi	 minimi	 –	 percorso	 semplificato:	 L'alunno	 sarà	 valutato	 allo	 stesso	 modo	 dei	 compagni	
normodotati,	 sarà	 ammesso	 alla	 classe	 successiva,	 quindi,	 se	 avrà	 raggiunto	 un	 livello	 di	 preparazione	
conforme	 agli	 obiettivi	 del	 PEI,	 che	 corrispondono	 a	 quelli	 ministeriali;	 viceversa	 non	 sarà	 ammesso	 alla	
classe	successiva	se	i	risultati	raggiunti	saranno	inferiori	agli	obiettivi	minimi	programmati.	Arrivato	alla	classe	
quinta,	l'alunno	dovrà	svolgere	prove	d'esame	uguali	o	equipollenti,	le	quali	devono	comunque	consentire	di	
verificare	 che	 abbia	 raggiunto	 una	 preparazione	 culturale	 e	 professionale	 adeguata	 a	 quella	 richiesta	 dai	
programmi	ministeriali.		

Nei	 confronti	 di	 alunni	 con	minorazioni	 fisiche	 e	 sensoriali	 non	 si	 procede	 a	 programmazioni	 e	 valutazioni	
differenziate.	

PEI	differenziato	:	il	Consiglio	di	Classe	valuta	i	risultati	dell'apprendimento	con	l'attribuzione	di	voti	relativi	
esclusivamente	al	PEI.	Tali	voti	hanno	valore	legale	solo	al	fine	della	prosecuzione	degli	studi	e	questo	deve	
essere	annotato	nella	scheda	di	valutazione	(“la	votazione	è	riferita	al	P.E.I.	e	non	ai	programmi	ministeriali	-	
art.	 15,	 comma	 6	 O.M.	 90	 del	 21/5/2001”).	 Possono	 partecipare	 agli	 esami	 di	 stato,	 svolgendo	 prove	
differenziate,	omogenee	al	 percorso	 svolto,	 finalizzate	al	 conseguimento	di	un	attestato	delle	 competenze	
acquisite,	utilizzabile	e	spendibile	come	“credito	formativo”.	
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CRITERI	DI	INDIVIDUAZIONE	DEI	LABORATORI	PER	IL	TRIENNIO	

Per	un'equa	distribuzione	degli	alunni	diversamente	abili	nei	 laboratori	dei	diversi	 indirizzi,	si	sono	definiti	 i	
seguenti	criteri:	

a)		priorità	di	scelta	ai	ragazzi	che	seguono	una	programmazione	ministeriale;	

b)		a	parità,	chi	riporta	i	voti	migliori;	

c)	è	necessario	che	si	crei	almeno	una	classe	per	ogni	laboratorio	attivo;	

d)	in	ogni	classe	al	massimo	due	alunni	art.	3,	comma	3	o	3	alunni	art.	3,	comma	1;	

e)	i	ragazzi	che	seguono	una	programmazione	differenziata	si	accontentano	laddove	è	possibile,	il	Consiglio	di	
Classe					indicherà	il	laboratorio	più	adatto,	evitando	quelli	ritenuti	pericolosi	a	seconda	della	patologia.	

2)	ALUNNI	DSA	(	L.	170)	

Nel	caso	di	studenti	con	disturbi	specifici	di	apprendimento	(dislessia,	disortografia,	disgrafia,	discalculia),	 i	Consigli	di	
Classe,	 in	 accordo	 con	 le	 famiglie,	 sulla	 base	 della	 certificazione	 medico-specialistica,	 dovranno	 redigere	 il	 Piano	
Didattico	 Personalizzato	 (PDP),	 secondo	 gli	 stessi	 obiettivi	 della	 classe,	 ma	 inserendo	 le	 misure	 dispensative	 e	
compensative	da	adottare	nei	 singoli	 casi,	 nonché	 le	 strategie	metodologiche-didattiche	da	utilizzare	per	prevenire	 il	
disagio	scolastico	e	l'insuccesso	formativo,	nel	rispetto	della	normativa	vigente.	Tali	misure	sono	individuate	in	base	alle	
necessità	dello	studente	e	all’entità	del	disturbo	di	apprendimento.		

3)	ALTRE	TIPOLOGIE	BES	(	D.M.	del	2012	e	C.M.	del	2013)	

Per	 tutte	 le	 altre	 problematiche	 che	 non	 siano	 certificate	 (ADHD,	 svantaggio	 socio-economico,	 linguistico,	
culturale,	ricoveri	ospedalieri	prolungati,	alunni	stranieri),	 i	Consigli	di	Classe,	nell’attuazione	della	didattica	
inclusiva,	potranno	decidere,	come	indicato	dal	D.M.	del	2012	e	dalla	C.M.n.8	del	2013,	quali	misure	adottare	
per	fronteggiare	il	disagio,	che	potrà	essere	di	carattere	temporaneo	o	permanente,	non	escludendo,	anche	
in	questo	caso,	la	redazione	di	un		

Nella	 scuola	 sono	presenti,	 al	momento,	 63	alunni	 con	disabilità,	 97	alunni	DSA	e	 circa	80	alunni	 con	altri	
bisogni	educativi	speciali.		

Nell'area	opera	la	Figura	Strumentale	per	l'Inclusione,	che	viene	ricoperta	da	due	docenti	di	sostegno,	uno	si	
occupa	degli	alunni	con	disabilità	(L.104)	e	l'altro	dei	DSA	e	altri	BES.		

Il	primo:		

− coordina	le	attività	del	gruppo	dei	docenti	di	sostegno,	
− svolge	una	funzione	di	controllo	della	documentazione	relativa	agli	alunni	diversamente	abili,		
− gestisce	i	rapporti	con	gli	enti	locali:	USP,	Provincia,	CTS,		
− pianifica	 l'accoglienza:	 organizzazione	 delle	 modalità	 di	 passaggio	 dalle	 scuole	 medie	 alla	 nostra	

scuola,	incontro	con	i	genitori	dei	nuovi	iscritti.	
− pianifica	gli	interventi	di	assistenza	di	base	e	specialistica	

	
Il	secondo,	coadiuvato	dal	GLI:	

− provvede	alla	rilevazione	dei	DSA	e	altri	BES	presenti	nella	scuola,	
− controlla	la	documentazione	e	le	certificazioni	dei	DSA,	
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− svolge	attività	di	consulenza	e	supporto	ai	docenti	e	ai	Consigli	di	Classe	per	la	redazione	dei	PDP	o	
per	l'attuazione	di	strategie	e	metodologie	inclusive,	

− raccoglie	segnalazioni	dei	vari	Consigli	di	Classe	di	nuovi	BES,	
− rileva	e	monitora	il	livello	di	inclusività	della	scuola,	
− elabora,	insieme	al	GLI,	il	Piano	Annuale	per	l'Inclusività	(PAI)		
− 	

Un'importante	novità	arriva	con	 l’approvazione	del	Decreto	attuativo	della	 legge	107	relativo	all’inclusione	
scolastica,in	cui		viene	modificato	definitivamente	l’art.15	della	legge	104/92	e	vengono	istituiti	nuovi	Gruppi	
per	l’inclusione	scolastica,	mentre	scompaiono	i	GLH	d'Istituto	e	i	GLH	operativi.	

Nel	nuovo	art.15,	infatti,	si	parla	di	GLIR	(Gruppo	di	Lavoro	Interistituzionale	Regionale)	e	di	GIT	(Gruppo	per	
l’Inclusione	 Territoriale)	 e	 si	 conferma	 il	GLI	 (Gruppo	di	 Lavoro	per	 l’Inclusione)	 già	 operante	nelle	 diverse	
istituzioni	scolastiche	dal	2012.	

Nessun	cenno	viene	fatto,	invece,	ai	Gruppi	che	finora	hanno	operato	sul	sostegno,	all’interno	delle	singole	
istituzioni	 scolastiche,	 cioè	 i	 GLH	 di	 istituto	 e	 i	 GLH	 operativi	 che	 operano	 all’interno	 di	 ogni	 consiglio	 di	
classe,	dove	vi	sono	alunni	che	necessitano	di	sostegno.	

GLI	(Gruppo	di	Lavoro	per	 l’Inclusione)	è	un	Gruppo	di	 lavoro	istituito	presso	ciascuna	istituzione	scolastica	
che	ha	compiti	di	programmazione,	proposta	e	supporto.	

Il	GLI	è	composto	da	docenti	curricolari,	docenti	di	sostegno	ed,	eventualmente,	da	personale	ATA,	nonché	
da	specialisti	della	Azienda	Sanitaria	Locale	del	territorio	di	riferimento	dell’istituzione	scolastica.	Il	gruppo	è	
nominato	 e	 presieduto	 dal	Dirigente	 Scolastico	 ed	 ha	 il	 compito	 di	 supportare	 il	 collegio	 dei	 docenti	 nella	
definizione	 e	 realizzazione	 del	 Piano	 per	 l’inclusione	 nonché	 i	 docenti	 contitolari	 e	 i	 consigli	 di	 classe	
nell’attuazione	dei	PEI.	

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

• 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:	 allestimento	di	 spazi	per	 l'offerta	 di	 oggetti	 prodotti	 dai	 Laboratori	 di	 tutti	 gli	
indirizzi,	finalizzata	a	donazioni	da	destinare	ad	associazioni	umanitarie	o	alle	popolazioni	disagiate	(a	causa	
di	alluvioni,	terremoti,	etc	...)	o	alunni	disagiati.	Questa	manifestazione	è	anche	finalizzata	ad	incentivare	la	
frequentazione	 dell'Istituto	 in	 periodi	 prestabiliti	 dell'A.S.	 La	 scuola	 si	 pone	 al	 servizio	 della	 città	 quale	
strumento	per	produrre	attività	utili.	

• Orientamento	in	uscita		
• 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.	

• 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	 dell’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.	
La	scuola	si	è	dotata	di	un	regolamento	per	tutti	questi	tipi	di	attività	il	quale	risulta	allegato	al		PTOF.	
	
STAGE	E	ALTERNANZA	SCUOLA	–	LAVORO	
	
L’alternanza	scuola	lavoro	è	una	modalità	didattico-formativa	trasversale	a	tutti	i	canali	del	sistema	scolastico	
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.	
La	 legge	 107/2015	 dedica	 all’ASL	 i	 commi	 dal	 33	 al	 43	 che	 intervengono	 su	 diversi	 aspetti	 del	 modello	
attraverso:	
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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	sono	stati	coinvolti	 in	vari	 	 	progetti	di	alternanza	scuola	 lavoro,	attuando	l’integrazione	tra	percorsi	
formativi	 ed	 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.	
I	 vari	 percorsi	 hanno	 considerato	 sia	 la	 dimensione	 curricolare,	 sia	 la	 dimensione	 esperienziale,	 svolta	 in	
contesti	 lavorativi,	 integrate	 in	 un	 percorso	 unitario	 destinate	 allo	 sviluppo	 di	 competenze	 richieste	 dal	
profilo	educativo	culturale	e	professionale	del	corso	di	studi	e	spendibili	nel	mondo	del	lavoro.	
I	 periodi	 di	 apprendimento	 mediante	 esperienze	 di	 lavoro	 sono	 stati	 svolti	 presso	 soggetti	 esterni	
all’Istituzione	 scolastica,	 co-progettati,	 attuati,	 verificati	 e	 valutati	 sotto	 la	 responsabilità	 della	 stessa	
Istituzione	scolastica.	
Ai	sensi	dell’art.	1,	comma	2,	del	D.	Lgs	77/2005	l’attuazione	dei	percorsi	è	avvenuta	sulla	base	di	apposite	
convenzioni	attivate	con	diverse	strutture	ospitanti	disponibili,	individuate	sul	Territorio:	
	

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	

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	
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CORSI	DI	ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	ANNO	SCOLASTICO				2016-2017	

	

• 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	

Il	Banco	Di	Sardegna	Per	La	Scuola			 Studio			Professionale	Fois	
Io	Leggo	Perche'		 Libreria	Azuni	Sassari	
Io	Leggo	Perche'	 Libreria	Nuova	Messaggerie	
1000	Mi	Piace	Per	Visitare	Il	Parco				 Azienda	Speciale"Parco	Di	Portoconte	
Alice	È	Passata	Di	Qua	 Città	Del	Sole	
Art	Design	 Atelier	Orafo	F.Lli	Idini	S.R.L.	
Artigianato	Sardo	E	Nuove	E	Vecchie	 Associazione	"Piccole	Botteghe	
Cinderelle	 Associazione	"Corale	Luigi	Canepa	
Design	Orafo	 Laboratorio	Orafo	Di	Marongiu	
Giocare	È	Una	Cosa	Seria	 Città	Del	Sole	
Giovani	In	Rete	-	Progetto	Abele	 Ufficio	Scolastico	Regionale	
Graffiti	Digitali	 	 Cooperativa	L’aquilone	

Il	Laboratorio	Del	Grafico	 Laboratorio	Grafico	Di	Mario	Eddu	
Il	Museo	Sanna	Come	Scrigno	Dei	 Polo	Museale	Della	Sardegna	
La	Biblioteca	Che	Propone	 Libreria	Koinè	S.R.L.	
La	Nuova	Identità	Grafica	Del	Museo	 Polo	Museale	Della	Sardegna	
Prossimamente	In	Discarica	 Tamalacà	S.R.L.	
Realizzazione	Creativa		 Almy	Test	S.R.L.S.	
Ricreazione	-	Riutilizzo	Creativo	 Associazione	Culturale	
Riprese	E	Editing	Clip	Mutimediali	 Eurovideo	Di	Giovanni	Dore	
Scoperta	E	Valorizzazione	 Polo	Museale	Della	Sardegna	
Show-Off	 Universita	Studi	Sassari	
Sorso	Giovane	Partecipa	 Comune	Di	Sorso	
Studio	Dell'arte	In	Tutte	Le	Sue	Forme	 Ge.Na	Opera	Gesù	Nazareno	
Studio	E	Realizzazione	 Associazione	"I	Portici	Di	Enrico	
Studio	E	Realizzazione	 Associazione	Mondo	X	Sardegna	
Un	Solo	Mare	E	La	Parola	 Associazione	Culturale	Grecam	
Utilizzo	Tecnologie	Informatiche	 Centro	Servizi	Computer	S.R.L.	
Vous	Etes	Ici...Alleurs	 Cooperativa	"L'aquilone	
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CORSI	DI	ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	ANNO	SCOLASTICO			2017/2018	
	
Arte	per	il	sociale	 Associazione	Mondo	X	Sardegna	
Invito	a	palazzo	 Banco	di	Sardegna	
Io	leggo	perché	 Librerie	Azuni,	Max	88	e	Koinè	
Sorso	giovane	partecipa	 Comune	di	Sorso	
L'attività	di	una	cooperativa	di	assistenza	sociale	 Coop.A.S.	Società	cooperativa	Assistenza	Sociale	
L'organizzazione	di	eventi	e	spettacoli	 Cooperativa	Teatro	e/o	Musica	
Il	laboratorio	del	grafico	 Laboratorio	grafico	Eddu	di	Mario	Sanna	
Design	orafo	 Lab.	Orafo	V.	Marongiu	
Saggio	di	tecniche	di	affresco	 Impresa	artigiana	di	Salis	Costanzo	
Mostra	Castelsardo	 Soc.	Coop.	Inschibboleth	
Brutti,	sporchi	e	cattivi?	 Tamalacà	S.r.l.	
Tecniche	di	composizione	mosaici	 Associazione	Sardinia	Contemporary	Mosaic	&	Art	
Il	piccolo	spazzacamino	 Associazione	Corale	“L.	Canepa”	
Corso	Costituzione	Imprese	 Dott.	Mario	Varsi	
Corso	Sicurezza	e	salute	nei	luoghi	di	lavoro	 Ing.	Carlo	Nurra	
Prossimamente	in	discarica	2	 TaMaLaCà	Srl	
Studenti	in	biblioteca	 Sistema	Bibliotecario	Coros	Figulinas	
Scienze	in	piazza	 Associazione	Insegnamento	Fisica	
Per	grazia	non	ricevuta	 Asociazione	culturale	Marco	Magnani	
Scuola	in	cantiere	 Comune	di	Osilo	
Ampliamento	e	rafforzamento	competenze	professionali	
acquisite	nel	corso	di	studi	 CSC	Computer	di	L.	Sarria	
Favorire	capacità	organizzative	e	progettuali,	responsabilità	
e	creatività	 Associazione	ForMore	Istruzione	
Ampliamento	e	rafforzamento	competenze	professionali	
acquisite	nel	corso	di	studi	 Tecnoprogetti	Italia	Srl	
La	biblioteca	che	promuove	 Libreria	Koinè	
Concorso	“Galleri”	 Rotary	club	Nord	Sardegna	
Monumenti	aperti	 Comune	di	Sassari	
C'era	una	volta	la	fotografia	 Studio	Fotografico	Ceraglia	
Elaborazione	prospetto	grafico	 Casa	di	riposo	“Regina	Margherita”	
I	Massai:	la	vestizione	del	candeliere	 Museo	G.A.	Sanna	–	Polo	Museale	sardegna	
Creazione	di	insegne	commerciali	 Ditta	Faedda	Angelo	–	Ditta	Zhong	Yi	
I	giovani	e	i	comportamenti	a	rischio:	peer	education	 ASL	–	ATS	Sassari	
La	Corsa	dell'anello	come	patrimonio	culturale	di	Osilo	 Comune	di	Osilo	
Punti	di	vista	 Comune	di	Samugheo	
La	scuola	nelle	A.S.D.	 Polisportiva	Luna	e	Sole	
	
Sono	 stati	 inoltre	 organizzati,	 annualmente,	 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	sono	svolte:	

• In	orario	curricolare;	
• In	momenti	diversi	da	quelli	fissati	dal	calendario	delle	lezioni	

Gli	studenti	impegnati	sono	stati	assicurati	presso	l’INAIL	e	saranno	assicurati	per	le	attività	eventualmente	
svolte	al	di	fuori	della	sede	operativa	della	struttura	ospitante.	
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4. L’ORGANIZZAZIONE

	
ADDETTI	ANTINCENDIO	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

	

DIRETTORE	SERVIZI	GENERALI	
AMMINISTRATIVI	

	

REFERENTE	DI	PLESSO	

	

DOCENTE	VICARIO	

	

ASSISTENTI	AMMINISTRATIVI	

ASSISTENTI	TECNICI	

COLLABORATORI	SCOLASTICI	

	

GIUNTA	ESECUTIVA	
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COLLEGIO	DOCENTI	

DIPARTIMENTI	DISCIPLINARI	

CONSIGLI	DI	CLASSE	

FUZIONI	STRUMENTALI		

REFERENTI	

ANIMATORE	DIGITALE	

	

RSU		

COORDINATORI	DI	CLASSE	

RSPP	

ADDETTI	SPP	

COMITATO	DI	VALUTAZIONE	

ADDETTI	PRIMO	SOCCORSO	
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PERSONALE	DELLA	BIBLIOTECA	
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	ORGANIZZAZIONE	DELLE	CLASSI	a.s.	2019/2020	
	
Classi	
prime	

Tipologia	
oraria	

Biennio	comune	 n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

8	 34	 	 160	 10	 6	 22	
	
Classi	

second
e	

Tipologia	
oraria	

Biennio	comune	 n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 34	 	 140	 7	 6	 21	
	
Classi	
terze	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

6	 35	 	 120	 13	 3	 21	
	
Classi	
quarte	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 35	 	 140	 17	 3	 16	
	
Classi	
quinte	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	studenti	 n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti	
DSA	

7	 35	 	 140	 11	 2	 24	
	

	

CORSI	PER	ADULTI	DI	2°	LIVELLO		2019/20	
Primo	periodo	

Annualità	
	

Tipologia	
oraria	

Liceo	Artistico	 n.	
studenti	

1	-2	 23	 Biennio	comune	 30	
	
Secondo	periodo	

Annualità	 Tipologia	
oraria	

Indirizzo	 n.	
studenti	

1	-2	 23	 Design	arredamento/	
Design	Metalli	

30	

	
Terzo		periodo	

Annualità	
	

Tipologia	
oraria	

Liceo	Artistico	 n.	
studenti	

1		 23	 Design	arredamento/	
Design	Metalli	

27	

	

	

	



Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	2019-2022	
	

Liceo	Artistico	Statale	“Filippo	Figari”	Sassari	 42	

	
ORGANIZZAZIONE	DELLE	CLASSI	a.s.	2020/2021	
	
Classi	
prime	

Tipologia	
oraria	

Biennio	comune	 n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 34	 	 140	 8	 6	 20	
	
Classi	

second
e	

Tipologia	
oraria	

Biennio	comune	 n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

8	 34	 	 160	 8	 6	 22	
	
Classi	
terze	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 35	 	 140	 7	 6	 21	
	
Classi	
quarte	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

6	 35	 	 120	 13	 3	 21	
	
Classi	
quinte	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	studenti	 n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 35	 	 140	 17	 3	 16	
	

	

CORSI	PER	ADULTI	DI	2°	LIVELLO		2019/20	
Primo	periodo	

Annualità	
	

Tipologia	
oraria	

Liceo	Artistico	 n.	
studenti	

1	-2	 23	 Biennio	comune	 30	
	
Secondo	periodo	

Annualità	 Tipologia	
oraria	

Indirizzo	 n.	
studenti	

1	-2	 23	 Design	arredamento/	
Design	Metalli	

30	

	
Terzo		periodo	

Annualità	
	

Tipologia	
oraria	

Liceo	Artistico	 n.	
studenti	

1		 23	 Design	arredamento/	
Design	Metalli	

27	
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ORGANIZZAZIONE	DELLE	CLASSI	a.s.	2021/2022	
	
Classi	
prime	

Tipologia	
oraria	

Biennio	comune	 n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 34	 	 140	 8	 6	 20	
	
Classi	

second
e	

Tipologia	
oraria	

Biennio	comune	 n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 34	 	 140	 8	 6	 20	
	
Classi	
terze	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

8	 35	 	 160	 8	 6	 22	
	
Classi	
quarte	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	
studenti	

n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

7	 35	 	 140	 7	 6	 21	
	
Classi	
quinte	

Tipologia	
oraria	

Triennio	
Indirizzo	

n.	studenti	 n.	studenti	
con	disabilità	

comma	3	
L.104/1992	

n.	studenti		
DSA	

6	 35	 	 120	 13	 3	 21	
	

	

CORSI	PER	ADULTI	DI	2°	LIVELLO		2019/20	
Primo	periodo	

Annualità	
	

Tipologia	
oraria	

Liceo	Artistico	 n.	
studenti	

1	-2	 23	 Biennio	comune	 30	
	
Secondo	periodo	

Annualità	 Tipologia	
oraria	

Indirizzo	 n.	
studenti	

1	-2	 23	 Design	arredamento/	
Design	Metalli	

30	

	
Terzo		periodo	

Annualità	
	

Tipologia	
oraria	

Liceo	Artistico	 n.	
studenti	

1		 23	 Design	arredamento/	
Design	Metalli	

27	
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	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	

	

	
	
LA	FORMAZIONE	DEL	PERSONALE	DOCENTE		

	
L’aggiornamento	verte	su	materie	afferenti	agli	obiettivi	indicati	come	prioritari	dall’istituzione	scolastica.		
Poiché	 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	
Valutazione	 enti	di	formazione	riconosciuti	dal	MIUR,	
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,	

Privacy	 enti	di	formazione	riconosciuti	dal	MIUR,	
	

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	
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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	 CORSI	online	
Privacy	 enti	di	formazione	riconosciuti	dal	MIUR,	

	

	

	

	

	

ELENCO	ALLEGATI		

• Atto	di	indirizzo	del	Dirigente	Scolastico	
	
• Attività	Di	Progetto	2017.18	
	
• Regolamento	d’Istituto	(allegati:	regolamenti	fumo-cellulari-visite	guidate	e	gite	di	istruzione….)	
	
• Tabella	per	voto	di	condotta	
	
• Regolamento	Biblioteca	
	
• Piano	Annuale	dell’Inclusione	
	
• Piano	Nazionale	Scuola	Digitale	
	
• Funzionigramma	
	
	

ALLEGATI
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INDIRIZZI	GENERALI	PER	LE	ATTIVITA’	DELLA	SCUOLA	

Per	la	definizione	e	predisposizione	del	Piano	Triennale	dell’offerta	formativa		
Triennio	2019/20	–	2020/21	–	2021/22	

 

Prot.	n.		4743																																																																																																																		Sassari	lì	19/09/2018 

         Al Collegio dei Docenti 

        e.p.c    Al Consiglio d’Istituto 

Alla componente Genitori e Alunni 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

 

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	l’ar.	1		comma	14,	
punto	4	che	attribuisce	al	Dirigente	Scolastico	potere	di	indirizzo	al	Collegio	dei	Docenti	per	le	
attività	della	scuola 

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;	 

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		

ASCOLTATO	il	Collegio	dei	docenti	 

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	ed	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; 

VISTI	i	risultati	delle	rilevazioni	nazionali	degli	apprendimenti	nella	nostra	scuola;	 

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	D.lgs.	165/2001	e	dalla	legge	
n.	107/2015,	ed	in	particolare	dai	c.78	e	segg.;	 

RICHIAMATE	le	norme	a	tutela	della	libertà	di	insegnamento	dei	docenti	e	quelle	relative	alle	
competenze	degli	OO.CC.; 

	RICHIAMATE	 le	scelte	di	amministrazione,	di	gestione	ed	organizzazione	del	 lavoro	declinate			
nella	direttiva	impartita	alla	Dsga			

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,	 tutor,	 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	potenziamento	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,	 ecc.	 si	 ritiene	 necessario	 garantire	 le	
attività	previste	dai	profili	professionali	di	riferimento	nei	piani	di	lavoro,	secondo	principi	
di	qualità	e	di	efficienza. 

• Il	 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	Il	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	(Dl	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	nell’	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	 dei	 docenti	 ha	 definito	 nel	 Piano	 Triennale	 le	 aree	 per	 la	 formazione	 professionale		
coerenti	 con	 i	 bisogni	 emersi	 rispondenti	 alle	 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. 

 

 
                                                                             

 
 

 
     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 
 

  
                

 

 

 
 
 



ATTIVITA’	DI	PROGETTO	2017.18	

• 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	“LOGICA	E	MATEMATICA:	IL	PIACERE	DI	INDAGARE	SOLUZIONI	“	

Il	 presente	 progetto	 è	 rivolto	 a	 tutti	 gli	 alunni	 dell’Istituto	 ed	 è	 la	 naturale	 prosecuzione	 e	 sviluppo	
dell’esperienza	già	vissuta	i	due	anni	scolastici	precedenti,	con	esiti	di	interesse	e	coinvolgimento	al	di	là	di	
ogni	 più	 rosea	 previsione.	 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.	
Le	attività		
•	Partecipazione	dell’intera	scuola	ai	Giochi	di	Archimede	a	fine	novembre	2017	
•	Partecipazione	di	una	squadra	alle	olimpiadi	della	matematica	ai	primi	di	marzo	2018	
•	Per	gli	alunni	che	parteciperanno	al	progetto	
• lezioni	 di	 potenziamento	 delle	 conoscenze	 e	 competenze	 logico-matematiche	 applicate	 al	 problem	
solving.	

• partecipazione	a	gare	on	line	di	simulazione	delle	olimpiadi	della	matematica	
	

• Progetto	“UNISCO	“	

A	cura	dell’Università	degli	Studi	di	Sassari.	E’	un	PROGETTO	nato	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	
	

• 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.	Nello	specifico,	in	collaborazione	
con	i	referenti	FAI	della	Provincia	di	Sassari,	gli	studenti	di	architettura	si	sono	occupati	di	approfondire	lo	
studio	di	un	ambito	storico	cittadino	di	particolare	pregio	quale	quello	del	Colle	dei	Capuccini.	Sono	stati	
svolti	approfondimenti	tecnici	e	rilievi	sulle	strutture	della	Chiesa	dei	Cappuccini	e	della	struttura	antica	del	
Conservatorio	 di	 Musica	 “Luigi	 Canepa”.Nelle	 giornate	 del	 24	 e	 25	 marzo	 2018,	 a	 conclusione	 della	
manifestazione,	hanno	condotto	 le	 visite	alla	 chiesa	di	 San	Francesco	e	al	Conservatorio	di	Musica	 “Luigi	
Canepa”.	

• 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	“ARTE	PER	IL	SOCIALE	“	

Il	progetto,	che	ha	coinvolto	tutti	i	laboratori	di	indirizzo	dell'Istituto,	si	è	concretizzato	nella	realizzazione	di	
grafici,	oggetti,	manufatti.....proposti	ai	visitatori	della	scuola	in	due	giornate	dedicate	del	mese	di	dicembre	
2017.	 	 	 Il	 ricavato	 delle	 proposte	 degli	 allievi	 impegnati	 attivamente	 nel	 progetto,	 è	 stato	 donato	 quest'	
anno	alla	Comunita'	di	S'Aspru	di	Padre	Salvatore	Morittu,	affinchè	possa	continuare	il	suo	intervento	nel	
sociale.	

• Tutti	 a	 Iscol@	 Fondo	 per	 lo	 Sviluppo	 e	 la	 Coesione	 per	 il	 finanziamento	 del	 meccanismo	
premiale	collegato	agli	Obiettivi	di	Servizio	-	2007/2013	-	Piano	di	Azione	Coesione	per	il	Miglioramento	dei	
Servizi	Pubblici	Collettivi	al	Sud”	-	PAC	-	POR	FSE	2014-2020	–		

1. Asse	3	-	Azione	10.1.1		

“Interventi	di	sostegno	agli	studenti	caratterizzati	da	particolari	fragilità,	tra	cui	anche	persone	con	disabilità	
(azioni	 di	 tutoring	 e	mentoring,	 attività	 di	 sostegno	didattico	e	 di	 counselling,	 attività	 integrative,	 incluse	
quelle	 sportive,	 in	 orario	 extra	 scolastico,	 azioni	 rivolte	 alle	 famiglie	 di	 appartenenza,	 ecc”	 Le	 	 attività	
proposte	dal	Progetto	sono	state:	

• Sportello	d’ascolto	rivolto	a	studenti,	docenti	e	famiglie	
• Attività	di	Counselling	psicologico	rivolto	agli	studenti	
• Attività	di	Parent	training	
• Attività	di	Teacher	training	
• Osservazioni	ed	interventi	in	tutti	i	gruppi	classi:	1°,	2°,	3°,	4°,	5°	dell'istituto	

2. Progetto	“	C’era	una	Volta	la	Fotografia	“LINEA	B1			

Visione	di	documentari	 storici,	moderni	e	di	progetti	di	 vari	 autori.	Approfondimenti	 sulla	 fotografia	oggi	
nel	 filone	 dell’Arte	 Contemporanea	 e	 alcuni	 principi	 base	 che	 ne	 regolano	 la	 vita	 e	 la	 fruizione.	 Lezioni	
frontali	dinamiche	su	principi	base	di	ottica	e	fisica,	per	poter	comprendere	il	funzionamento	basico	di	una	
fotocamera.	Progettazione	e	costruzione	di	modellini	in	cartone	di	apparecchi	a	foro	stenopeico.	Sessioni	di	
ripresa	 con	 le	 macchine	 costruite,	 sviluppo	 delle	 fotografie	 realizzate	 in	 una	 improvvisata	 ma	 efficiente	
camera	oscura,	analisi	delle	stesse	e	diversi	approfondimenti	riguardo	il	processo	creativo.		

• Progetto	PON	'	IL	PUNTO	DI	PARTENZA	'	(	finanziato	dal	MIUR	)		aprile-maggio	2018	



Ricerca,	 studio,	 progettazione	 di	 campionature	 per	 la	 rielaborazione	 delle	 forme	 tipiche	
dell'Artigianato	 Artistico	 in	 un	 progetto	 di	 Design.	 Realizzazione	 di	 moduli	 utilizzabili	 nell'esecuzione	 di	
elementi	 architettonici,	 arredi	 ed	 oggettistica	 in	 termini	 di	 innovazione	 e	 rilettura	 delle	 tipicità,	 nel	
recupero	della	tradizione	e	della	storia	del	territorio.	

La	progettazione	computerizzata	ed	il	conseguente	utilizzo	delle	stampanti	3D	e	della	fresa,	 	hanno	
consentito	di	realizzare	i	prototipi	delle	tipologie	elaborate,	di	valutarne	le	criticità	ed	apportare	correttivi	
per	arrivare	alla	definizione	ottimale	del	modello.	

	
• Progetto	“Un	cortometraggio	per	la	vita	
	

Realizzazione	video	vincitore	del	concorso	“Un	cortometraggio	per	 la	vita”	 indetto	dal	Comando	di	Polizia	
Locale	di	Sassari	sulle	tematiche	della	sicurezza	stradale.	

	
• C.I.C.	CENTRO	DI	INFORMAZIONE	E	CONSULENZA	

Il	 Centro	 Informazione	 e	 Consulenza	 svolge	 funzioni	 di	 mediazione,	 consulenza	 e	 orientamento,	 ha	 il	
compito	 di	 incidere	 positivamente	 in	 ordine	 alla	 prevenzione	 della	 dispersione	 scolastica,	 sul	 disagio	
scolastico,	sul	rischio	educativo	e	il	clima	all’interno	della	scuola.	L’esperta	del	C.I.C.,	dott.ssa	M.	Gabriella	
Carboni,	ha	offerto	consulenza	a	tutti/e	coloro	hanno	avuto	necessità	di	confronto,	ascolto,	supporto.	

INCONTRO	BURNOUT	

Il	 giorno	 26	 marzo	 il	 dott.	 Roberto	 Terrosu	 e	 la	 dott.ssa	 M.	 Gabriella	 Carboni,	 neuropsichiatri	 e	
psicoterapeuti	dell’ASL	di	Sassari,	nell’ambito	dell’Officina	della	salute,	hanno	incontrato	tutto	il	personale	
della	scuola	interessato	alla	problematica	in	oggetto,	nell’ambito	del	Progetto	dal	titolo:	“Dal	Burnout	alla	
patologia	psichiatrica”.	Tale	 incontro,	si	è	posto	come	obiettivi:	 la	prevenzione	della	comparsa	di	disagio;	
burnout	 e	 disturbi	 psichici	 nel	 personale	 scolastico	 (prevenzione	 primaria)	 reattivi	 alla	 condizione	 di	
crescente	 difficoltà	 nella	 scuola	 odierna,	 legata	 alle	 sempre	 più	 frequenti	 situazioni	 multiproblematiche	
(famiglie	disgregate,	 immigrazione,	 problemi	 socio	 ambientali,	 difficoltà	 relazionali	 in	 ambito	 scolastico	e	
non,	 etc.);	 supporto	 ai/alle	 docenti	 (prevenzione	 secondaria).	 Al	 termine	 dell’incontro,	 è	 stata	 reso	 noto	
l’indirizzo	e	 il	 riferimento	 telefonico	dello	 sportello	 sul	Burnou,	 sito	nelle	 sedi	ASL	di	Rizzeddu	e	dedicato	
agli/alle	insegnanti	che	ne	facciano	richiesta.	

• PROGETTO		peer	e	dispeer	education	

Il	Progetto	fa	capo	al	Piano	Regionale	della	prevenzione	2014-2018	Programma	P-1.1	“Una	Scuola	in	salute”	
Attività	 P-1.1.2.3,	 dal	 titolo:	 “Percorso	 formativo	 integrato	 per	 formatori,	 diretto	 alla	 acquisizione	 della	
metodologia	della	Peer	e	Dispeer	Education”.	Tale	percorso	ha	previsto	un	monte	orario	di	16	ore,	fornendo	
tutte	le	competenze	necessarie	per	poter	pianificare,	organizzare	al	meglio	il	Progetto,	di	seguito	riportato,	
dal	 titolo:	 “Tra	 rischio	 e	 piacere:	 adolescenti	 stili	 di	 vita	 e	 comportamenti	 a	 rischio	 nella	 società	
dell’incertezza”.	 L’attività,	 svolta	 nell’ambito	 dei	 progetti	 relativi	 all’Educazione	 Sanitaria	 e	 Promozione	
della	salute	dell’ASL	di	Sassari,	è	stata	condotta	dalla	dott.ssa	M.	Gabriella	Carboni.	Il	Progetto,	ha	formato	i	
ragazzi	 sugli	 stili	 di	 vita	 corretti	 e	 sui	 comportamenti	 a	 rischio,	 ha	 illustrato	 le	 conseguenze	 sulla	 salute	
psicofisica	di	condotte	e	abitudini	inadeguate	e	stimolato	l’adozione	di	strategie	alternative.	Tale	progetto	
ha	 coinvolto	 19	 studenti	 di	 terza	 e	 quarta	 destinatari	 diretti,	 che	 hanno	 partecipato	 agli	 incontri	 di	
formazione	come	Peer	e	successivamente	svolto	gli	interventi	all’interno	delle	classi	coinvolte,	le	prime	e	le	
seconde	 classi	 dell’istituto,	 destinatari	 indiretti,	 13	 classi	 per	 un	 totale	 di	 circa	 260	 studenti.	 Il	 progetto	
suddetto	 ha	 previsto	 l’organizzazione	 finale	 di	 un	 evento	 diretto	 a	 tutti	 i	 partecipanti	 (Peer	 e	 classi	
coinvolte),	gestito	in	collaborazione	col	gruppo	Peer,	dall’operatrice	ASL	e	dalla	referente	degli	alunni/e,	al	
quale	 sono	 stati	 invitati	 e	 hanno	 presenziato	 il	 Dirigente	 del	 Liceo	 artistico	 dott.	 Angelo	 Fara,	 la	



Responsabile	dell’Ufficio	scolastico,	i	rappresentanti	della	ASSL	di	Sassari	e	di	Sanluri	e	i	Peer	Senior	dell’ITI	
e	 del	 Liceo	 scientifico	 Marconi.	 L’evento	 è	 stato	 un’occasione	 importante	 per	 tutti	 i	 ragazzi/e,	 veri	
protagonisti	del	percorso,	che	hanno	illustrato	in	modo	partecipato	e	coinvolgente	ai	presenti	 l’attività,	 le	
emozioni	 vissute,	 i	 feedback	 ricevuti	 dai/dalle	 loro	 compagni/e.Le	 locandine	 pubblicitarie	 dell’iniziativa	
sono	 state	 realizzate	 grazie	 all’apporto	 dell’assistente	 tecnica,	 dei	 colleghi,	 e	 degli/delle	 alunni/e	 del	
Laboratorio	di	grafica,	mentre	 il	 file	multimediale,	 in	cui	sono	state	caricate	 le	 foto	dei	manifesti	prodotti	
dalle	classi	prime	e	seconde,	dei	colleghi	e	dagli	alunni/e	del	Laboratorio	di	audiovisivo.	

• CHIAMARLO	AMORE	NON	SI	PUO’	
	
In	vista	del	25	novembre,	giornata	internazionale	contro	la	violenza	sulle	donne,	il	nostro	Istituto	ha	aderito	
alla	2^	annualità	del	bando	contro	la	violenza	sulle	donne,	promosso	dal	Sindaco	di	Sassari	e	la	Presidente	
del	 Consiglio	 Comunale.	 Tale	 esperienza,	 già	 lo	 scorso	 anno	 ha	 visto	 insieme	 le	 istituzioni,	 la	 comunità	
studentesca	e	quella	cittadina	riuniti	nell’Aula	consiliare	e	presenti	durante	la	mostra	esposta	all’interno	di	
Palazzo	Ducale.		
Il	progetto	“Chiamarlo	amore	non	si	può”,	ha	previsto	da	parte	degli	alunni/e,	 la	produzione	di	elaborati	
grafico-pittorici	rappresentanti	il	proprio	modo	di	vedere	la	violenza	maschile	contro	le	donne.	Gli	elaborati	
delle	classi	aderenti	sono	stati	consegnati	al	personale	del	Comune	di	Sassari	l'11	dicembre	ed	esposti	lungo	
le	scale	e	l'atrio	di	Palazzo	Ducale	dal	15	dicembre	al	22	dicembre	2017.	La	mostra	è	stata	inaugurata	alla	
presenza	 del	 Sindaco,	 della	 Presidente	 del	 Consiglio	 comunale	 e	 dello	 stesso	 Consiglio	 riunito	 per	
l'occasione.	
	

• PROGETTO	INTER	ISTITUZIONALE:	“GENERIAMO	PARITA”	
	
Il	 Progetto	 GeneriAmo	 parità	 già	 inserito	 l’anno	 scorso	 nel	 PTOF	 del	 Liceo	 artistico,	 scuola	 capofila,	 ha	
proseguito	questo	secondo	anno	con	il	coinvolgimento	e	la	formazione,	oltrechè	dei	docenti	facenti	parte	
della	 Rete	 di	 scuole,	 anche	 	 di	 un	 campione	 di	 studenti	 e	 studentesse	 differenziato	 per	 diversi	 gradi	 di	
scuola.	 L’Ufficio	 scolastico	 provinciale	 e	 il	 Comune	 di	 Sassari	 ha	 recepito	 e	 reso	 possibile	 la	 seconda	
annualità,	dando	radicamento	all’idea	che	quest’anno	ha	visto	concretizzarsi	i	primi	risultati.	All’interno	del	
Progetto	si	sono	tenuti	diversi	laboratori	anche	di	confronto	tra	generazioni,	ovvero	di	approfondimento	di	
tematiche	specifiche.	Per	la	scuola	primaria,	per	la	secondaria	di	primo	grado	e	per	la	scuola	secondaria	di	
secondo	grado.	Questi	ultimi	 sono	stati	 laboratori	 rivolti	 sia	ai	docenti	 che	agli	 studenti	 con	 l’obiettivo	di	
costruire	 uno	 spazio	 di	 pensiero	 e	 riflessione	 intergenerazionale	 favorendo	 l’incontro	 e	 il	 confronto	 tra	 i	
soggetti	principali	che	vivono	la	scuola,	che	possono	comunicare	e	condividere	un	percorso	comune	volto	a	
ridurre	stereotipi,	pregiudizi,	discriminazioni	e	a	contrastare	comportamenti	sessisti,	misogini	e	violenti	nei	
propri	istituti.	
	

• COMMISSIONE	PARI	OPPORTUNITA’	
	
Nel	nostro	Liceo	si	è	costituita	la	C.P.O.	composta	dalla	delegata	del	Dirigente,	prof.ssa	Eugenia	Deliperi,	e	
dai	proff.	Paolo	Clemente	e	Pietro	Peruzzi.	Il	compito	della	C.P.O.	è	quello	di	promuovere	pari	opportunità	
tra	i	sessi,	avviare	indagini	conoscitive	sulle	pari	opportunità	e	sulle	discriminazioni	in	ambiente	scolastico;	
formulare	 proposte	 di	 adeguamento	 degli	 atti	 amministrativi	 scolastici	 secondo	 l’uso	 di	 un	 linguaggio	
rispettoso	delle	differenze	di	genere.		
	
CONVEGNO:	“GeneriAmo	parità.	La	Rete	di	scuole	per	condividere	e	promuovere	la	
cultura	delle	pari	parità	e	contrastare	gli	stereotipi”.	Il	Convegno	si	è	tenuto	a	Sassari	
presso	la	Camera	di	Commercio,	in	data	15	dicembre	2017.	Tale	evento	ha	rappresentato	un	momento	di	
riflessione	sulle	tematiche	affrontate	dal	Progetto	GeneriAmo	parità,	durante	il	percorso	di	formazione	dei	
docenti	di	ogni	ordine	e	grado	degli	istituti	che	hanno	aderito	alla	prima	fase.	E’	stata	inoltre	un’occasione	
per	un	confronto	aperto	su	strumenti	e	metodologie	possibili	nelle	nostre	scuole	per	promuovere	 le	pari	



opportunità	 e	 il	 contrasto	 alla	 violenza	 di	 genere,	 all’omofobia	 e	 al	 bullismo.	 La	 locandina	 dell’evento	 è	
stata	curata	dai	colleghi,	dall’assistente	tecnica	e	dagli	alunni	del	laboratorio	di	grafica.	
	
CONVEGNO:	 “Violenza	 di	 genere	 e	 territorio	 di	 Sassari”.	 Il	 convegno	 del	 31	 maggio	 alla	 Camera	 di	
Commercio,	ha	voluto	fare	il	punto	di	quanto	realizzato	sinora,	riunendo	i	rappresentanti	di	tutte	le	realtà	
coinvolte	nel	contrasto	della	violenza	di	genere	e	la	promozione	delle	pari	opportunità.	Hanno	partecipato	
ad	esso	esponenti	del	progetto	Antiviolenza	Aurora	e	gli/le	insegnanti	della	Rete	delle	scuole	“Generiamo	
parità”.	Il	Centro	antiviolenza	ha	portato	l’esperienza	maturata	in	18	anni	di	attività	a	favore	delle	donne	e	
dei	minori	vittime	di	violenza.	La	Rete	Generiamo	parità	ha	illustrato	quanto	la	scuola	in	questi	due	anni	di	
attività	 stia	 facendo	 per	 decostruire	 gli	 stereotipi	 di	 genere,	 contrastare	 fenomeni	 di	 bullismo	 e	
promuovere	una	cultura	delle	pari	opportunità.		
	

• CONCORSO:	“#NOICONTROLAVIOLENZA”	
	
La	classe	3^	sez.	A	di	Design	di	Moda	ha	partecipato	al	Concorso	in	oggetto,	bandito	per	conoscere	le	idee	
dei	giovani	 sui	 temi	 legati	alla	violenza	sulle	donne.	Tale	concorso	è	stato	promosso	dal	 Liceo	artistico	di	
Roma	 “Enzo	 Rossi”	 in	 partenariato	 con	 l’Associazione	 “Se	 Non	 Ora	 Quando	 -	 Libere”,	 la	 Caritas	 e	 la	
Cooperativa	Sociale	Manto,	condiviso	da	“ReNaLiArt”	-	Rete	Nazionale	dei	Licei	Artistici	italiani	e	finanziato	
dal	Dipartimento	delle	Pari	Opportunità	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri.	La	classe	si	è	aggiudicata	
il	secondo	posto	per	la	sezione:	Spot	video.	
	

• CONCORSO:	“FRANCESCO	FARACE”	
	
La	F.S.A.	ha	promosso	la	partecipazione	al	Concorso	Francesco	Farace	indetto	
dall’Università	degli	Studi	di	Sassari	per	mantenere	vivo	il	ricordo	del	giovane	chirurgo	plastico,	ricercatore	
e	 studioso	 dell’Università	 di	 Sassari.	 Il	 bando,	 ogni	 anno	 assegna	 4	 premi	 studio	 del	 valore	 di	 €	 1000,00	
ciascuno,	 per	 elaborati	 sui	 temi	 correlati	 alla	 disabilità.	 Si	 è	 aggiudicato	 il	 primo	 premio,	 per	 la	 seconda	
volta,	un	alunno	di	4^	C	indirizzo	Architettura;	mentre	ha	ottenuto	una	menzione	speciale	un	alunno	di	V^D	
indirizzo	di	Grafica.	
	

• CONFERENZA	AVIS	E	DONAZIONE	DEL	SANGUE	
	
L’Associazione	AVIS	di	Sassari	è	stata	presente	 il	giorno	07	aprile	presso	 il	nostro	 Istituto,	per	 tenere	una	
conferenza	medico-sanitaria,	 al	 fine	 di	 far	 fronte	 al	 problema	 sociale	 legato	 alla	 carenza	 di	 sangue.	 Alla	
giornata	dedicata	all’informazione	è	 seguita	una	giornata	per	 la	donazione,	 il	 giorno	09	aprile,	effettuata	
con	 l’ausilio	 dell’autoemoteca.	 Tale	 iniziativa,	 di	 formazione	 sul	 dono	 del	 sangue,	 sulle	 problematiche	
ematiche	e	 sulla	prevenzione	delle	malattie	ad	esse	 riferite,	è	 stata	 rivolta	prevalentemente	a	 studenti	e	
studentesse	maggiorenni,	docenti,	e	a	tutto	il	personale	della	scuola.	Ai	donatori	e	alle	donatrici	sono	state	
date	 le	 informazioni	 per	 partecipare	 al	 concorso	 indetto	 dall’Avis	 Regionale	 della	 Sardegna,	 per	
l’assegnazione	 di	 Borse	 di	 Studio	 rivolte	 agli/alle	 alunni/e	 iscritti/e	 ad	 una	 delle	 sedi	 Avis	 Comunali,	 che	
abbiano	effettuato	almeno	una	donazione	di	sangue.	Il	concorso	conferisce	200	borse	di	studio	del	valore	di	
300	euro	ciascuna.	
	

• INIZIATIVE	CULTURALI	TEATRALI	E	CINEMATOGRAFICHE	
La	scuola	in	collaborazione	con	il	cinema	Moderno	e	alcune	compagnie	teatrali,	ha	
promosso	varie	iniziative	culturali,	tra	cui:	
TEATRO	
-	Uno	nessuno	centomila	con	Enrico	Lo	Verso-	Evento	speciale	per	il	150	°	anniversario	della	nascita	di	Luigi	
Pirandello	Matinée	all’interno	della	rassegna	“Tribù	Teatrali”	Ass.	Arts	Tribu	
-	Ma	cosa	vuoi	che	sia	-	Di	e	con	Corinna	Grandi	
-	Master	Shakespeare	-	di	Giulio	Federico	Janni	e	Mario	Giorgi	CINEMA	



-	 “Loving	 Vincent,	 “Leonardo	 Da	 Vinci	 Il	 genio	 a	Milano”,	 “Botticelli:	 Inferno”,	 “Alberto	 Giacometti	 Final	
Portrait	 L’arte	 di	 essere	 amici”,	 “L’arte	 viva	 di	 Julian	 Schnabel,	 Never	 Ending	 Man	 –	 Hayao	 Miyazaki”,	
“Caravaggio	-	L’anima	e	il	sangue”	
	
	

• GIORNATA	DELLA	MEMORIA	
Il	 27	 gennaio	 (Giornata	 della	 memoria)	 per	 commemorare	 le	 vittime	 dell’Olocausto,	 la	 scuola	 ha	
organizzato	la	proiezione	di	un	film.	Tale	iniziativa,	condivisa	con	tutta	la	popolazione	scolastica,	ha	dato	la	
possibilità	a	tutti/e	di	vedere	un	film	e	poterlo	analizzare	e	dibattere	con	i	pari	e	 i	docenti	di	classe.	Sono	
stati	proiettati	due	film	a	piacere	tra	i	seguenti:	“Il	viaggio	di	Fanny”	di	Lola	Doillon	e	“Corri	ragazzo	corri”	di	
Pepe	Donquart.	L’idea	nasce	dall’esigenza	di	creare	spazi	di	riflessione	individuale	e	collettiva	utilizzando	il	
cinema	come	materiale-stimolo	da	cui	trarre	tematiche	di	discussione.	L’obiettivo	di	tale	proiezione	è	stato	
quello	di	permettere	la	condivisione	di	spazi	e	tempi,	e	contenuti	di	una	storia	stimolando	il	confronto,	lo	
scambio	di	opinioni,	di	emozioni	e	la	socializzazione	tra	pari	e	il/la	docente	
	

• INDAGINE	CONOSCITIVA	SULLA	SALUTE	E	SULLE	DIPENDENZE	
Con	il	contributo	del	Servizio	Ser.D.	di	Sassari,	si	è	voluto	analizzare	il	fenomeno	dell’uso	di	sostanze	tra	gli	
alunni	e	le	alunne	e	in	generale	il	loro	stile	di	vita.	Si	è	convenuti	nel	costruire	un	questionario	di	indagine	
da	sottoporre	agli/alle	alunni/e	della	scuola	che	rappresenti	un’occasione	per	fare	il	punto	circa	i	molteplici	
aspetti	 che	 costituiscono	 il	 loro	 benessere.	 L’indagine	 si	 propone	 di	 favorire	 la	 maggiore	 conoscenza	 di	
dinamiche	e	processi	 interni	 per	 i	 quali	 sia	opportuno	progettare	 specifici	 interventi	 formativi	 o	puntuali	
modifiche	strutturali.	Un	gruppo	di	circa	15	studenti	e	studentesse,	rappresentativo	di	ciascuna	classe,	dalla	
prima	 alla	 quarta,	 ha	 avuto	 il	 compito	 di	 analizzare	 la	 bozza	 di	 questionario	 apponendo	 modifiche	 e	
adeguandone	 il	 linguaggio.	 Tale	 questionario	 di	 indagine	 sarà	 somministrato	 a	 tutta	 la	 popolazione	
studentesca	nell’	anno	scolastico	2018/2019	
	

• PIANO	REGIONALE	DI	PREVENZIONE	(PRP)	2014-2018	–	PROGRAMMA	P-3.1	
“Identificazione	 precoce	 dei	 soggetti	 a	 rischio	 di	 disagio	 mentale	 e	 presa	 in	 carico	 sistemica”	 USR	
Sardegna/ATS	Sardegna.	
	
La	 nostra	 scuola	 ha	 aderito	 al	 suddetto	 Piano.	 L’	 intervento	 previsto	 dal	 Programma	 P-3.1,	 definito	
all'interno	di	un	gruppo	tecnico	di	coordinamento	regionale	con	la	collaborazione	della	Direzione	Generale	
dell’USR	Sardegna	ha	l’obiettivo		di	 	attuare	iniziative	di	sensibilizzazione/informazione/formazione	rivolte	
agli	operatori	della	scuola	e	agli	operatori	sanitari	di	base	al	 fine	di:	 favorire	 il	 riconoscimento	precoce	di	
situazione	 ad	 alto	 rischio	 di	 sofferenza	 psicopatologica;	 aumentare	 laconsapevolezza	 tra	 gli	 operatori	
scolastici	dei	segni	iniziali	di	un	disagio	psicopatologico.	La	scuola,	ha	partecipato	ai	4	incontri	condotti	dalle	
operatrici	e	dal	Direttore	dell’UOMPIA	di	Sassari,	in	cui	i	referenti	della	salute	di	vari	degli	istituti	secondari,	
hanno	 espresso	 pareri,	 suggerimenti	 circa	 l’adozione	 di	 un	 manuale	 e	 proposto	 un	 piano	 di	 intervento	
formativo	nelle	scuole	che	informi,	aggiorni	il	personale	docente	sul	disagio	mentale	degli	alunni/e	e	sulla	
presa	 in	 carico	 precoce	 da	 parte	 dei	 Servizi	 competenti.	 Tale	 percorso	 sarà	 attuato	 durante	 l’	 anno	
scolastico	2018/2019.	
	

• Progetto	“il	libro	d’artista”.	
Partecipazione	 dell’Istituto	 al	 concorso:	 »Libro	 d’artista»	 dal	 titolo	 Come	 un	 racconto,	 promosso	
dall’associazione	culturale	DARS	(Donne	Arte	Ricerca	Sperimentazione)	di	Udine.	Il	DARS	è	un’associazione	
volta	 alla	 promozione	 culturale	 dell’Arte,	 sperimentata	 attraverso	 la	 parola	 e	 l’immagine.	 Il	 progetto,	 di	
importante	 valenza	 culturale,	 ha	 l’obiettivo	di	 veicolare	opere	d’arte	 attraverso	 l’oggetto-libro,	mediante	
mostre	itineranti	che	si	concentreranno	sul	territorio	sia	italiano	che	estero.	
Il	concorso	prevede	che	i	 libri	d’artista	si	propongano	nelle	più	libere	modalità	ed	espressioni	personali.	 Il	
Liceo	“Filippo	Figari”	ha	partecipato	al	concorso	con	quattordici	elaborati,	 realizzati	dagli	allievi	del	primo	
biennio	e	dagli	 studenti	del	 terzo	e	quarto	anno	dell’indirizzo	Pittura.	 I	partecipanti	 sono	 stati	 coadiuvati	
dalle	docenti	M.	Francesca	Anedda	e	Monica	Solinas	e	prof.ssa	Loredana	Manunta		
	



• Progetti			AREA	ARTISTICA	2017/2018			

Per	 una	 maggiore	 visibilità	 della	 scuola	 nel	 territorio	 locale,	 regionale	 e	 nazionale,	 nonché	 un	
importante	 coinvolgimento	 e	 partecipazione	 degli	 alunni	 ai	 progetti,	 ogni	 hanno	 la	 Funzione	
strumentale	 per	 l’Area	 artistica	 si	 occupa	 della	 organizzazione,	 pianificazione	 e	 promozione	 di	
mostre	ed	eventi	anche	mediante	 la	 	produzione	di	 	materiali	da	parte	dei	 laboratori	di	 tutti	 gli		
indirizzi,	collaborazioni	e	rapporti	con	autori,	artisti,	Enti	ed	Istituzioni	locali	e	nazionali	

Progetto	culturale	“La	scuola	nel	territorio	2018/19”:	

L’Istituto	 promuove	 per	 gli	 alunni	 delle	 classi	 terze,	 quarte	 e	 quinte	 corsi	 di	 potenziamento	 della	

Organizzazione	e	realizzazione	mostra	di	tutti	gli	indirizzi	(Galleria	Storica)	

Pianificazione	partecipazione	Biennale	nazionale	 licei	artistici	organizzata	da	Rete	Nazionale	Licei	
Artistici,	(vincitore	del	premio	RenaliArt	.presso	MIUR	Roma)	

Rassegna	“Non	rientrate	tardi”	(spazio	M.	Manca):	mostre	

! 	Bruno	Petretto		
! Allievi	di	tutti	gli	indirizzi	
! Marco	Mattei	
! Collettivo	CURL	
! Disarmante	2018	

3°	edizione	“Premio	Galleri”:	organizzazione	e	realizzazione	concorso	e	mostra	in	alternanza	scuola	
lavoro	(galleria	storica)	

“Punti	 di	 Vista”,	 Murats	 Museo	 Samugheo:	 coordinamento	 selezione	 tappeti,	 contatti	 e	
realizzazione	mostra	 in	 collaborazione	 con	 l’indirizzo	 di	moda	 e	 design	 del	 tessuto	 (progetto	 in	
alternanza	scuola	lavoro),	sfilata	di	moda		

Concerto-incontro	dell’Orchestra	Jazz	della	Sardegna	con	gli	allievi	della	scuola,	galleria	storica	

“Creo	anch’io”,	esposizione	elaborati	degli	allievi	H	presso	gli	spazi	del	Comune,	

Incontri	Letterari,	in	collaborazione	con	la	Biblioteca	scolastica	e	la	libraria	Koinè,	presso	la	Galleria	
storica	della	scuola:	

• Marcello	Fois	
• Marco	Buticchi	
• Marco	Dallari		
• Federico	Francioni	e	Loredana	Rosenkranz	
• Stella	Casiraghi	e	Rosalba	Suelzu	
Partecipazione	 progetto	 “Pintadera”	 in	 collaborazione	 con	 la	 direzione	 generale	 del	 Banco	 di	 Sardegna		
Mostra	elaborati	docenti	e	allievi	della	scuola	ottobre	2018	

Partecipazione	al	festival	internazionale	di	letteratura	“Un	Isola	in	Rete”	con	l’opera	installativa		Metafore.	
Castelsardo	2018	



conoscenza	della	lingua		inglese,	tali	corsi	saranno		tenuti	da	docenti	della	scuola,	in	orario	extracurricolare,	
per	la	preparazione	agli	esami	scritti	e	orali,	volti	al	conseguimento	delle	certificazioni	esterne	di	livello	B1	e	
B2	del	QCERL	(Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento	per	le	Lingue)	del	Consiglio	d’Europa	
	
	

• PROGETTO	Certificazioni	linguistiche	Cambridge		
	
	
Le	certificazioni	linguistiche	costituiscono	un	livello	di	competenza	linguistica	documentabile	con	chiarezza	
sul	proprio	curriculum	vitae	e	consentono	di	ottenere	crediti	formativi	in	tutte	le	facoltà	universitarie.	
Le	certificazioni	linguistiche	vengono	rilasciate	dagli	Enti	Certificatori	firmatari	del	Protocollo	d’intesa	con	il	
Ministero	della	Pubblica	Istruzione.	
Le	università	del	territorio	riconoscono	le	certificazioni	 linguistiche	di	 livello	B1	e	B2	(il	 livello	riconosciuto	
dagli	atenei	varia	a	seconda	del	tipo	di	 facoltà	e	dell’indirizzo	prescelto)	come	crediti	 formativi	acquisiti	e	
quindi	non	è	necessario	svolgere	l’esame	di	idoneità	linguistica	previsto	nei	vari	indirizzi	di	studi.	
	

• PROGETTO	Riciclando-	tutto	si	trasforma.	

Il	 progetto,	 realizzato	 con	 il	 finanziamento	della	 Fondazione	di	 Sardegna,	 aveva	 come	obiettivo	quello	di	
creare	un	miglior	rapporto	fra	gli	studenti	e	la	chimica	e		realizzare	momenti	laboratoriali,	che	favoriscono	
dinamiche	 di	 gruppo	 diverse	 dal	 consueto	 e	 valorizzano	 conoscenze	 e	 capacità	 diverse	 dall’ordinario,	
oltrechè	 ,	naturalmente	 rendere	gli	 allievi	più	 competenti	 rispetto	al	problema	dell’inquinamento	e	della	
sua	possibile	riduzione.	

• SCIENZA	IN	PIAZZA		

Il	liceo	Artistico	ha	aderito	alla	proposta	di	far	parte	della	rete	di	scuole	che	ha	firmato	una	convenzione	con	
l’Universita	di	Sassari.	La	convenzione	consentirà	alle	scuole	della	rete	di	partecipare	a	tutte	 le	azioni	che	
l’Università	 intenderà	 promuovere:	 formazione	 ,	 aggiornamento	 e	 attività	 di	 orientamento.	 	 Gli	 studenti	
della	 scuola	 potranno	 partecipare	 come	 protagonisti	 dell’evento	 Scienza	 in	 Piazza	 che	 da	 anni	 viene	
promosso	da	associazioni	culturali	scientifiche	con	il	patrocinio	del	Comune	e	dell’Università	e	che	in	questo	
nuovo	quadro	formale	rientra	a	tutti	gli	effetti	come	attività	di	orientamento	e	 formazione	 .	 	Gli	studenti	
della	scuola	saranno	coinvolti	non	soltanto	nelle	attività	di	pubblicizzazione	e	promozione	dell’evento	ma	
anche	con	exibit		che	esporranno	durante	la	manifestazione	.	Le	attività,	considerate	a	tutti	gli	effetti	anche	
attività	di	“	alternanza	Scuola	–Lavoro”		saranno	anche	occasione	di	crescita	culturale	e	condivisione	con	gli	
studenti	dell’Università	di	Sassari	.	
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PREMESSA	
	
Lo	Statuto	delle	Studentesse	e	degli	Studenti	(D.P.R.	249/1998,	così	come	modificato	e	integrato	
dal	D.P.R.	235/2007)	contiene	 indicazioni	sui	diritti	e	 i	doveri	degli	alunni,	è	parte	 integrante	del	
presente	Regolamento	d’Istituto	e	ad	esso	si	fa	espresso	richiamo.	
	
Gli	Studenti	e	le	Studentesse	hanno	il	dovere	di	conoscere	il	contenuto	del	Regolamento	vigente	
nell’ISTITUTO	ed	osservare	quanto	in	esso	prescritto.	
	
1.	 La	 Scuola	 è	 luogo	 di	 formazione	 e	 di	 educazione	 che	 garantisce,	 attraverso	 lo	 studio,	
l'acquisizione	delle	conoscenze	e	lo	sviluppo	della	coscienza	critica.	
2.	 La	 Scuola	è	una	 comunità	di	 dialogo,	di	 ricerca,	 di	 esperienza	 sociale,	 informata	ai	 valori	
democratici	e	volta	alla	crescita	della	persona	in	tutte	le	sue	dimensioni.	In	essa,	ognuno,	con	pari	
dignità	 e	 nella	 diversità	 dei	 ruoli,	 opera	 per	 garantire	 la	 formazione	 alla	 cittadinanza,	 la	
realizzazione	del	diritto	allo	 studio,	 lo	 sviluppo	delle	potenzialità	e	 il	 recupero	delle	 situazioni	di	
svantaggio,	in	armonia	con	i	principi	sanciti	dalla	Costituzione	e	dall’ordinamento	giuridico	italiano	
ripresi	nell’insegnamento	della	disciplina	Cittadinanza	e	Costituzione.	
3.	 La	comunità	scolastica,	interagendo	con	la	più	ampia	comunità	civile	e	sociale,	fonda	il	suo	
progetto	e	 la	 sua	azione	educativa	sulla	qualità	delle	 relazioni	 insegnante-studente,	contribuisce	
allo	sviluppo	delle	personalità	dei	giovani,	anche	attraverso	l'educazione	alla	consapevolezza	e	alla	
valorizzazione	 dell’identità	 di	 genere,	 del	 senso	 di	 responsabilità	 e	 dell’autonomia	 individuale	 e	
persegue	 il	 raggiungimento	 di	 obiettivi	 culturali	 e	 professionali	 adeguati	 all'evoluzione	 delle	
conoscenze	e	all'inserimento	nella	vita	sociale.	
4.	 La	comunità	scolastica	promuove	la	solidarietà	tra	i	suoi	componenti	e	tutela	il	diritto	dello	
studente	 alla	 riservatezza,	 promuove	 e	 favorisce	 iniziative	 volte	 all’accoglienza	 degli	 studenti	
stranieri	e	alla	realizzazione	di	attività	interculturali.	
5.	 Nell’Istituto	 sono	 vietati	 atti	 d’intimidazione	 della	 libera	 e	 democratica	 espressione	 o	
partecipazione	 delle	 varie	 componenti	 alla	 vita	 della	 scuola,	 manifestazioni	 di	 intolleranza	 e	
qualsiasi	forma	di	violenza	e	discriminazione.	
6.	 La	 vita	 della	 comunità	 scolastica	 si	 basa	 sulla	 libertà	 di	 espressione,	 di	 pensiero,	 di	
coscienza	e	di	religione,	sul	rispetto	reciproco	di	tutte	le	persone	che	la	compongono,	anche	avuto	
riguardo	al	 ruolo	che	ciascuno	ricopre,	quale	che	sia	 la	 loro	età	e	condizione,	sul	 ripudio	di	ogni	
barriera	ideologica,	sociale	e	culturale.	
7.	 Nella	convinzione	che	le	regole	aiutino	a	raggiungere	gli	obiettivi	formativi	che	la	Scuola	e	
la	 società	 civile	 si	 propongono,	 l’Istituto	 chiede	 la	 collaborazione	 delle	 famiglie	 con	 la	
sottoscrizione	 comune	 del	 Patto	 Educativo	 di	 Corresponsabilità,	 in	 modo	 da	 poter	 evitare	 i	
richiami	e	le	sanzioni	previsti	dal	Regolamento	di	disciplina.	
Gli	Organi	Collegiali	del	Liceo	Artistico	F.Figari	hanno	predisposto	ed	approvato	il	seguente	
“Regolamento	d’Istituto”.	

• Visto	 il	DPR	275/99	Regolamento	recante	norme	in	materia	di	autonomia	delle	istituzioni	
scolastiche,	ai	sensi	dell’art.	21	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59	

• Visto	 il	D.P.R.	 n.	 249	del	 24/6/98	 recante	 lo	 “Statuto	delle	 studentesse	e	degli	 studenti	
della	scuola	secondaria”	che	è	parte	integrante	del	presente	atto,	come	modificato	dal	DPR	
235/07	

• Visto	 il	 D.P.R.	 10	 ottobre	 567/1996	 e	 sue	 modifiche	 e	 integrazioni,	 dello	 “Statuto	 delle	
Studentesse	e	degli	Studenti”	
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• VISTO	l’art.	10,	comma	3,	lettera	a)	del	T.U.	16/4/94,	n.	297;	
	

Sono	stati	 allegati	 al	presente	Regolamento	 i	documenti	aggiuntivi	per	 regolamentare	 le	 singole	
discipline	di	rilevanza	interna	all’istituto	quali:	
DISPOSIZIONI	DIVIETO	FUMO	-	USO	CELLULARE	-	USCITE,	VISITE	GUIDATE	E	VIAGGI	D’ISTRUZIONE	
	

TITOLO	I	

Comportamento	degli	alunni	e	regolamentazione	di	ritardi,	uscite,	assenze	e	giustificazioni	

Art.	1	NORME	GENERALI	

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

• mantenere,	nel	rispetto	della	reciprocità,	sempre	un	comportamento	educato	e	rispettoso	
nei	confronti	di	tutti	i	soggetti	della	comunità	scolastica;	

• mantenere	 puliti	 ed	 in	 buono	 stato	 d’uso	 tutti	 i	 locali,	 gli	 spazi	 esterni	 e	 le	 attrezzature	
dell’Istituto;	 in	 particolare	 sono	 vietate	 le	 scritte	 sui	 muri,	 fatti	 salvi	 eventuali	 spazi	
autorizzati.	

• rispettare	 i	 principi	 di	 un	 corretto	 comportamento	 e	 gli	 orari	 di	 ingresso	 e	 di	 uscita	
dall’Istituto;	

Tutti	 i	 soggetti	della	comunità	scolastica	e	 tutte	 le	persone	che	si	 trovano	nei	 locali	della	 scuola	
sono	tenuti	ad	osservare	rigorosamente	il	divieto	di	fumo	all’interno	dei	locali	dell’Istituto.		
	

Art.	2	INGRESSO	
	

Gli	studenti	possono	accedere	ai	locali	scolastici	CINQUE	minuti	prima	dell’ora	stabilita	da	apposita	
delibera	del	Consiglio	d’Istituto:		

• una	 prima	 campanella	 suonerà	 per	 avvertire	 gli	 studenti	 che	 devono	 recarsi	 in	 aula	 per	
consentire	l’inizio	delle	lezioni,	

• una	seconda	campanella	suonerà	per	avvertire	l’inizio	delle	lezioni		
	
Considerato	che	le	lezioni	cominciano	alle	8,30,	il	ritardo	massimo	tollerato	su	tale	orario	è	di	non	
oltre	 dieci	 minuti	 e	 deve	 essere	 occasionale	 ed	 eccezionale	 in	 quanto	 la	 tolleranza	 non	 deve	
condurre	 ad	 un	 comportamento	 abitudinario	 che	 finisce	 per	 danneggiare	 tutta	 l'istituzione	
scolastica.	I	docenti	annoteranno	comunque	il	ritardo	nel	registro	elettronico.		
La	reiterazione	del	ritardo	sarà	valutata	ai	fini	dell’irrogazione	di	un	richiamo	scritto.		
Trascorsi	dieci	minuti	dal	suono	della	seconda	campana,	che	segna	 l’inizio	delle	 lezioni,	 i	cancelli	
dell’istituto	vengono	chiusi	e	vengono	riaperti	per	consentire	l’ingresso	alla	seconda	ora.		
Ritardi	 oltre	 questo	 limite	 comportano	 l'ingresso	 alla	 seconda	 ora.	 Sarà	 concesso	 un	 limite	 di	
massimo	tre	ritardi	di	questo	tipo	per	il	trimestre	e	cinque	per	il	pentamestre.	
In	 caso	 di	 ingresso	 alla	 2°	 o	 3°	 ora	 gli	 studenti	 potranno	 essere	 ammessi	 solo	 se	 provvisti	 di	
giustificazione	scritta	o	permesso.		
Gli	studenti	minorenni,	in	questo	caso,	per	essere	ammessi,	dovranno	presentarsi	dal	dirigente	o	
dai	 docenti	 collaboratori,	 accompagnati	 da	 uno	 dei	 genitori	 o	 da	 chi	 è	 investito	 di	 potestà	
genitoriale;	 se	 l’alunno	 ritardatario	 si	 presenterà	 da	 solo,	 si	 contatteranno	 telefonicamente	 i	
genitori,	per	informarli	e	chiedere	loro	una	giustifica	scritta,	da	consegnare	al	docente	della	prima	
ora	il	giorno	successivo.	
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Eccezionali	 ed	 eventuali	 altri	 permessi	 (visite	 mediche,	 analisi	 ecc..),	 di	 entrata	 fuori	 orario	
potranno	essere	concessi	dal	dirigente	o	dai	docenti	collaboratori.		
Superati	i	cinque	ritardi	il	coordinatore	di	classe	convoca	la	famiglia	degli	studenti	minorenni	e/o	
gli	 studenti	maggiorenni	per	definire	 le	modalità	di	 correzione	del	 comportamento	anomalo	e	
per	evitare	il	ripetersi	del	ritardo.	La	reiterazione	del	ritardo	sarà	valutata	ai	fini	dell’irrogazione	
del	richiamo	scritto.	
Nella	 sede	 staccata	 saranno	 tollerati	 ritardi	oltre	 le	8,40	 solo	 se	dovuti	a	disservizio	dei	mezzi	
pubblici-	

Art.	3	USCITE	

Non	è	consentito	lasciare	l’edificio	scolastico	prima	del	termine	delle	lezioni;	eventuali	esigenze	di	
uscite	anticipate	possono	essere	manifestate	e	richieste,	con	adeguata	motivazione,	per	iscritto,	al	
Dirigente	 Scolastico	 o	 suo	 delegato	 autorizzato	 	 entro	 le	 10,00;	 esse	 potranno	 essere	 accolte	 a	
condizione	 che:	 gli	 studenti	 maggiorenni	 presentino	 la	 richiesta	 firmata	 sul	 libretto	 delle	
giustificazioni,	mentre	gli	studenti	minorenni	potranno	lasciare	l’Istituto	solo	se	accompagnati	da	
un	familiare.	Casi	eccezionali	verranno	valutati	dal	Dirigente	Scolastico	o	dal	suo	delegato.	
Lo	studente	che	richiede	l’uscita	anticipata	dovrà	comunque	essere	presente	in	classe	per	almeno	
la	 metà	 dell’orario	 giornaliero,	 ad	 eccezione	 delle	 uscite	 necessitate	 da	 ragioni	 inderogabili	 e	
documentabili	(ad	es.	motivi	di	salute).		
Le	uscite	per	motivi	personali	e/o	familiari	non	possono,	comunque,	essere	più	di	tre	nel	trimestre	
e	non	più	di	cinque	nel	resto	dell’anno	scolastico.	
Uscite	brevi:	durante	le	lezioni	non	è	consentito	lasciare	l’aula	a	meno	di	giustificati	motivi	e	solo	
dopo	espressa	autorizzazione	del	docente.	
Variazioni	di	orario	potranno	essere	disposte	anche	nel	corso	della	giornata	stessa,	qualora	non	sia	
possibile	predisporre	le	misure	necessarie	per	coprire	le	classi	i	cui	docenti	siano	assenti.	I	genitori	
degli	alunni	firmeranno	un’apposita	liberatoria	per	le	uscite	anticipate.		

Art.	4	ASSENZE	

Per	 la	 riammissione	 in	classe	dopo	 le	assenze	gli	alunni	dovranno	attenersi	alle	seguenti	norme:	
tutte	le	assenze	saranno	giustificate	dal	docente	della	prima	ora	di	lezione;	i	docenti,	al	momento	
della	 presentazione	 del	 libretto	 personale,	 dovranno	 esigere	 e	 verificare	 la	 completa	 e	 corretta	
compilazione	delle	 caselle	 sia	 in	 riferimento	al	motivo	dell’assenza,	 sia	all’autenticità	della	 firma	
dei	genitori;	 le	assenze	per	malattia	superiori	a	5	giorni	 (compresa	 la	domenica	o	 i	giorni	 festivi)	
dovranno	 	 essere	 giustificate	 oltre	 che	 nel	 libretto	 anche	 con	 la	 presentazione	 del	 certificato	
medico;	
Gli	 studenti	 sprovvisti	 della	 giustificazione	 potranno	 essere	 ammessi	 in	 classe	 con	 riserva	 dal	
docente	della	prima	ora;	l’ammissione	con	riserva	va	annotata	nel	diario	di	classe	e	viene	sciolta	il	
giorno	immediatamente	successivo.	
In	caso	di	mancata	giustificazione	scritta	si	procede	come	segue:	

1. il	secondo	giorno	lo	studente	minorenne	viene	trattenuto	in	classe	e	contemporaneamente	
si	 informa	 la	 famiglia	che	al	 terzo	giorno	non	può	essere	ammesso	 in	classe	per	mancata	
giustificazione	dell’assenza;	

2. gli	 studenti	maggiorenni	 sprovvisti	 di	 giustificazione	 non	 verranno	 ammessi	 in	 classe	 dal	
terzo	giorno.	

I	 docenti	 avranno	 cura	 di	 segnalare	 al	 coordinatore	 di	 classe	 i	 nominativi	 degli	 studenti	 che	
registrano	 assenze	 prolungate	 o	 numerose;	 l’evento	 comporta	 l’informazione	 alle	 famiglie	 degli	
studenti	minorenni	e/o	un	colloquio	con	gli	studenti	maggiorenni.	
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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	sul	registro	elettronico.		

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	metterà	mensilmente	a	disposizione	delle	famiglie	un	prospetto	riassuntivo	delle	assenze	
effettuate	 dallo	 studente,	 compilato	 dai	 docenti	 	 	 coordinatori.	 I	 genitori	 dovranno	 apporre	 la	
propria	 firma	 sul	 prospetto	 predetto	 per	 presa	 visione.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.	

Art.	5	RICREAZIONE	E	VIGILANZA	ALUNNI	

La	ricreazione	si	svolge	in	orario	unico	per	tutti	gli	studenti		
Al	suono	della	campana	che	segnala	il	termine	della	ricreazione	gli	alunni	dovranno	trovarsi	nelle	
rispettive	aule.	In	caso	di	ritardo	lo	stesso	verrà	annotato	nel	registro.	
Per	la	vigilanza	sugli	alunni	durante	l’ingresso	e	permanenza	nella	scuola,	nonché	durante	l’uscita	
dalla	medesima,	valgono	le	norme	vigenti,	a	cui	si	affiancano	le	seguenti	indicazioni:	
Durante	 l’intervallo	 delle	 lezioni	 il	 personale	 docente	 di	 turno,	 coadiuvato	 dal	 personale	 non	
docente,	è	responsabile	del	comportamento	degli	alunni	e	sorveglierà	 il	cortile	o	settore	di	atrio	
affidatogli	in	maniera	da	evitare	che	si	arrechi	pregiudizio	alle	persone	e	alle	cose.	
Gli	 operatori	 scolastici	 effettuano	 il	 servizio	 di	 vigilanza	 dei	 locali	 della	 scuola	 e,	 in	 casi	 di	
particolare	necessità,	degli	alunni	affidati	alla	loro	sorveglianza.	
	

Art.	6	ALUNNI	PENDOLARI	

Gli	alunni	pendolari	che	hanno	difficoltà	a	rispettare	l’orario	delle	lezioni	perché	domiciliati	in	zone	
non	 sufficientemente	 servite	 dai	 mezzi	 pubblici,	 possono	 essere	 autorizzati	 per	 tutto	 l’anno	
scolastico	(o	soltanto	temporaneamente	in	relazione	alle	esigenze)	all’ingresso	in	deroga	rispetto	
alle	disposizioni	di	cui	al	precedente	art.	2,	presentando	apposita	domanda	al	Dirigente	Scolastico.	

Art.	7	ASSEMBLEA	DI	CLASSE	

L’Assemblea	di	classe	viene	autorizzata	dal	Dirigente	Scolastico	o	da	un	suo	delegato	a	seguito	di	
richiesta	 presentata	 almeno	 3	 giorni	 prima	 della	 data	 prevista	 e	 deve	 contenere	 l’assenso	 dei	
docenti	delle	ore	richieste.	
Gli	 alunni	dovranno	 redigere	 il	 verbale	 rispettando	 i	punti	 all’ordine	del	 giorno	e	 consegnarlo	al	
Dirigente	Scolastico.	

Art.	8	ASSEMBLEA	D’ISTITUTO	

Le	assemblee	di	istituto	rappresentano	un’occasione	di	crescita	democratica	e	culturale;	pertanto,	
gli	studenti	debbono	parteciparvi	in	modo	attivo	e	disciplinato.	
Il	 Dirigente	 Scolastico	 consente	 lo	 svolgimento	di	 un’assemblea	 al	mese,	 per	 la	 durata	massima	
dell’orario	di	lezione.	
Altra	 assemblea	mensile	 può	 essere	 concessa	 in	 orario	 extracurriculare,	 subordinatamente	 alla	
disponibilità	dei	locali	e	alle	urgenze	esplicitati	nella	richiesta.	
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Alle	 assemblee	 d’istituto	 può	 essere	 richiesta	 la	 partecipazione	 di	 esperti	 di	 problemi	 sociali,	
culturali,	 artistici	 e	 scientifici,	 indicati	 dagli	 studenti	 unitamente	 agli	 argomenti	 da	 inserire	
nell’ordine	del	giorno.	Detta	partecipazione	deve	essere	autorizzata	dal	Consiglio	d’Istituto.	
Su	 richiesta	degli	 studenti	 le	assemblee	d’istituto	possono	essere	utilizzate	per	 lavori	di	 gruppo,	
seminari,	visite	tecniche	ed	altre	attività	precedentemente	programmate.	
L’assemblea	d’istituto	è	convocata	su	richiesta	della	metà	più	uno	del	Comitato	Studentesco	o	del	
10%	degli	studenti	iscritti.	
	

Art.	9	UTILIZZO	DEL	CELLULARE	

E’	fatto	divieto	a	chiunque	di	utilizzare	il	telefono	cellulare	durante	le	ore	di	lezione.	
Qualora	 gli	 studenti	 avessero	 necessità	 di	 comunicare	 con	 i	 familiari,	 previa	 autorizzazione	 del	
docente	presente	in	classe,	potranno	recarsi	in	segreteria	dove	potranno	usufruire	del	centralino	
della	scuola.	(vedi	allegato	regolamento	uso	del	cellulare	)	
	

TITOLO	II			Uso	degli	spazi	e	delle	strutture	scolastiche	

Art.	10	UTILIZZO	DEGLI	SPAZI	E	DELLE	STRUTTURE	SCOLASTICHE	

Il	personale	dell’Istituto	ha	diritto	di	riunirsi	nei	locali	del	medesimo	per	motivi	didattici,	culturali	e	
sindacali.	
Gli	studenti,	per	finalità	culturali,	possono	ugualmente	utilizzare	i	 locali	dell’istituto,	oltre	l’orario	
delle	attività	didattiche,	previa	autorizzazione.	
Le	 componenti	 della	 scuola	 dispongono	 di	 appositi	 spazi	murali	 per	 l’affissione	 di	 comunicati	 e	
documenti.	
Di	tutto	il	materiale	affisso	e/o	diffuso	devono	essere	sempre	individuabili	i	vari	responsabili.	
Nelle	 aule	 scolastiche	 si	 ha	 diritto	 ad	 affiggere	materiale	 didattico	 e	 a	 utilizzare	 gli	 armadi	 per	
custodire	ciò	che	è	in	relazione	con	l’attività	didattica.	
	

Art.	11	Norme	Comuni	

Gli	studenti	devono	osservare	le	seguenti	norme	di	comportamento:	
• mantenere	sempre	un	comportamento	educato	e	rispettoso	nei	confronti	dei	compagni	e	

di	chiunque	sia	presente;	
• in	 attesa	 del	 Docente	 e/o	 durante	 il	 cambio	 di	 Docente	 tra	 le	 varie	 ore	 di	 lezione,	 gli	

studenti	dovranno	stare	in	classe,	mantenendo	un	comportamento	corretto;	
• usare	 un	 tono	 ed	 un	 volume	 di	 voce	 consono	 ad	 un	 ambiente	 scolastico	 e	 tale	 da	 non	

disturbare	i	colleghi	delle	aule	adiacenti;	
• rispettare	 gli	 orari	 e	 le	 eventuali	 prescrizioni	 relative	 alle	 uscite	 brevi	 preventivamente	

autorizzate	dal	Docente	presente	in	aula;	
al	 fine	di	evitare	una	presenza	eccessiva	di	 studenti	 fuori	dalle	aule	durante	 le	ore	di	 lezione,	 le	
uscite	 brevi	 dall’aula	 riguarderanno	 un	 solo	 studente	 alla	 volta	 e	 dovranno	 essere	
preventivamente	autorizzate	dal	docente;	

• usare	con	rispetto	gli	arredi	e	le	attrezzature	presenti	nei	locali;	
• mantenere	pulito	ed	in	buono	stato	d’uso	il	proprio	banco.	
• Norme	particolari:	
• modalità	di	utilizzo	e	norme	particolari	sono	affisse	nei	singoli	laboratori,	con	l’obbligo	per	

tutti	gli	utenti	di	prenderne	visione	e	osservarle.	
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• dette	norme	particolari	saranno	predisposte	dai	responsabili	dei	laboratori,	aule	e	locali	ed		
allegati	al	presente	regolamento.	

	

Art.	12	AULA	MAGNA	

È	 un’importante	 risorsa	 strutturale	 sia	 per	 l’Istituto	 sia	 per	 il	 territorio;	 viene	 utilizzata	
prioritariamente	 dal	 personale	 docente,	 non	 docente	 e	 dagli	 studenti	 che	 ne	 facciano	 richiesta	
scritta	 al	 Dirigente	 Scolastico,	 o	 ad	 un	 suo	 delegato,	 con	 adeguato	 anticipo	 per	 ovvi	 motivi	
organizzativi.	 Norme	 particolari	 saranno	 affisse	 nell’aula,	 con	 l’obbligo	 per	 tutti	 gli	 utenti	 di	
prenderne	visione	e	osservarle.	

Art.	14	LABORATORI	

I	 laboratori	 sono	 aule	 speciali	 particolari	 in	 quanto	 dotati	 di	 strumentazioni	 anche	 costose	 e	
sofisticate	nelle	quali	emerge	l’esigenza	di	tutelare	la	sicurezza	e	l’incolumità	degli	studenti	e	del	
personale.	Pertanto,	il	comportamento	degli	alunni	deve	essere	irreprensibile	e	improntato	ad	una	
autodisciplina	personale	e	collettiva	esemplare.	
Norme	 particolari	 saranno	 affisse	 nei	 laboratori,	 con	 l’obbligo	 per	 tutti	 gli	 utenti	 di	 prenderne	
visione	e	osservarle.	

Art.	15	BIBLIOTECA	

L’Istituto	possiede	una	biblioteca	centrale	che	contiene	un	cospicuo	numero	di	volumi	e	riviste.	
Tutti	 i	 volumi	 sono	catalogati	per	argomento	e	 registrati	 al	 computer	perciò	è	possibile	una	più	
facile	ricerca.	Essi	sono	a	disposizione	degli	studenti,	dei	docenti	e	di	tutto	il	personale	della	scuola	
per	 consultazione	 o	 prestito,	 previa	 richiesta	 al	 personale	 incaricato	 e	 nel	 rispetto	 delle	 norme	
particolari	affisse	all’interno	della	biblioteca	stessa.	Il	personale	addetto	alla	biblioteca	provvede	e	
si	interessa	del	servizio	libri	in	comodato	d’uso	secondo	l’apposito	regolamento	predisposto	(vedi	
allegato)	

Art.	16	SEGRETERIA	

La	segreteria	è	un	centro	nevralgico	della	scuola;	gli	studenti	vi	si	recano	per	svariati	motivi;	poiché	
negli	 uffici	 il	 personale	 deve	 avere	 la	 possibilità	 di	 lavorare	 serenamente	 ed	 in	 tranquillità,	
l’accesso	sarà	opportunamente	regolato	e	consentito	per	ciascun	ufficio	nel	rispetto	degli	orari	di	
apertura	al	pubblico;	
Norme	particolari	sono	affisse	nei	locali	e	nel	sito	web	della	scuola,	con	l’obbligo	per	tutti	gli	utenti	
di	prenderne	visione	e	osservarle.	

Art.	18	SERVIZI	IGIENICI	

I	servizi	igienici	disponibili	per	gli	studenti	sono	localizzati	su	ciascun	piano.	
Nei	servizi	 igienici	 si	deve	tenere	un	comportamento	rispettoso	delle	norme	d’igiene	e	di	buona	
educazione,	in	particolare:	

• è	vietato	fumare	
• è	vietato	sporcare	i	muri,	i	pavimenti	e	le	suppellettili	
• è	obbligatorio	lasciare	puliti	i	servizi	così	come	si	desidera	trovarli;	

Coloro	i	quali	dovessero	arrecare	danni	saranno	obbligati	al	risarcimento	delle	spese	o	al	ripristino.	

Art.19	CORTILE	E	SPAZI		

Questi	 spazi	 rendono	più	 vivibile	 la	nostra	 scuola	e	 sono	perciò	 affidati	 alla	manutenzione	degli	
operatori	addetti	e,	soprattutto,	al	buon	senso	di	chi	li	frequenta.	In	questi	luoghi	è	vietato	fumare		
(	regolamento	fumo	in	allegato	)	
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TITOLO	III	Sanzioni	disciplinari	

Art.20	SANZIONI	DISCIPLINARI	

Gli	 studenti	 sono	 i	 beneficiari	 di	 tutti	 i	 servizi	 offerti	 dalla	 “scuola”	 e,	 in	 base	 ai	 principi	 di	
democrazia,	hanno	il	dovere	di	rispettare	le	regole	sociali	stabilite	assumendosi,	in	caso	contrario,	
la	piena	responsabilità	delle	conseguenze	derivanti.	
Le	sanzioni	disciplinari	si	ispirano	ai	principi	di	gradualità,	proporzionalità	e	giustizia	e	tendono	al	
rafforzamento	 del	 senso	 di	 responsabilità	 e	 al	 ripristino	 di	 rapporti	 corretti	 all’interno	 della	
comunità	scolastica.	
Per	quanto	possibile,	le	sanzioni	si	ispirano	al	principio	della	riparazione	del	danno.	La	riparazione	
non	estingue	la	mancanza.	
La	responsabilità	disciplinare	è	personale;	la	sanzione	è	pubblica.	
In	nessun	caso	può	essere	sanzionata,	né	direttamente	né	indirettamente,	la	libera	espressione	di	
opinioni	correttamente	manifestata	e	non	lesiva	della	personalità	altrui.	
L’allontanamento	dalle	lezioni,	salvo	il	caso	di	recidiva,	può	prevedere	l’obbligo	della	frequenza.	Il	
consiglio	di	 classe,	per	un	valido	motivo,	può,	quindi,	 sospendere	condizionalmente	 la	 sanzione,	
che	verrà	scontata	in	caso	di	recidiva.	
Ai	 fini	 della	 recidiva,	 si	 tiene	 conto	 solo	 delle	 sanzioni	 disciplinari	 inflitte	 nel	 corso	 dell’anno	
scolastico.	Per	recidiva	s’intende	la	reiterazione	della	violazione	dei	doveri.	
	

Art.21	SANZIONI	

Tenuto	 conto	 dei	 principi	 e	 dei	 criteri	 di	 cui	 ai	 commi	 precedenti,	 l’organo	 competente	 dovrà	
utilizzare	i	seguenti	provvedimenti	disciplinari	in	corrispondenza	delle	relative	infrazioni:	

• Richiamo	verbale	per	condotta	non	conforme	ai	principi	di	correttezza	e	buona	educazione;	
scorrettezze	non	gravi	verso	i	compagni,	gli	insegnanti	o	il	personale,	mancanze	ai	doveri	di	
diligenza	 e	 puntualità,	 prima	 inosservanza	 al	 divieto	 di	 fumo,	 disturbo	 e/o	 utilizzo	 del	
cellulare	durante	le	lezioni	(regolamento	cellulare	ALL.n…..)	

• Richiamo	scritto	per	reiterate	scorrettezze	verso	 i	compagni,	gli	 insegnanti	o	 il	personale,	
disturbo	 continuato	 durante	 le	 lezioni,	 mancanze	 plurime	 ai	 doveri	 di	 diligenza	 e	
puntualità,	 violazioni	 non	 gravi	 alle	 norme	di	 sicurezza;	 al	 terzo	 richiamo	 si	 procede	 alle	
sanzioni	di	competenza	del	Dirigente	Scolastico	o	suo	delegato;	

• Attività	 individuate	 dal	 Consiglio	 di	 classe	 a	 scuola	 o	 altra	 attività	 alternativa,	 ovvero	
allontanamento	dalla	scuola	da	uno	a	cinque	giorni	per:	
DA	UNO	A	TRE	GIORNI	PER		

1. Gravi	scorrettezze	verso	i	compagni,	gli	insegnanti	o	il	personale	
2. Disturbo	continuato	e	reiterato	durante	le	lezioni	
3. Mancanze	gravi	ai	doveri	di	diligenza	e	puntualità	
4. Ingiurie	ed	offese	ai	compagni,	agli	insegnanti	o	al	personale	

DA	UNO	A	CINQUE	GIORNI	PER		
5. Offese	alle	convinzioni	religiose	di	individui	e	gruppi	
6. Esaltazione	e	incitamento	alla	discriminazione	razziale	e	culturale	
7. Molestie	continuate	nei	confronti	di	altri.	
8. Uso	di	sostanze	psicotrope	all’interno	dell’Istituto	

10	GIORNI	 di	 attività	 individuate	dal	 Consiglio	di	 classe	 o	 altra	 attività	 formativa,	 ovvero	
allontanamento	dalla	scuola	da	SEI	A	QUINDICI	GIORNI	per:	
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9. Atti	riconducibili	al	bullismo	o	cyberbullismo	
10. Recidiva	dei	comportamenti	di	cui	alla	lettera	precedente	
11. Danneggiamento	volontario	di	oggetti	di	proprietà	della	scuola	o	di	altri	

Allontanamento	dalla	comunità	scolastica	per	una	durata	superiore	a	15	giorni	in	presenza	di	fatti	
di	 rilevanza	 penale	 o	 vi	 sia	 pericolo	 per	 l’incolumità	 delle	 persone.	 La	 durata	 della	 sanzione	 è	
commisurata	alla	gravità	del	reato	o	al	permanere	della	situazione	di	pericolo.		
	 Le	 sanzioni	 che	 comportano	 un	 allontanamento	 superiore	 a	 15	 giorni,	 ivi	 compresi	
l’allontanamento	 fino	 al	 termine	 delle	 lezioni	 o	 con	 esclusione	 dallo	 scrutinio	 finale	 o	 la	 non	
ammissione	all’Esame	di	Stato	conclusivo,	sono	sempre	adottate	dal	Consiglio	di	Istituto.	
La	sanzione	disciplinare,	inoltre,	deve	specificare	in	maniera	chiara	le	motivazioni	che	hanno	reso	
necessaria	 l’irrogazione	 della	 stessa.	 Più	 la	 sanzione	 è	 grave	 e	 più	 sarà	 necessario	 il	 rigore	
motivazionale,	anche	al	fine	di	dar	conto	del	rispetto	del	principio	di	proporzionalità	e	di	gradualità	
della	 sanzione	 medesima.	 Nel	 caso	 di	 sanzioni	 che	 comportano	 l’allontanamento	 fino	 alla	 fine	
dell’anno	 scolastico,	 l’esclusione	 dallo	 scrutinio	 finale,	 la	 non	 ammissione	 agli	 esami	 di	 stato,	
occorrerà	 anche	 esplicitare	 i	motivi	 per	 cui	 non	 siano	 esperibili	 interventi	 per	 un	 reinserimento	
responsabile	e	tempestivo	dello	studente	nella	comunità	durante	l’anno	scolastico.	
	

Art.	22	MODALITÀ	DI	IRROGAZIONE	DELLE	SANZIONI	
	
1.	 Tutte	le	sanzioni	sono	attribuite	dopo	aver	ascoltato	le	motivazioni	dello	studente,	tenendo	
conto	 della	 situazione	 personale	 e	 del	 contesto	 in	 cui	 si	 è	 verificata	 la	 mancanza	 disciplinare,	
offrendo	al	medesimo	studente	tutte	le	garanzie	di	difesa.	
2.	 Le	 sanzioni	 devono	 essere	 commisurate	 alla	 gravità	 dell'infrazione,	 tenuto	 conto	 delle	
situazioni	aggravanti	o	attenuanti,	del	parere	del	Coordinatore	di	classe	e,	comunque,	del	principio	
della	 gradualità	 nel	 comminare	 le	 sanzioni	 disciplinari.	 Sono	 considerate	 aggravanti	 le	
ammonizioni,	la	reiterazione,	la	volontà	manifesta	di	lesione.	
3.	 In	caso	di	recidiva	o	qualora	le	infrazioni	assumano	particolare	gravità	o	abbiano	carattere	
collettivo	può	essere	inflitta	la	sanzione	di	grado	superiore.	Ai	fini	della	recidiva	si	tiene	conto	solo	
delle	sanzioni	disciplinari	 irrogate	nel	corso	dei	dodici	mesi	precedenti	e	della	ripetuta	violazione	
dei	doveri.	
4.	 Sono	 considerati	 attenuanti	 la	 colpa	 senza	 dolo,	 il	 pentimento	 manifesto,	 la	 volontà	 di	
riparazione.	Qualora	concorrano	circostanze	attenuanti	e	avuto	riguardo	alla	precedente	condotta,	
può	essere	inflitta	la	sanzione	di	grado	inferiore	rispetto	a	quella	stabilita.	
5.	 Ogni	 docente	 o	 Consiglio	 di	 Classe	 potrà,	 in	 autonomia,	 deliberare	 di	 non	 applicare	 al	
singolo	caso	 le	norme	generali,	 inquadrando	tale	comportamento	 in	una	strategia	di	 recupero	o	
inserimento	più	generale.	
6.	 La	 sanzione	deve	essere	 irrogata	 in	modo	 tempestivo	per	 assicurarne	 la	 comprensione	e	
quindi	l'efficacia.	
7.	 Di	ogni	sanzione	e	della	convocazione	del	Consiglio	di	classe	per	decidere	sulla	sospensione	
dalle	 lezioni,	 è	 data	 comunicazione	 alla	 famiglia	 dello	 studente	 a	mezzo	 fonogramma	 o	 lettera	
semplice	o	 lettera	 raccomandata,	o	 tramite	mail	o	posta	elettronica	 certificata.	 La	decisione	del	
Consiglio	 di	 classe	 e/o	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 verrà	 anch’essa	 tempestivamente	 comunicata	 in	
forma	scritta	ai	genitori	dell’alunno;	nella	comunicazione	dovrà	essere	specificata	 la	motivazione	
della	sanzione.	
8.	 La	 convocazione	dei	 genitori	non	deve	 configurarsi	 come	 sanzione	disciplinare,	ma	come	
mezzo	 di	 informazione	 e	 di	 accordo	 per	 una	 concertata	 strategia	 di	 recupero:	 tale	 atto	 dovrà	
essere	compiuto	a	livello	preventivo,	quando	possibile,	dal	singolo	docente	o	dal	Coordinatore	del	
Consiglio	di	Classe	o	dal	Dirigente	Scolastico.	
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9.	 Le	sanzioni	di	cui	 sopra	si	 intendono	applicabili	per	 le	stesse	 tipologie	di	comportamento	
poste	 in	 essere	 anche	 fuori	 dei	 locali	 dell'istituto	 e/o	 in	 orario	 extrascolastico:	 immediate	
adiacenze	del	plesso	scolastico,	uscite,	visite	guidate,	viaggi	d'istruzione,	etc.	
	

Art.23	PROCEDIMENTO	
	
	 Le	fasi	del	procedimento	disciplinare	sono	le	seguenti:	
	

• Contestazione	 immediata	 dell’addebito	 ed	 invito	 allo	 studente	 o	 alla	 studentessa	 ad	
esporre	le	proprie	ragioni;	

• Deliberazione	 in	 merito	 all’irrogazione	 della	 sanzione	 disciplinare	 ed	 annotazione,	 ove	
previsto;	

• Nel	 caso	 di	 irrogazione	 della	 sanzione,	 comunicazione	 della	 stessa	 allo	 studente	 e	 ai	
genitori	con	motivazione,	anche	sintetica,	in	relazione	alla	gravità	della	violazione	e	al	tipo	
di	sanzione	prevista.	

• Avverso	le	sanzioni	disciplinari	irrogate,	entro	quindici	giorni	dalla	comunicazione	della	loro	
irrogazione,	chiunque	abbia	interesse	può	inoltrare	ricorso	all’apposito	Organo	di	Garanzia	
interno.	L’Organo	di	Garanzia	decide	nei	successivi	dieci	giorni;	qualora	non	decida	entro	
tale	termine	la	sanzione	è	da	ritenersi	confermata.	

• Le	sanzioni	di	allontanamento	dalle	 lezioni	decorrono	dalle	quarantott’ore	successive	alla	
comunicazione	o	da	quando	sia	diversamente	comunicato	dall’organo	che	ha	deliberato	la	
sanzione	stessa.	
	

Art.24	ORGANI	COMPETENTI	AD	IRROGARE	LE	SANZIONI	

L’insegnante	è	competente	per	le	sanzioni	di	cui	alla	lettera	a)	e	b)	dell’articolo	precedente	art.	21.	
Il	 Dirigente	 Scolastico	 o	 suo	 delegato	 è	 competente	 per	 tutte	 le	 sanzioni	 che	 non	 prevedono	
l’allontanamento	dalla	scuola.	
Il	 Consiglio	 di	 classe	 decide	 sulle	 sanzioni	 che	 prevedono	 l’allontanamento	 dalla	 scuola	 per	 un	
periodo	inferiore	a	15	giorni.	
Il	 Consiglio	 d’Istituto	 decide	 sulle	 sanzioni	 che	 comportano	 un	 allontanamento	 superiore	 a	 15	
giorni,	 ivi	compresi	 l’allontanamento	fino	al	termine	delle	 lezioni	o	con	esclusione	dallo	scrutinio	
finale	o	la	non	ammissione	all’esame	di	Stato	conclusivo	del	corso	di	studi.	
Gli	 organi	 competenti	 deliberano	 dopo	 aver	 preventivamente	 sentito,	 a	 propria	 discolpa,	 lo	
studente	 interessato,	 il	 quale	 può	 farsi	 assistere	 da	 uno	 o	 più	 testimoni,	 dai	 genitori	 o	 da	
insegnanti,	 indicati	 dallo	 stesso	 e	 disponibili	 ad	 assisterli,	 al	momento	 dell’audizione.	 In	 caso	 di	
indisponibilità	 l’audizione	avverrà	 in	presenza	di	due	testimoni	 indicati	dal	Dirigente	Scolastico	o	
da	chi	lo	sostituisce.	
Contro	 le	 decisioni	 degli	 organi	 competenti	 è	 ammesso	 ricorso	 secondo	 le	 forme	 previste	 dalla	
normativa	vigente,	all’apposito	Organo	di	Garanzia.	
E’	ammesso	ricorso	all’Organo	di	Garanzia	interno	entro	15	giorni	dalla	notifica.	
Il	ricorso	non	interrompe	la	sanzione,	ma	gli	eventuali	ulteriori	effetti,	se	accolto.	
La	 sanzione	 disciplinare	 deve	 specificare	 in	 maniera	 chiara	 le	 motivazioni	 che	 hanno	 reso	
necessaria	 l’irrogazione	 della	 stessa	 (art.3	 L.	 241/1990).Occorre	 tenere	 presente	 la	 funzione	
educativa	 della	 sanzione	 disciplinare,	 rafforzando	 la	 possibilità	 di	 recupero	 dello	 studente	
attraverso	attività	di	natura	sociale,	culturale	ed	in	generale	a	vantaggio	della	comunità	scolastica	
(Art.	4	comma	2).	Allo	studente	è	sempre	offerta	la	possibilità	di	convertire	le	sanzioni	in	attività	in	
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favore	della	comunità	scolastica.	Le	sanzioni	disciplinari	sono	sempre	temporanee	ed	ispirate,	per	
quanto	possibile,	al	principio	di	riparazione	del	danno.	(Art.4	–	Comma	5).	
Le	sanzioni	per	le	mancanze	disciplinari	commesse	durante	le	sessioni	d’esame	sono	inflitte	dalla	
commissione	di	esame	e	sono	applicabili	anche	ai	candidati	esterni.	
Le	 procedure	 relative	 all’irrogazione	 della	 sanzione	 disciplinare,	 debbono	 concludersi	 entro	 30	
giorni	dall’avvenuta	contestazione.	Superato	tale	limite	temporale	il	procedimento	è	estinto.	
Ai	 Consigli	 di	 disciplina	 sono	 ammessi	 a	 partecipare	 lo	 studente	 interessato,	 accompagnato,	 se	
minorenne,	 dai	 suoi	 genitori,	 e	 tutte	 le	 componenti	 dell’Organo	 Competente	 (per	 i	 Consigli	 di	
Classe	 il	 Dirigente	 Scolastico,	 i	 Docenti,	 i	 Rappresentanti	 dei	 Genitori	 e	 degli	 Studenti;	 per	 il	
Consiglio	 di	 Istituto	 il	 Dirigente	 Scolastico,	 il	 DSGA,	 e	 tutti	 i	 Rappresentanti	 eletti	 delle	 diverse	
componenti)	.	Il	voto	relativo	alle	decisioni	disciplinari	è	segreto.	Non	è	consentita	l’astensione.	
La	 contestazione	 può	 avvenire	 anche	 verbalmente,	 per	 le	 sanzioni	 lievi	 e,	 in	 forma	 scritta,	 per	
quelle	più	gravi.	La	contestazione	può	essere	inviata	dal	Dirigente	Scolastico.	
	

TITOLO	IV	Norme	finali	

Art.26	Norme	finali	

Il	 presente	 regolamento	 interno	 fa	 parte	 integrante	 del	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa	
(PTOF).	
Eventuali	modificazioni	sono	deliberate	a	maggioranza	assoluta	del	Consiglio	di	Istituto,	anche	su	
proposta	 e	 consultazione	 degli	 organi	 collegiali	 rappresentativi	 delle	 varie	 componenti	 e,	
comunque,	 sentito	 il	 parere	 del	 Collegio	 dei	 Docenti.	 Eventuali	 situazioni	 particolari	 relative	
all’applicazione	del	presente	regolamento	vengono	esaminate	e	risolte	dal	Dirigente	Scolastico	o	
suo	delegato.	
Dei	contenuti	del	presente	regolamento,	unitamente	al	Piano	dell’Offerta	Formativa	(PTOF),	sono	
informati	gli	studenti	e	i	genitori	all’atto	dell’iscrizione	in	forma	chiara,	efficace	e	completa	anche	
tramite	pubblicazione	nel	sito	web	della	scuola.	
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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.	
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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	

	
1. 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	 Triennale	 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	 Dirigente	 scolastico,	
tenuto	 conto	delle	proposte	e	 dei	pareri	 formulati	dalle	 rappresentanze	dei	 genitori	e	 degli	 studenti.	 Il	
Piano	è	approvato	dal	Consiglio	di	Istituto.	
8.4	 Il	Piano	dell'Offerta	Formativa	è	 reso	pubblico	nei	sito	web	della	scuola	e	nella	piattaforma	SCUOLA	
IN	CHIARO	
	
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,	
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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	
	

1. 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.	
	

2. 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;	
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• 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	
	

3. 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.	
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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.	
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NORME	PER	L'USO	DEI	CELLULARI	E	ALTRI	DISPOSITIVI	ELETTRONICI	
 
 
L’uso	dei	cellulari	e	dei	dispositivi	tecnologici	da	parte	degli	alunni,	durante	lo	svolgimento	delle	
attività	didattiche,	è	vietato.	 Il	divieto	deriva	dai	doveri	sanciti	dallo	Statuto	delle	studentesse	e	
degli	 studenti	 (D.P.R.	 n.	 249/1998).	 La	 violazione	 di	 tale	 divieto	 configura	 un	 ‘infrazione	
disciplinare	rispetto	alla	quale	la	scuola	è	tenuta	ad	applicare	apposite	sanzioni.	Si	ribadisce	che	le	
sanzioni	 disciplinari	 applicabili	 sono	 individuate	 da	 ciascuna	 istituzione	 scolastica	 autonoma	
all’interno	dei	regolamenti	di	istituto	nella	cultura	della	legalità	e	della	convivenza	civile.	
	
Il	Consiglio	di	Istituto	di	questa	istituzione	scolastica	
	

VISTO	
	
• Il	DPR	n.249	del	24/06/1998	“Regolamento	recante	lo	Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti”;	
• Il	DM	n.	30	del	15/03/2007	“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,	doveri	di	vigilanza	
e	di	corresponsabilità	dei	genitori	e	dei	docenti”	
• Il	DM	n.	104	del	30/11/2007	“Linee	di	indirizzo	e	chiarimenti	sulla	normativa	vigente	sull’uso	di	telefoni	
cellulari	e	di	altri	dispositivi	elettronici	nelle	comunità	scolastiche”;	
• La	circolare	n°	362	del	25	Agosto	1998	“Uso	del	telefono	cellulare	nelle	scuole”	
	

VIETA	
	
• L’utilizzo	 del	 telefono	 cellulare	 e	 dei	 vari	 dispositivi	 elettronici	 durante	 le	 attività	 scolastiche	 del	
mattino	e	del	pomeriggio.	
• L’uso	del	telefono	cellulare	anche	nelle	attività	pomeridiane:	doposcuola	e	pomeriggi	facoltativi,	in	cui	
siano	coinvolti	alunni	della	scuola.	
Il	divieto	di	utilizzare	il	cellulare	è	da	intendersi	rivolto	a	tutti	(personale	docente,	non	docente	e	alunni)	

Il	divieto	è	così	regolamentato:	

1. É	 vietato	utilizzare	 il	 telefono	 cellulare	 e	 gli	 altri	 dispositivi	 elettronici	 e	 di	 intrattenimento	 (walkman,	
mp3,	 ipod,	 ipad,	notebook,	 fotocamera,	videocamera,	ecc…)	durante	 le	attività	didattiche,	 in	 tutti	 i	 locali	
della	scuola.	
2. I	predetti	dispositivi	devono	essere	tenuti	spenti	e	opportunamente	custoditi	e	depositati	nei	borsoni,	
zaini,	giacconi,	giammai	sul	banco	né	tra	le	mani.	
3. Eventuali	 esigenze	 di	 comunicazione	 tra	 gli	 alunni	 e	 le	 famiglie,	 in	 caso	 di	 urgenza,	 potranno	 essere	
soddisfatte	 mediante	 gli	 apparecchi	 telefonici	 presenti	 in	 ogni	 scuola;	 in	 alternativa	 il	 docente	 potrà	
concedere	l’autorizzazione	all’uso	del	cellulare,	previa	richiesta	formale	da	parte	dello	studente.	
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4. Nel	 caso	 in	 cui	 lo	 studente	 sia	 sorpreso	 ad	 utilizzare	 il	 cellulare	 o	 qualsiasi	 altro	 dispositivo	
durante	una	verifica	scritta	(compiti	in	classe,	esami	conclusivi,	test,	ecc…),	la	stessa	sarà	ritirata	e	
non	dovranno	essere	previste	prove	di	recupero.	
5. All’interno	di	 tutti	 i	 locali	della	scuola,	nelle	sedi	utilizzate	per	 l’attività	didattica	come	palestre,	aule	e	
laboratori	sono	vietate	riprese	audio	e	video	di	ambienti	e	persone,	salvo	in	caso	di	esplicita	autorizzazione	
del	docente	responsabile,	
6. La	violazione	di	tale	divieto	configura	un’infrazione	disciplinare	rispetto	alla	quale	la	scuola	è	tenuta	ad	
applicare	apposite	 sanzioni	 ispirate	al	 criterio	di	gradualità	e	alle	 finalità	educative	della	 scuola,	 come	da	
tabella	allegata	al	presente	regolamento.	
	
• I	genitori	rispondono	direttamente	dell’operato	dei	propri	figli	nel	caso	in	cui	gli	stessi	arrechino	danno	a	
se	stessi	o	agli	altri	con	obbligo	di	risarcimento.	
• Eventuali	 fotografie	o	riprese	fatte	con	 i	videotelefonini	all’interno	della	scuola	e	nelle	sue	pertinenze,	
senza	 il	 consenso	 scritto	 della/e	 persona/e,	 si	 configurano	 come	 violazione	 della	 privacy	 e	 quindi	
perseguibili	per	legge	oltre	ad	essere	sanzionate	con	il	presente	regolamento.	
• I	docenti	e	il	personale	ATA	hanno	il	dovere	di	vigilanza	sui	comportamenti	degli	alunni	in	tutti	gli	spazi	
scolastici.	Eventuali	infrazioni	devono	essere	segnalate	in	modo	tempestivo	alla	dirigenza	e	saranno	materia	
di	valutazione	disciplinare.	
• La	 Scuola	 perseguirà,	 secondo	 l'ordinamento	 vigente,	 qualsiasi	 utilizzo	 dei	 Social	 network	 che	 risulti	
improprio	 e	 /o	 dannoso	 per	 l'immagine	 e	 il	 prestigio	 dell'Istituzione	 Scolastica,	 degli	 operatori	 scolastici,	
degli	alunni.	
• I	divieti	e	le	relative	sanzioni,	si	estendono	anche	a	tutti	i	dispositivi	tecnologici	in	possesso	degli	alunni	

	
	
SANZIONI	
	
	

Il	Dirigente	scolastico	e/o	il	Consiglio	di	classe	ha	la	possibilità	di	sostituire	le	sanzioni	disciplinari	più	
severe	con	altri	provvedimenti,	comprendenti	 la	collaborazione	ai	servizi	 interni	della	scuola	o	altre	
attività	a	scopo	sociale	che	possano	utilmente	costituire	una	riparazione	ed	un	ammonimento	quali	
ad	esempio:		

	
! Ricerche	e/o	attività	di	studio	ed	approfondimento	coerenti	con	l’infrazione	commessa;	

! Operazioni	di	ripristino	degli	arredi	dei	locali	scolastici;	

! Riordino	della	biblioteca	e/o	laboratori.	

	
Il	 Consiglio	 di	 Istituto	 fa	 appello	 alla	 collaborazione	delle	 famiglie,	 affinché	 gli	 studenti	 si	 rendano	
conto	che	l’uso	dei	cellulari	e	di	altri	dispositivi	durante	le	ore	di	lezione,	oltre	che	arrecare	disturbo	
allo	svolgimento	delle	attività	didattiche,	può	indurli	alla	distrazione	e	alla	deconcentrazione.	

	
	
	

	 MANCANZA	
DISCIPLINARE	

FREQUENZA	 SANZIONE	DISCIPLINARE	 ORGANO	
COMPETENTE	



19	
	

 
 
	

	

	
	
1	

Lo	studente	ha	il	
cellulare	e/o	il	
dispositivo	in	mano	o	
sul	banco	

	
a)	1°volta		

	
RICHIAMO		

	
DOCENTE	
	
		

	
	
b)	2°volta	

	
	

Nota	sul	registro	di	classe	

	
	
	
DOCENTE	

	
	
	
	

2	

	
	
	
	
	
Utilizzo	del	cellulare	
durante	l’attività	
didattica	in	tutti	i	locali	
o	spazi	scolastici	o	di	
pertinenza	per	
eventuali	fotografie	o	
riprese	e	pubblicazioni		
In	siti	web	o	social		

	
	
	
	
a)1°volta	

	
	

• Nota	sul	registro	di	classe	
• Convocazione	della	

famiglia	

	

DOCENTE	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

b)	Uso	
reiterato	

	
Adozioni	di	provvedimenti	

disciplinari	
	

! Sospensione	 dalle	 lezioni	
di	 uno	 o	 più	 giorni	 a	
seconda	 della	 gravità	
(10gg.	nei	casi	più	gravi)	

! Valutazione	non	
sufficiente	del	
comportamento		

! Esclusione	dalla	
partecipazione	ai	viaggi	
d’istruzione	e/o	uscite	
didattiche	

! Convocazione	della	famiglia	

	
	
	
	
Consiglio	di	classe	
delibera	l’adozione	
dei	provvedimenti	
disciplinari,	
modulandone	la	
sanzione	

	
	
	
	

3	

	
Uso	del	cellulare	e/o	
dispositivo,	improprio	
e	/o	dannoso	per	
l'immagine	e	il	
prestigio	
dell'Istituzione	
Scolastica,	degli	
operatori	scolastici,	
degli	alunni.	

	
	
	
	
	
	
	
a)1°	Volta	

	
Adozioni	di	provvedimenti	

disciplinari:	
! Sospensione	dalle	lezioni	di	

uno	o	più	giorni	a	seconda	
della	gravità	(15gg.	nei	casi	
più	gravi).	

! Valutazione	non	
sufficiente	del	
comportamento;	

! Esclusione	dalla	
partecipazione	ai	viaggi	
d’istruzione	e/o	uscite	
didattiche	

	
	
	
	
	
	
Consiglio	di	classe	
delibera	l’adozione	
dei	provvedimenti	
disciplinari,	
modulandone	la	
sanzione	

	 	
Nel	caso	in	cui	la	prima	infrazione	sia	di	particolare	gravità	si	passa	direttamente	alle	forme	
applicative	dei	punti			2	b	e	3	
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DISPOSIZIONE	APPLICATIVA	DEL	DIVIETO	DI	FUMARE	
	

PREMESSA	

In	 applicazione	del	D.L.	 104	del	12.09.2013	 si	 dispone	 il	 divieto	di	 fumare	 in	 tutti	 i	 locali	 dell’Istituto	e	nelle	
relative	pertinenze	esterne.		

	

Art.	1	-	Destinatari	
La	presente	disposizione	è	diretta	a	tutto	il	personale	dell’Istituto,	agli	allievi	ed	a	quanti	dovessero	trovarsi,	
anche	occasionalmente	all’interno	dei	locali	e	delle	pertinenze	esterne	dell’Istituto.		

Deve	essere	altresì	attuata	dai	concessionari	di	servizi	a	favore	della	scuola	e	dai	soggetti	che	utilizzano,	a	
qualunque	titolo,	gli	immobili	di	proprietà	della	scuola.		

Art.	2		-	Finalità	
La	 presente	 disposizione,	 redatta	 in	 attuazione	 della	 vigente	 normativa,	 ha	 una	 finalità	 educativa	 e	 non	
repressiva,	prefiggendosi	di:		

• educare	al	rispetto	delle	norme;	
• prevenire	l’abitudine	al	fumo;	
• incoraggiare	i	fumatori	a	ridurre	il	numero	giornaliero	delle	sigarette;	
• garantire	un	ambiente	di	lavoro	salubre,	conformemente	alle	norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro;	
• proteggere	i	non	fumatori	dai	danni	derivanti	dal	fumo	passivo;	
• educare	gli	allievi	a	scelte	consapevoli,	mirate	alla	salute	propria	ed	altrui;	
• promuovere	iniziative	informative	/	educative	sul	tema;	
• favorire	 la	 collaborazione	 sinergica	 con	 le	 famiglie	 ed	 il	 territorio,	 condividendo	 con	 genitori	 ed	

istituzioni	obiettivi,	strategie	ed	azioni	di	informazione	e	sensibilizzazione.	
	

Art.	3		-	Soggetti	preposti	al	controllo	dell’applicazione	del	divieto	di	fumo	
In	 attuazione	 dell'art.	 4,	 comma	 1,	 lettera	 b)	 del	 DPCM	 14/12/1995	 e	 dell'Accordo	 Stato-Regioni	 	 del	
16/12/04,	 il	Dirigente	Scolastico	 	provvede		ad	individuare	formalmente	i	funzionari	 incaricati	di	vigilare	e	
contestare	le	infrazioni	al	divieto	di	fumare	nelle	persone	dei	Proff.ri	…………	

Sarà	compito	dei	predetti	funzionari:	

• vigilare	sulla	corretta	apposizione	dei	cartelli	informativi,	da	collocarsi	in	posizione	ben	visibile	in	tutti	i	
luoghi	ove	vige	il	divieto;		

• vigilare	sull'osservanza	del	divieto,	accertare	 le	 infrazioni,	contestare	 immediatamente	al	 trasgressore	
la	violazione,	verbalizzandola	con	l'apposita	modulistica;		
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• notificare,	tramite	gli	uffici	amministrativi,	la	trasgressione	alle	famiglie	dei	minorenni	sorpresi	a	fumare	
ed	ai	trasgressori,	comunque	identificati,	che	hanno	rifiutato	la	notifica.	
	

Art.	4	-	Modalità	di	contestazione	della	violazione	
Accertata	l’infrazione	i	funzionari	incaricati	di	vigilare	e	contestare	le	infrazioni	al	divieto	di	fumare:		

• informano	 il	 trasgressore,	 che	 ha	 violato	 la	 normativa	 antifumo,	 di	 essere	 i	 Funzionari	 Incaricati	 a	
contestare	 la	 violazione	 e	 stilare	 il	 relativo	 verbale,	 mostrando	 al	 trasgressore	 la	 lettera	 di	
accreditamento	ed	eventualmente	il	documento	di	identità;	

• richiedono	al	trasgressore		un	documento	valido	di	identità,	per	prendere	nota	delle	esatte	generalità	e	
del	suo	indirizzo,	al	fine	di	redigere	il	verbale	di	accertamento	della	violazione	in	triplice	copia.	
In	 caso	di	 rifiuto	 a	 fornire	 le	 generalità	o	di	 allontanamento	da	parte	del	 trasgressore,	 si	 cercherà	di	
identificarlo	tramite	eventuali	testimoni.	Qualora	si	riesca	a	 identificare,	con	le	generalità	complete,	 il	
contravventore	allontanatosi,	sul	verbale,	 in	 luogo	della	dichiarazione	del	trasgressore,	andrà	apposta	
la	nota:	“Il	trasgressore,	a	cui	è	stata	contestata	la	violazione	della	legge	e	che	è	stato	invitato	a	fornire	
le	generalità,	non	le	ha	fornite	e	si	è	allontanato	rifiutando	di	ricevere	il	verbale”.		

Nel	caso	 in	cui	 il	 trasgressore	si	 rifiuti	di	 firmare	e	 ricevere	 il	verbale,	 in	 luogo	della	dichiarazione	del	
trasgressore,	 si	 inserisce	 l’annotazione:	 “È	 stato	 richiesto	 al	 trasgressore	 se	 voleva	 far	 trascrivere	 nel	
verbale	proprie	controdeduzioni	e	di	firmare,	ma	si	è	rifiutato	sia	di	mettere	proprie	osservazioni	sia	di	
ricevere	il	verbale”;	

• notificare	 il	verbale	al	contravventore	che	deve	firmarlo	per	conoscenza,	con	 la	 facoltà	di	aggiungervi	
eventuali	osservazioni	da	riportare	fedelmente;	

• in	 caso	 di	 mancata	 notifica,	 trasmettere	 agli	 uffici	 amministrativi	 il	 verbale	 in	 triplice	 copia,	 perché	
venga	notificato	ai	sensi	del’art.	14	della	Legge	24	novembre	1981,	n.	689,	al	domicilio	del	trasgressore	
o	 della	 famiglia	 del	 trasgressore	 minorenne,	 tramite	 raccomandata	 RR,	 entro	 90	 giorni	
dall’accertamento,	secondo	la	procedura	di	cui	alla	legge	20	novembre	1982,	n.	890;	

• in	 caso	di	 notifica	 eseguita	 regolarmente,	 trasmettere	 agli	 uffici	 amministrativi	 le	 altre	due	 copie	del	
verbale	per	il	seguito	di	competenza.	

	
Art.	5	-	Violazioni	commesse	da	minorenni	
L’art.	2	della	legge	n.689/1981	recita	quanto	segue:	

“Non	può	essere	assoggettato	a	sanzione	amministrativa	chi,	al	momento	in	cui	ha	commesso	il	fatto,	non	
aveva	compiuto	 i	18	anni.	Della	violazione	risponde	chi	era	tenuto	alla	sorveglianza	del	minore,	salvo	che	
provi	di	non	aver	potuto	impedire	il	fatto”.	

Nella	 scuola	 il	 minore	 è	 sottoposto	 alla	 vigilanza	 del	 Dirigente	 scolastico,	 dell’insegnante	 o	 di	 altro	
personale	della	scuola.	La	violazione	al	divieto	di	fumare	va	quindi	contestata	al	personale	che	aveva	in	quel	
momento	l’obbligo	di	sorveglianza.	

La	famiglia	del	minore	non	può	considerarsi	del	tutto	estranea	al	comportamento	illecito	dell’allievo	e	può	
essere	chiamata	a	risponderne,	se	previsto	dal	regolamento	scolastico.	

Art.	6		-	Sanzioni	
Per	effetto	della	legge	3/2003,	come	modificata	dalla	legge	30.12.2004	n°	311,	la	sanzione	amministrativa	
per	i	trasgressori	è	stabilita	nel	pagamento	di	una	somma	da	€	27,50	a	€	275,00.	L’importo	della	sanzione	è	
raddoppiato	se	la	violazione	è	avvenuta	in	presenza	di	donne	in	evidente	stato	di	gravidanza	o	di	bambini	
fino	a	dodici	anni	(da	€	55,00	a	€		550,00).	
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La	normativa	prevede	il	pagamento	della	sanzione	in	misura	ridotta:	al	fine	di	accedere	a	tale	possibilità	il	
contravventore,	entro	il	60°	giorno	dalla	notifica,	deve	effettuare	il	pagamento	di	una	somma	pari	al	doppio	
della	sanzione	minima.	

In	caso	di	mancato	pagamento	o	di	notifica	dello	stesso,	entro	il	60°	giorno	dalla	data	dell’accertamento	o	
della	 comunicazione	 a	 mezzo	 posta,	 gli	 uffici	 amministrativi	 provvederanno	 ad	 informare	 il	 Prefetto	
territorialmente	 competente	 trasmettendo	 copia	 del	 verbale	 con	 la	 prova	 delle	 eseguite	 contestazioni	 o	
notificazioni.	

Coloro	 che,	 pur	 essendo	 preposti	 al	 controllo	 dell'applicazione	 del	 presente	 regolamento,	 non	 fanno	
rispettare	le	singole	disposizioni,	sono	soggetti	alla	sanzione	amministrativa	del	pagamento	di	una	somma	
da	€	200	a	€	2000.		

I	 dipendenti	 della	 scuola	 che	 non	 osservino	 il	 divieto	 nei	 locali	 dove	 è	 vietato	 fumare,	 in	 aggiunta	 alle	
sanzioni	pecuniarie	previste,	possono	essere	sottoposti	a	procedimento	disciplinare.		

Art.	7		-	Ricorsi	
Il	 destinatario	del	 verbale	di	 contestazione,	oltre	 alla	 facoltà	di	 far	 inserire	 sullo	 stesso	 verbale	eventuali	
osservazioni,	ai	sensi	dell’art.	18	della	legge	n.	689/91,	può	fare	pervenire	al	Prefetto,	entro	30	giorni	dalla	
data	di	contestazione	o	notificazione	della	violazione,	scritti	difensivi	e	documenti	e	può	chiedere	di	essere	
sentito	dalla	medesima	autorità.	

Il	 Prefetto,	 sentiti	 gli	 interessati	 ove	 questi	 ne	 abbiano	 fatto	 richiesta	 ed	 esaminati	 i	 documenti	 inviati	
nonché	gli	argomenti	esposti:	

• se	 ritiene	 fondato	 l’accertamento,	 determina	 –	 con	 decisione	 motivata	 –	 la	 somma	 dovuta	 per	 la	
violazione,	in	misura	non	inferiore	ad	1/3	del	massimo	edittale,	e	ne	ingiunge	il	pagamento;	

• se	ritiene	non	fondato	l’accertamento,	emette	ordinanza	motivata	di	archiviazione	degli	atti.	
	

Art.	8		-	Riferimenti	normativi	
Per	quanto	non	espressamente	previsto	nella	presente	Disposizione	si	rimanda	alle	vigenti	norme	di	legge	
ed	in	particolare:	

• Legge	24/12/1934	n.2316	art.	25		
• Legge	11/11/1975	n.	584		
• Circolare	Ministero	Sanità	5/10/1976	n.	69	
• DPCM	14/12/1995		
• Circolare	Ministero	Sanità	28/03/2001	n.	4	
• Circolare	Ministro	della	Salute	17	dicembre	2004		
• Accordo	Stato	Regioni	16/12/04	24035/2318		
• Circolare	2/SAN/2005	14	gen.	2005	
• Circolare	3/SAN/2005	25	gen.	2005	
• Legge	28/12/2001,	n.448	art.	52	punto	20		
• Legge	16/01/2003	n.3	
• della	L.	3	del	16/01/2003,	art.	51		
• DPCM	23/12/2003	
• Legge	finanziaria	2005		
• Decreto	Legislativo	n.	81	del	9-04-2008	
• D.L.	104	del	12.09.2013	
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PATTO	DI	CORRESPONSABILITÀ	EDUCATIVA	
•	 Visto	il	D.M.	n.	5843/A3	del	16	ottobre	2006	“Linee	di	indirizzo	sulla	cittadinanza	democratica	e	
legalità”	

•	 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	i	vigilanza	e	di	corresponsabilità	dei	genitori	e	dei	docenti”	

•	 Visti	i	D.P.R.	n.	249	del	24	giugno	1998	e	n.	235	del	21	novembre		2007		“Regolamento		recante		lo		
Statuto		delle		studentesse	e	degli	studenti	ella	scuola	secondaria”	-	D.L.137/2008	-	Legge	169/2008	–	D.M.	
n.5/2009	-	C.M.13/2009	

si	stipula	con	lo/a	studente/ssa	e	la	sua	famiglia	il	seguente		

	

Il	Liceo	Artistico	Statale	FILIPPO	FIGARI			si	impegna	a:	
	

• fornire	una	formazione	culturale		e		professionale		qualificata,		aperta		alla		pluralità		delle		
idee,		nel	rispetto	dell’identità	di	ciascuno	studente;	

• utilizzare	al	massimo	le	risorse	economiche	disponibili	per	dotarsi	di	attrezzature	e	sussidi	
didattici	adeguati;	

• offrire	un	ambiente	favorevole	alla	crescita	integrale	della	persona,	garantendo	un	servizio	
didattico	di	qualità	in	un	ambiente	educativo	sereno,	favorendo	il	processo	di	formazione	
di	ciascuno	studente,	nel	rispetto	dei	suoi	ritmi	e	tempi	di	apprendimento;	

• predisporre	iniziative	concrete	per	il	recupero	di	situazioni	di	ritardo	e	di	svantaggio,	al	fine	
di	favorire	il	successo	formativo	e	combattere	la	dispersione	scolastica,	oltre	a	promuovere	
il	merito	e	incentivare	le	situazioni	di	eccellenza;	

• favorire	 la	 piena	 integrazione	 degli	 studenti	 diversamente	abili,	
promuovere	 iniziative	 di	 accoglienza	 e	 integrazione	 degli	 studenti	 stranieri,	
tutelandone	la	lingua	e	la	cultura;	

• garantire	la	massima	trasparenza	nelle	valutazioni	e	nelle	comunicazioni	mantenendo	un	
costante	rapporto	con	le	famiglie,	anche	attraverso	strumenti	tecnologicamente	avanzati;	

• mantenere	la	riservatezza	sui	dati	e	le	notizie	riguardanti	le/gli	studentesse/studenti;	
• promuovere	 e	 sostenere	 ogni	 iniziativa,	 anche	 organizzata	 da	 enti	 esterni,	 per	 la	

formazione	e	l'aggiornamento	del	personale;	
• informare	le	famiglie	delle	iniziative	e	delle	attività	programmate	dalla	scuola.	
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Lo	studente	si	impegna	a:	

• prendere	coscienza	dei	propri	diritti-doveri	rispettando	la	scuola	intesa	come	insieme	di	
persone,	ambienti	e	attrezzature;	

• conoscere	e	rispettare	il	regolamento	di	Istituto;	
• rispettare	i	tempi	programmati	e	concordati	con	i	docenti	per	il	raggiungimento	dei	propri	

obiettivi,	impegnandosi	in	modo	responsabile	nell’esecuzione	dei	compiti	richiesti;	
• rispettare	i	tempi	programmati	e	concordati	con	i	docenti	per	il	raggiungimento	dei	propri	

obiettivi,	impegnandosi	in	modo	responsabile	nell’esecuzione	dei	compiti	richiesti;	
• mantenere	rapporti	collaborativi	con	i	compagni,	rispettandone	le	individualità;	rispettare	

anche	formalmente	il	Dirigente	Scolastico,	i	Docenti	ed	il	Personale	della	Scuola;	rispettare	
le	cose	proprie	ed	altrui,	gli	arredi,	i	materiali	didattici	e	tutto	il	patrimonio	comune	della	
scuola;	evitare	di	sporcare	i	locali	con	atteggiamento	di	noncuranza;	osservare	le	
disposizioni	per	il	miglioramento	della	sicurezza	nella	Scuola;	

La	famiglia	si	impegna	a:	

• valorizzare	l’istituzione	scolastica,	instaurando	un	positivo	clima	di	dialogo,	nel	rispetto	
delle	scelte	educative	e	didattiche;	

• collaborare	con	i	docenti	nel	percorso	educativo	dei	figli;	
• rispettare	l’istituzione	scolastica,	favorendo	una	assidua	frequenza	dei	propri	figli	alle	

lezioni,	partecipando	attivamente	agli	organismi	collegiali	e	controllando	quotidianamente	
le	comunicazioni	provenienti	dalla	scuola;	

• rispondere	degli	eventuali	danni	causati	dai	figli	a	cose	o	persone,	provvedendo	al	
risarcimento;	

• presentare	ai	propri	figli	il	patto	educativo	sottoscritto	con	l’Istituzione	scolastica,	
discuterlo	e	condividerlo	con	loro.	
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REGOLAMENTO	USCITE	VISITE	GUIDATE	E	VIAGGI	D’ISTRUZIONE	
	

PROGRAMMAZIONE,	ORGANIZZAZIONE	E	RESPONSABILITÀ	DEI	DOCENTI	ACCOMPAGNATORI	
	

1. NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO	

	
			Le	iniziative	in	argomento	possono	essere,	in	linea	di	massima,	ricondotte	alle	seguenti	tipologie:	

	
• Viaggi	e	 visite	d'integrazione	culturale,	 finalizzati	 a	promuovere	negli	 alunni	una	maggiore	 conoscenza	
del	Paese	o	a	 concorsi,	 la	 visita	presso	 complessi	 aziendali	mostre,	 località	di	 interesse	 storico	artistico,	
sempre	in	coerenza	con	gli	obiettivi	didattici	di	ciascun	corso	di	studi;	
	
• Viaggi	e	visite	nei	parchi	e	nelle	riserve	naturali	considerati	come	momenti	conclusivi	di	progetti	 in	cui	
siano	sviluppate	attività	connesse	alle	problematiche	ambientali.	Si	richiama	l'accordo	di	programma	fra	i	
Ministeri	dell'Ambiente	e	della	P	I	in	materia	ambientale	per	l'importanza	che	hanno	i	parchi	nazionali	e	le	
aree	protette	 in	 Italia	come	 luoghi	e	mete	di	viaggi	d'istruzione;	viaggi	connessi	ad	attività	sportive,	che	
devono	avere	anch'essi	valenza	formativa,	anche	sotto	 il	profilo	dell'educazione	alla	salute.	Rientrano	 in	
tale	tipologia	manifestazioni	sportive	scolastiche	nazionali,	nonché	le	attività	in	ambiente	naturale	e	quelle	
rispondenti	a	significative	esigenze	a	carattere	sociale,	anche	locale.	

Pertanto,	 ai	 sensi	 del	 DPR	 n.	 275/1999,	 art.	 14,	 comma	 6,	 la	 regolamentazione	 di	 tutte	 le	 tipologie	 di	
"uscita"	 dalla	 scuola	 viene	 fissata	 dal	 presente	 regolamento,	 approvato	 dal	 Consiglio	 di	 Istituto,	 che	
stabilisce	 anche	 le	 modalità	 di	 svolgimento	 e	 i	 criteri	 generali	 organizzativi	 tenuto	 conto	 della	
programmazione	didattica	elaborata	dai	Consigli	di	classe	e	dal	Collegio	dei	docenti.	
	
Il	MIUR	 con	 la	 Nota	 Prot.	 n.	 2209	 dell'11	 aprile	 2012	 ha	 dato	 chiarimenti	 sulle	 norme	 da	 applicarsi	 in	
materia	viaggi	d’istruzione	e	visite	guidate.	
	
È	 stato	 precisato	 che	 ormai	 l'organizzazione	 in	 proposito	 è	 attribuita	 alle	 scuole	 autonome	 ed	 in	
particolare	alle	delibere	del	Collegio	dei	Docenti	e	del	Consiglio	di	Istituto,	in	base	agli	artt.	7	e	10	comma	
3	lettera	e)	del	Testo	Unico	D.Lgs.	n.	297/94.	
	
Infatti,	il	DPR	8	marzo	1999,	n.	275	(regolamento	sull'autonomia	scolastica)	all'art.	14,	comma	6,	abolisce	
tutte	 le	autorizzazioni	e	approvazioni	concernenti	 le	 funzioni	attribuite	alle	scuole	e	quindi	ha	attribuito	
definitiva	e	totale	autonomia	alle	scuole	in	materia	di	organizzazione	e	responsabilità	per	i	viaggi	e	visite	
guidate	di	istruzione.	
	
Ad	 ogni	modo	 il	MIUR,	 con	 la	 Circolare	 n.	 623	 del	 2/10/1996,	 era	 già	 intervenuto	 nel	merito	 al	 fine	 di	
semplificare	 le	 procedure	 riguardo	 all'autonomia	 delle	 scelte	 ed	 alla	 capacità	 decisionale	 delle	 singole	
scuole,	precisando	quanto	segue:	
	
1. L'intera	gestione	delle	visite	guidate	e	dei	viaggi	d'istruzione	o	connessi	ad	attività	sportive	in	Italia	

e	 all'estero	 rientra	 nella	 completa	 autonomia	 decisionale	 e	 nella	 responsabilità	 degli	 organi	 di	
autogoverno	delle	Istituzioni	Scolastiche.	
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Non	deve,	quindi,	essere	richiesta	alcuna	autorizzazione	agli	Uffici	Scolastici	Regionali	né	al	Ministero	
per	l'effettuazione	delle	iniziative	in	questione.	
La	 scuola	 determina,	 pertanto,	 autonomamente	 il	 periodo	 più	 opportuno	 di	 realizzazione	
dell'iniziativa	 in	 modo	 che	 sia	 compatibile	 con	 l'attività	 didattica,	 nonché	 il	 numero	 di	 allievi	
partecipanti,	le	destinazioni	e	la	durata.	
	

2. Il	 richiamo	 al	D.Lgs.	 1	 7	marzo	 1995,	 n.	 111	 (pubblicato	 nella	 C.U.	 	 n.	 	 88,	 serie	 generale,	 del	 14	
aprile	 1995)	 che	 ha	 introdotto,	 in	 attuazione	 della	 direttiva	 comunitaria	 314/90	 CEE,	 una	 nuova	
normativa	in	materia	di	"pacchetti	turistici".	
	
Tale	normativa,	finalizzata	ad	inserire	elementi	di	chiarezza	e	trasparenza	nel	rapporto	tra	agenzie	di	
viaggio	 ed	 utenti	 (rapporto	 che	 configura	 un	 vero	 e	 proprio	 contratto)	 ha	 carattere	 prescrittivo	 e,	
pertanto,	 è	necessario	 che	 le	 scuole	 abbiano	precisa	 consapevolezza	dei	 diritti	 e	degli	 obblighi	 che	
discendono	dal	contratto	stesso.	
	
La	necessità	di	garantire	la	massima	sicurezza,	a	tutela	dell'incolumità	dei	partecipanti,	impone	poi	il	
rispetto	di	alcune	regole	relative	agli	spostamenti:	

• Accordare	preferenza	all'uso	di	treni,	specie	per	lunghe	percorrenze;	
• Evitare	spostamenti	nelle	ore	notturne;	
• Scegliere	professionisti	seri	cui	affidarsi	per	l'organizzazione	del	viaggio;	
• E’	obbligatorio	che	tutti	i	partecipanti	al	viaggio	siano	coperti	da	polizza	assicurativa	contro	gli	
infortuni.	
	
É	bene	tener	presente	che	esistono	vincoli	derivanti	dal	codice	civile	e	penale	(dovere	di	vigilanza	sui	
minori)	 e	dalle	norme	 sull'individuazione	del	 contraente	a	 carico	delle	pubbliche	amministrazioni	 e	
sulle	procedure	di	gara	contenute	nel	D.Lgs.	n.	163/2006	(Codice	dei	Contratti).	
	
Non	esistono	altri	vincoli	di	legge	se	non	quelli	che	la	scuola	stessa	stabilisce	al	fine	di	rendere	il	più	
possibile	 efficaci,	 sicure	 ed	 equamente	 accessibili	 da	 tutti	 gli	 alunni	 queste	 apprezzabili	 iniziative.	
Ovviamente,	 è	 fondamentale	 che	 le	 attività	 svolte	 vengano	 fatte	 rientrare	 nelle	 coperture	
assicurative	della	scuola.	

2. LE	TIPOLOGIE	DI	VIAGGI	

A-VIAGGI	DI	INTEGRAZIONE	CULTURALE	
	

I	 viaggi	 d'istruzione,	 così	 genericamente	denominati,	 comprendono	una	 vasta	 gamma	di	 iniziative,	 che	 si	
possono	così	sintetizzare.	Si	sottolinea	 l'esigenza	di	promuovere	negli	alunni	una	migliore	conoscenza	del	
loro	paese	nei	 suoi	aspetti	paesaggistici,	monumentali,	 culturali	e	 folcloristici.	Detti	viaggi	possono	altresì	
prefiggersi	 la	 partecipazione	 a	 manifestazioni	 culturali	 varie,	 ovvero	 a	 concorsi	 che	 comportino	 lo	
spostamento	 in	 sede	 diversa	 da	 quella	 dove	 è	 ubicata	 la	 scuola.	 Al	 fine	 di	 facilitare	 il	 processo	 di	
unificazione	e	di	integrazione	culturale,	devono	essere	incoraggiate	le	iniziative	di	gemellaggio	tra	scuole	di	
regioni	 più	 avanzate	 economicamente	 e	 culturalmente	 e	 scuole	 meno	 favorite,	 anche	 per	 particolari	
situazioni	geografiche	e	ambientali.	

B-VIAGGI	CONNESSI	AD	ATTIVITÀ	SPORTIVE	
	

Devono	avere	 anch'essi	 valenza	 formativa,	 anche	 sotto	 il	 profilo	 dell'educazione	 alla	 salute.	 Rientrano	 in	
tale	 tipologia	 le	 manifestazioni	 sportive	 scolastiche	 nazionali	 ed	 internazionali,	 nonché	 le	 attività	 in	
ambiente	 naturale	 e	 quelle	 rispondenti	 a	 significative	 esigenze	 a	 carattere	 sociale,	 anche	 locale.	 Non	 va	
sottovalutata	l'intrinseca	valenza	formativa	che	debbono	assumere	anche	i	viaggi	finalizzati	a	garantire	agli	
allievi	 esperienze	differenziate	di	 vita	ed	attività	 sportive.	 Tale	 tipo	di	 iniziativa	è	di	 rilevante	 importanza	
anche	 sotto	 il	 profilo	 dell'educazione	 alla	 salute.	 Vi	 rientrano	 sia	 le	 specialità	 sportive	 tipicizzate,	 sia	 le	
attività	 genericamente	 intese	 come	 «sport	 alternativi»,	 quali	 le	 escursioni,	 i	 campeggi,	 le	 settimane	
bianche,	 i	 campi	 scuola.	 Ovviamente,	 rientra	 in	 tale	 categoria	 di	 iniziative	 anche	 la	 partecipazione	 a	
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manifestazioni	sportive.	Si	ricorda	che	anche	questi	tipi	di	viaggi	hanno	come	scopo	preminente	oltre	alla	
socializzazione,	l'acquisizione	di	cognizioni	culturali	 integrative	a	quelle	normalmente	acquisite	in	classe.	È	
pertanto	indispensabile	che	queste	iniziative	siano	programmate	in	modo	da	lasciare	sufficiente	spazio	alla	
parte	didattico	culturale.	
	

C-VIAGGI	E	VISITE	NEI	PARCHI	E	NELLE	RISERVE	NATURALI	
	
Considerati	come	momenti	conclusivi	di	progetti	in	cui	siano	sviluppate	attività	connesse	alle	problematiche	
ambientali.	Si	 richiama	 l'accordo	di	programma	fra	 i	Ministeri	dell'Ambiente	e	della	Pubblica	 Istruzione	 in	
materia	ambientale	per	l'importanza	che	hanno	i	Parchi	Nazionali	e	le	Aree	Protette	in	Italia	come	luoghi	e	
mete	di	viaggi	d'istruzione.	
	

D-VISITE	GUIDATE	
	
Si	 effettuano,	 nell'arco	 di	 una	 sola	 giornata,	 presso	 complessi	 aziendali,	 mostre,	 monumenti,	 musei,	
gallerie,	località	d'interesse	storico	-	artistico,	parchi	naturali.	Per	le	visite	presso	i	musei	si	raccomanda	di	
limitare	il	numero	dei	partecipanti	per	rendere	possibile	a	tutti	di	ascoltare	colui	che	illustra	e	per	evitare	
danni	agli	oggetti	esposti.	Per	quanto	attiene	alla	organizzazione	di	dette	visite,	appare	opportuno	che	i	vari	
centri	di	cultura		siano		debitamente		contattati	 	ed		 informati	 	 in		tempo.		 	 	Tale	adempimento	consente,	
peraltro,	 per	 le	 visite	 in	 istituti	 di	 antichità	 e	 d'arte	 statali	 o,	 in	 genere,	 in	 località	 di	 interesse	 storico-
artistico,	di	meglio	gestire	il	libero	ingresso	ai	docenti	accompagnatori	di	gruppi	di	studenti	accompagnati.	
Gli	 organizzatori	 del	 viaggio	 potranno	 comunque	 rivolgersi	 alle	 Soprintendenze	 regionali	 dipendenti	 dal	
Ministero	dei	Beni	culturali	e	Ambientali	per	ogni	eventuale	chiarimento	sulla	disciplina	relativa	all'ingresso	
gratuito	nei	musei,	applicativa	della	 legge	n.	332	del	27	giugno	1985.	Per	quanto	attiene	alle	modalità	di	
effettuazione	delle	visite	guidate,	si	richiama	l'attenzione	sul	fatto	che	le	stesse	possono	essere	effettuate	
anche	 in	 Comune	 diverso	 da	 quello	 dove	 ha	 sede	 l'istituzione	 scolastica,	 fermi	 restando	 il	 rientro	 nella	
stessa	giornata	e	il	divieto	di	viaggiare	in	orario	notturno.	
	

Particolari	categorie	di	interventi	relativi	all'attività	scolastica	al	di	fuori	delle	aule,	che	non	
rientrano	nell'accezione	dei	Viaggi	di	istruzione	

1.LE	USCITE	DIDATTICHE	

Normalmente	intese	come	opportunità	di	lezioni	al	di	fuori	dell'aula	in	orario	scolastico;	esse	si		svolgono	di	
norma	sul	territorio	in	cui	è	ubicata		l'Istituzione		scolastica	ed	hanno	una	durata	limitata		alla	mattinata	o	
anche	pomeridiana	per	le	scuole	che	adottano	il	tempo	scolastico	prolungato.	

2.Le	lezioni	sul	campo	

Normalmente	intese	come	momenti	in	cui	gli	alunni,	accompagnati	da	Docenti	e/o	da	esperti,	sono	messi	di	
fronte	 ad	 ambienti,	 posti	 e	 situazioni	 da	 osservare,	 da	 "leggere"	 e	 da	 "interpretare",	 al	 fine	
dell'ampliamento	 delle	 conoscenze;	 la	 nozione	 di	 "campo"	 è	 da	 assumere	 nel	 significato	 più	 ampio	
possibile,	 quale	 per	 esempio,	 quello	 di	 palcoscenico,	 di	 redazione	 giornalistica,	 di	 cucina	 d'albergo,	 di	
azienda	di	soggiorno,	di	tipografia,	ecc.	

3	–PROGRAMMAZIONE	e	Attuazione	dei	viaggi	e	visite	guidate	

Nella	fase	organizzativa	ed	attuativa	dei	viaggi	di	istruzione	e	delle	visite	guidate	le	figure	professionali	di	
riferimento	(F.S.	e	referente)	opereranno	nel	rispetto	delle	seguenti	indicazioni:	

ORGANIZZAZIONE	

I	viaggi	di	istruzione	e	le	visite	guidate	devono	essere	strettamente	correlate	con	la	programmazione	
educativa	e	didattica	e	con	gli	orientamenti	del	P.T.O.F.	

A	tale	scopo	è	necessario	redigere	un	progetto	specifico	da	inserire	nel	PTOF	caratterizzato	dai	seguenti	
elementi:	

• Obiettivi	educativi	e	didattici	proposti	(esplicitare	i	benefici	che	gli	studenti	ne	trarranno	
connessi	con	gli	insegnamenti	disciplinari	o	interdisciplinari	del	corso	di	studi);	

• Programma	del	viaggio	o	della	visita	di	istruzione;	
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• Numero	degli	accompagnatori	per	la	classe	interessata;	
• Nominativi	dei	docenti	accompagnatori	e	di	un	docente	per	eventuale	sostituzione	degli	

accompagnatori	prescelti;	
• Modalità	di	vigilanza	da	parte	dei	docenti	accompagnatori;	
• Tempi	e	mezzi	di	trasporto;	
• Classi	interessate;	
• Numero	degli	allievi	partecipanti;	
• Presenza	eventuale	di	ATA	accompagnatori	in	attività	di	supporto;	
• Attività	didattiche	previste	prima	e	durante	il	viaggio;	
• Ricaduta	didattica	del	progetto.	

	

DOCUMENTAZIONE	

• La	scheda	progetto;	
• La	richiesta	di	partecipazione	al	viaggio	e/o	alla	visita	guidata	o	uscita	didattica;	
• L'elenco	nominativo	degli	alunni	partecipanti,	distinti	per	classi	di	appartenenza;	
• Le	dichiarazioni	di	consenso	delle	famiglie;	
• L'elenco	nominativo	degli	accompagnatori	e	le	dichiarazioni	sottoscritte	circa	l'assunzione	

dell'obbligo	della	vigilanza;	
• Il	preventivo	di	spesa	e	delle	disponibilità	finanziarie	a	copertura,	con	l'indicazione	delle	

eventuali	quote	poste	a	carico	degli	alunni;	
• Il	programma	analitico	del	viaggio;	
• La	dettagliata	relazione	illustrativa	degli	obiettivi	culturali	e	didattici	dell'iniziativa;	
• Ogni	certificazione,	attestazione	o	dichiarazione	utili	ad	accertare	la	sicurezza	

dell'automezzo	utilizzato;	
• Tutti	gli	atti	relativi	alla	procedura	negoziale	di	affidamento	del	servizio	(lettere		di	invito,	

offerte..)	
• Eventuali	specifiche	polizze	integrative	di	assicurazione	sia	contro	gli	infortuni	che	sulla	

responsabilità	civile.	
COSTI	

Le	visite	guidate	e	i	viaggi	di	istruzione	sono	realizzati	con	i	contributi	delle	famiglie,	degli	Enti	locali	e	del	
bilancio	dell'istituzione,	nei	limiti	delle	disponibilità	di	detto	bilancio.	
• Gli	alunni	sono	autorizzati	a	partecipare	ai	viaggi	di	istruzione	e	alle	visite	guidate,	prevedendo	a	carico	
di	essi	l'intera	quota	di	partecipazione,	laddove	richiesta,	da	versare	sul	bilancio	della	scuola.	
• Poiché	i	viaggi	di	istruzione	e	le	visite	guidate	sono	attività	rientranti	nella	Programmazione	educativa	e	
didattica	 si	 dovranno	 proporre	 iniziative	 che,	 economicamente,	 mettano	 in	 grado	 tutti	 gli	 alunni	 di	
parteciparvi.	 Nessun	 alunno	 può	 essere	 escluso	 da	 una	 visita	 guidata	 o	 viaggio	 di	 istruzione	 per	 motivi	
economici.	
• La	scuola	deve	informare	le	famiglie	del	costo	dei	viaggi	prima	che	le	stesse	diano	adesione.	

• Gli	eventuali	contributi	dei	Comuni	per	la	realizzazione	dei	viaggi	di	istruzione	e	visite		guidate	saranno	
ripartiti	tra	gli	alunni	partecipanti	in	misura	proporzionale	al	costo	pro-capite	per	ogni	singola	visita	guidata.	
• È	opportuno	organizzare	 lo	 stesso	viaggio	per	più	classi	al	 fine	di	abbassare	 i	 relativi	 costi	per	ciascun	
alunno.	 Le	 spese	 per	 ciascun	 alunno	 saranno	 sostenute	 dalle	 famiglie,	 detratti	 gli	 eventuali	 contributi	 a	
carico	del	bilancio	della	Scuola	o	eventualmente	degli	Enti	locali.	
• Nei	 limiti	 di	 disponibilità	 di	 bilancio	 la	 scuola	 potrà	 sostenere	 interamente	 le	 spese	 relative	 alla	
partecipazione	 di	 quegli	 alunni	 che	 saranno	 individuati	 come	 indigenti	 dal	 relativo	 	 	 Consiglio	 di	 classe,	
anche	 utilizzando	 le	 eventuali	 gratuità	 messe	 a	 disposizione	 della	 Ditta	 di	 trasporto,	 ovvero	 potrà	
autorizzare	per	essi	il	pagamento	di	quote	ridotte.		

ALUNNI	
• I	viaggi	di	istruzione	e	le	visite	guidate	saranno	effettuati	solo	per	quelle	classi	i	cui	alunni	parteciperanno	
in	numero	di	norma	non	inferiore	all'	80%	del	totale	degli	alunni	delle	classi	stesse.	Tale	limite	non	varrà	per	
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i	viaggi	connessi	ad	attività	sportive	e	per	gli	scambi	culturali.	Gli	alunni	che	non	aderiscono	al	viaggio	sono	
tenuti	alla	frequenza	delle	lezioni.	Gli	alunni	che	non	partecipano	alla	visita	guidata	o	al	viaggio	di	istruzione	
devono	 essere	 accolti	 in	 classi	 parallele	 o	 in	 altre	 classi,	 nelle	 ore	 in	 cui	 i	 Docenti	 che	 avrebbero	dovuto	
tenere	le	lezioni	sono	i	Docenti	accompagnatori.	Dalla	percentuale	devono	essere	sottratti	gli	alunni	che	il	
Consiglio	 di	 classe,	 per	 comprovati	 motivi,	 ritenga	 di	 non	 far	 partecipare.	 La	 percentuale	 sarà	 sempre	
calcolata	 per	 difetto.	 Deroghe	 a	 tale	 criterio	 possono	 essere	 adottate	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 ma	 nella	
misura	massima			di	1	alunno	per	classe.	
• È	 bene	 che	 ad	 ogni	 viaggio	 partecipino	 alunni	 compresi	 nella	 stessa	 fascia	 di	 età	 e	 che	 si	 eviti	 il	 più	
possibile	 l'insorgere	di	discriminazioni,	soprattutto	quando	viene	richiesto	un	intervento	finanziario	anche	
consistente	 da	 parte	 delle	 relative	 famiglie.	 Possono	 comunque	 effettuare	 visite	 guidate	 o	 viaggi	 di	
istruzione	insieme	anche	classi	diverse.	
• Tutti	 gli	 alunni	 potranno	 partecipare	 ai	 viaggi	 e	 alle	 visite	 guidate	 solo	 se	 è	 stata	 acquisita	 la	 relativa	
autorizzazione	 di	 uno	 dei	 genitori	 o	 di	 chi	 esercita	 la	 potestà	 familiare	 con	 la	 quale	 gli	 stessi	 devono	
dichiarare	 di	 sollevare	 i	 Docenti	 e	 la	 Scuola	 da	 ogni	 responsabilità	 in	 ordine	 ad	 incidenti	 non	 imputabili	
all'incuria	dei	Docenti	accompagnatori.	
• Nessun	alunno	può	partecipare	alle	visite	guidate	o	ai	viaggi	di	istruzione	se	non	è	assicurato.	
• Gli	alunni	in	situazione	di	handicap	sono	autorizzati	a	partecipare	con	la	presenza	dei	docenti	di	sostegno	
e,	 in	 caso	 di	 necessità	 con	 la	 presenza	 di	 assistente	 materiale	 e/o	 collaboratore	 scolastico	 disponibile	
nell’ambito	delle	funzioni	inerenti	alla	qualifica	rivestita.	
• Nella	stipula	del		contratto		con		agenzie		di		viaggio		bisogna		garantire		l’annullamento		delle	barriere	e	di	
tutte	le	problematiche	che	potrebbero	condizionare	la	partecipazione	degli	alunni	disabili.	
	

ACCOMPAGNATORI	
•	 Nei	 Consigli	 di	 Classe,	 oltre	 alle	mete,	 si	 indicano	obbligatoriamente	 gli	 accompagnatori	 avendo	 cura,	
possibilmente,	 di	 scegliere	 i	 docenti	 delle	 discipline	 che	 hanno	 maggiore	 attinenza	 con	 la	 tipologia	 del	
viaggio	 di	 istruzione	 e	 delle	 visite	 guidate.	 Inoltre,	 si	 individuano	 anche	 i	 docenti	 supplenti	 che,	 nel	 caso	
sopraggiunga	 comunicazione	 di	 assenza	 dal	 servizio	 da	 parte	 del	 docente	 titolare,	 provvederanno	 a	
sostituire	i	colleghi	assenti.	
•	 La	deliberazione	del	Piano	dei	Viaggi	e	Visite	guidate,	sulla	base	di	quanto	indicato	nei		Consigli	di	Classe,	
avviene	nel	Collegio	dei	Docenti.	Tale	delibera	attribuisce	obbligo	di	servizio	al	Docente	 individuato	come	
accompagnatore	 che,	 come	 per	 le	 normali	 lezioni,	 è	 tenuto	 alla	 vigilanza	 con	 assunzione	 precisa	 di	
responsabilità	ai	sensi	dell'art.	2047	del	Codice	Civile	e	dell'art.	61,	della	Legge	11/07/80,	n.	312,	secondo	
cui	la	responsabilità	patrimoniale	del	personale	della	scuola	è	limitata	ai	soli	casi	di	dolo	o	colpa	grave.	
•	Per	i	viaggi	connessi	alle	attività	sportive	dovranno	essere	scelti	 in	via	prioritaria	come	accompagnatori	i	
docenti	di	Educazione	Fisica,	eventualmente	integrati	da	Docenti	di	altre	discipline.	
•	Il	numero	degli	accompagnatori	deve	essere	in	rapporto	di	1	ogni	10	alunni,	minimo,	e	di	1	ogni	15	alunni,	
massimo.	Questo	 rapporto	 può	 essere	 elevato	 fino	 ad	 un	massimo	 di	 tre	 accompagnatori	 per	 classe,	 se	
ricorrono	effettive	 esigenze	 connesse	 con	 il	 numero	degli	 alunni	 che	devono	essere	 evidenziate	 con	una	
motivata	e	dettagliata	relazione	del	consiglio	di	classe	interessato.	
•	Se	 al	 Viaggio	 e	 alle	 visite	 guidate	 partecipano	 alunni	 portatori	 di	 handicap	 i	 Docenti	 accompagnatori	
devono	essere	 integrati	da	un	docente	di	sostegno	per	ogni	alunno	portatore	di	handicap	e	da	eventuale	
assistente	materiale.	
•	Al	rientro	in	sede	gli		accompagnatori		presenteranno		al		Dirigente		scolastico		e		al		relativo	Consiglio	di	
classe	 una	 relazione	 dettagliata	 sullo	 svolgimento	 del	 viaggio,	 annotando	 in	 particolare	 gli	 inconvenienti	
verificatisi	e	gli	eventuali	responsabili.	
•	Nel	 caso	 in	 cui	 il	 viaggio	e	 /o	 le	 visite	di	 istruzione	 ricadano	 in	giorni	 festivi,	 ai	docenti	 accompagnatori	
spetterà	il	recupero	compensativo	della	giornata.	
•	Non	è	consentita	la	partecipazione	dei	genitori	e	di	persone	estranee	alla	platea	scolastica	e	all’organico	
del	personale.	
•	È	 consentita	 la	 partecipazione	 dei	 collaboratori	 scolastici	 per	 la	 vigilanza	 degli	 alunni	 in	 casi	 particolari	
evidenziati	dai	consigli	di	classe	con	dettagliata	relazione	da	presentare	al	DS.	
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•	Gli	accompagnatori,	secondo	la	sentenza	della	Corte	di	Cassazione	dell’8	febbraio	2012,	hanno	l’obbligo	di	
verificare	 la	 sicurezza	delle	 strutture	 che	ospitano	gli	 alunni	ed	effettuare	ogni	altro	 controllo	preventivo	
che	possa	garantire	la	completa	serenità	allo	svolgimento	del	viaggio	e	delle	visite	guidate.	
•	Tra	gli	accompagnatori	saranno	individuati	dei	referenti,	uno	per	ogni	autobus,	che	avranno	il	compito	di	
coordinare	tutto	quanto	connesso	allo	svolgimento	del	viaggio	e	delle	visite	guidate.	
•	La	nomina	degli	accompagnatori	viene	formalizzata	con	atto	ufficiale	del	DS.	

	
DURATA	DEI	VIAGGI,	DESTINAZIONE	E	DATE	

	
• Non	è	consentito	effettuare	viaggi	di	istruzione	e	visite	guidate	nei	trenta	giorni	antecedenti	il	termine	
delle	 lezioni	 e	 in	 periodi	 in	 cui	 sono	 previsti	 o	 attività	 istituzionali,	 quali	 scrutini,	 elezioni	 scolastiche,	
ecc.,	o	altre	manifestazioni	di	carattere	didattico,	rientranti	nel	P.T-O.F.	
• Particolari	deroghe	alle	disposizioni	del	presente	articolo	potranno	essere	autorizzate	dal	Consiglio	di	
Istituto,	sentito	il	parere	del	Collegio	dei	Docenti.	
• Il	 Dirigente	 scolastico	 è	 autorizzato	 a	 decidere	 sulle	 date	di	 effettuazione	delle	 visite	 e	 dei	 viaggi	 di	
istruzione	e	sugli	accorpamenti	delle	classi,	dopo	aver	sentito	le	proposte	non	vincolanti	dei	Consigli	di	
classe	e	dei	singoli	docenti,	nonché	gli	 impegni	delle	ditte	contattate,	anche	se	non	coincidenti	con	 le	
date	proposte	dai	consigli	stessi.	
Per	 tutto	 ciò	 qui	 non	 contemplato	 si	 rinvia	 alle	 disposizioni	 impartite	 con	 Circolare	Ministeriale	 n.	
291/92	
	
	

TABELLA	RIEPILOGATIVA	
	

SOGGETTI	 ATTIVITÀ	
Il	Consiglio	di	classe	 Stabilisce	gli	obiettivi	educativi	e	didattici	proposti	(i	benefici	che	gli	

studenti	ne	trarranno	connessi	con	gli	insegnamenti	disciplinari	o	
interdisciplinari	del	corso	di	studi);	il	programma	del	viaggio	o	della	visita	
di	istruzione;	le	modalità	di	vigilanza;	i	tempi	e	i	mezzi.	

Coordinatore	delle	 visite	 guidate	
dei	viaggi	di	istruzione	

E’	un	docente	della	scuola	che	può	essere	individuato	dal	dirigente	
scolastico		con	il	compito	di	coordinare	le	visite	guidate	e	i	viaggi	di	
istruzione,	di	monitorare	le	attività	svolte	nel	corso	dell'anno	scolastico	e	
relazionare	al	collegio	docenti	nel	contesto	della	valutazione	finale	
dell'andamento	complessivo	dell'attività	didattica.	

Gli	accompagnatori	 I	docenti	sono	tenuti	a	una	attenta	ed	assidua	vigilanza	degli	alunni,	con	
l'assunzione	delle	responsabilità	previste	all'art.	2048	del	codice	civile	
integrato	dall'art.	61	della	Legge	11	luglio	1	980,	n.	312,	che	limita	la	
responsabilità	patrimoniale	del	personale	della	scuola	ai	soli	casi	di	dolo	
e	colpa	grave.	

Il	Collegio	dei	Docenti	 Approva	il	piano	complessivo	delle	attività.	
Il	Consiglio	di	Istituto	 Autorizza	i	viaggi	e	delibera	l'impegno	di	spesa	per	la	loro	realizzazione.	
Dirigente	Scolastico	 Dispone	la	realizzazione	dei	viaggi	e	delle	visite.	
	DSGA	 Predispone	 tutti	 gli	 atti	 amministrativi	 necessari	 alla	 realizzazione	 dei	

viaggi	 e	 delle	 visite	 guidate	 e	 al	 pagamento	 delle	 fatture	 e	 delle	
eventuali	indennità	conseguenti.	
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"STATUTO	DELLE	STUDENTESSE	E	DEGLI	STUDENTI	“		

• DPR	24	giugno	1998,	n.	249	–	(GU	29	 luglio	1998,	n.	175)	 	 	Regolamento	recante	 lo	Statuto	delle	studentesse	e	
degli	studenti	della	scuola	secondaria	
• modificato	dal	DPR	21	novembre	2007,	n.	235	(	GU	18	dicembre	2007,	n.	293)	
	Regolamento	 recante	modifiche	 e	 integrazioni	 al	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 24	 giugno	 1998,	 n.	 249,	
concernente	lo	statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	della	scuola	secondaria	
	

Art.	1	(Vita	della	comunità	scolastica)	

1. La	 scuola	 è	 luogo	 di	 formazione	 e	 di	 educazione	mediante	 lo	 studio,	 l'acquisizione	 delle	
conoscenze	e	lo	sviluppo	della	coscienza	critica.	
	
2. La	scuola	è	una	comunità	di	dialogo,	di	 ricerca,	di	esperienza	sociale,	 informata	ai	 valori	
democratici	e	volta	alla	crescita	della	persona	in	tutte	le	sue	dimensioni.	In	essa	 ognuno,	con	
pari	dignità	e	nella	diversità	dei	ruoli,	opera	per	garantire	 la	 formazione	alla	cittadinanza,	 la	
realizzazione	del	diritto	allo	studio,	lo	sviluppo	delle	potenzialità	di	ciascuno	e	il	recupero	delle	
situazioni	di	svantaggio,	in	armonia	con	i	principi	sanciti	dalla	Costituzione	e	dalla	Convenzione	
internazionale	 sui	 diritti	 dell'infanzia	 fatta	 a	 New	 York	 il	 20	novembre	1989	e	con	i	principi	
generali	dell'ordinamento	italiano.	
	
3. La	comunità	scolastica,	interagendo	con	la	più	ampia	comunità	civile	e	sociale	di	cui	è	parte,	
fonda	 il	 suo	 progetto	 e	 la	 sua	 azione	 educativa	 sulla	 qualità	 delle	 relazioni.	 Insegnante	
studente,	 contribuisce	 allo	 sviluppo	 della	 personalità	 dei	 giovani,	 anche	 attraverso	
l'educazione	alla	consapevolezza	e	alla	valorizzazione	dell'identità	di	genere,	del	loro	senso	di	
responsabilità	 e	 della	 loro	 autonomia	 individuale	 e	 persegue	 il	 raggiungimento	 di	 obiettivi	
culturali	 e	professionali	 adeguati	 all'evoluzione	delle	 conoscenze	e	all'inserimento	nella	 vita	
attiva.	
	

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

Art.	2	(Diritti)	
	

1.	 Lo	 studente	 ha	 diritto	 ad	 una	 formazione	 culturale	 e	 professionale	 qualificata	 che	 rispetti	 e	
valorizzi,	 anche	 attraverso	 l'orientamento,	 l'identità	 di	 ciascuno	 e	 sia	 aperta	 alla	 pluralità	 delle	
idee.	La	scuola	persegue	la	continuità	dell'apprendimento	e	valorizza	le	inclinazioni	personali	degli	
studenti,	 anche	 attraverso	 un'adeguata	 informazione,	 la	 possibilità	 di	 formulare	 richieste,	 di	
sviluppare	temi	liberamente	scelti	e	di	realizzare	iniziative	autonome.	
	
2.	 La	comunità	scolastica	promuove	la	solidarietà	tra	 i	suoi	componenti	e	tutela	 il	diritto	dello	
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studente	alla	riservatezza.	
	
3.	 Lo	studente	ha	diritto	di	essere	 informato	sulle	decisioni	e	sulle	norme	che	regolano	 la	vita	
della	scuola.	
	
4.	 Lo	studente	ha	diritto	alla	partecipazione	attiva	e	responsabile	alla	vita	della	scuola.	I	dirigenti	
scolastici	e	i	docenti,	con	le	modalità	previste	dal	regolamento	di	istituto,	attivano	con	gli	studenti	
un	dialogo	 costruttivo	 sulle	 scelte	di	 loro	 competenza	 in	 tema	di	programmazione	e	definizione	
degli	obiettivi	didattici,	di	organizzazione	della	scuola,	di	criteri	di	valutazione,	di	scelta	dei	libri	e	
del	materiale	didattico.	Lo	studente	ha	inoltre	diritto	a	una	valutazione	trasparente	e	tempestiva,	
volta	ad	attivare	un	processo	di	autovalutazione	che	lo	conduca	a	individuare	i	propri	punti	di	forza	
e	di	debolezza	e	a	migliorare	il	proprio	rendimento.	
	
5.	 Nei	 casi	 in	 cui	 una	 decisione	 influisca	 in	 modo	 rilevante	 sull'organizzazione	 della	 scuola	 gli	
studenti	 della	 scuola	 secondaria	 superiore,	 anche	 su	 loro	 richiesta,	 possono	 essere	 chiamati	 ad	
esprimere	 la	 loro	opinione	mediante	una	 consultazione.	Analogamente	negli	 stessi	 casi	 e	 con	 le	
stesse	modalità	possono	essere	consultati	gli	studenti	della	scuola	media	o	i	loro	genitori.	
	
6.	 Gli	studenti	hanno	diritto	alla	libertà	di	apprendimento	ed	esercitano	autonomamente	il	diritto	
di	 scelta	 tra	 le	 attività	 curricolari	 integrative	 e	 tra	 le	 attività	 aggiuntive	 facoltative	 offerte	 dalla	
scuola.	 Le	 attività	 didattiche	 curricolari	 e	 le	 attività	 aggiuntive	 facoltative	 sono	 organizzate	
secondo	tempi	e	modalità	che	tengono	conto	dei	ritmi	di	apprendimento	e	delle	esigenze	di	vita	
degli	studenti.	
	
7.	 Gli	studenti	stranieri	hanno	diritto	al	rispetto	della	vita	culturale	e	religiosa	della	comunità	alla	
quale	appartengono.		La	scuola	promuove	e	favorisce		iniziative		volte	all'accoglienza	e	alla	tutela	
della	loro	lingua	e	cultura	e	alla	realizzazione	di	attività		interculturali.	
	
8.	 La	scuola	si	impegna	a	porre	progressivamente	in	essere	le	condizioni	per	assicurare:	

a)	 un	ambiente	favorevole	alla	crescita	integrale	della	persona	e	un	servizio	educativo-didattico	di	
qualità;	
b)	 offerte	formative	aggiuntive	e	integrative,	anche	mediante	il	sostegno	di	iniziative	liberamente	
assunte	dagli	studenti	e	dalle	loro	associazioni;	
c)	 iniziative	concrete	per	il	recupero	di	situazioni	di	ritardo	e	di	svantaggio	nonché	per	la	
prevenzione	e	il	recupero	della	dispersione	scolastica;	
d)	 la	salubrità	e	la	sicurezza	degli	ambienti,	che	debbono	essere	adeguati	a	tutti	gli	studenti,;	
e)	 la	disponibilità	di	un'adeguata	strumentazione	tecnologica;	
f)	 servizi	di	sostegno	e	promozione	della	salute	e	di	assistenza	psicologica.	
	
9.		La	scuola	garantisce	e	disciplina	nel	proprio	regolamento	l'esercizio	del	diritto	di	riunione	e	di	
assemblea	degli	studenti,	a	livello	di	classe,	di	corso	e	di	istituto.	

10.		I	regolamenti	delle	singole	istituzioni	garantiscono	e	disciplinano	l'esercizio	del	diritto	di	
associazione	all'interno	della	scuola	secondaria	superiore,	del	diritto	degli	studenti	singoli	e	
associati	a	svolgere	iniziative	all'interno	della	scuola,	nonché	l'utilizzo	di	locali	da	parte	degli	
studenti	e	delle	associazioni	di	cui	fanno	parte.	I	regolamenti	delle	scuole	favoriscono	inoltre	la	
continuità	del	legame	con	gli	ex	studenti	e	con	le	loro	associazioni.	
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Art.	3	(Doveri)	

1. Gli	studenti	sono	tenuti	a	frequentare	regolarmente	i	corsi	e	ad	assolvere	assiduamente	agli	
impegni	di	studio.	
2. Gli	 studenti	 sono	 tenuti	 ad	 avere	 nei	 confronti	 del	 capo	 d'istituto,	 dei	 docenti,	 del	
personale	 tutto	 della	 scuola	 e	 dei	 loro	 compagni	 lo	 stesso	 rispetto,	 anche	 formale,	 che	
chiedono	per	se	stessi.	
3. Nell'esercizio	dei	loro	diritti	e	nell'adempimento	dei	loro	doveri	gli	studenti	sono	tenuti	a	
mantenere	un	comportamento	corretto	e	coerente	con	i	principi	di	cui	all'art.1.	
4. Gli	studenti	sono	tenuti	ad	osservare	le	disposizioni	organizzative	e	di	sicurezza	dettate	dai	
regolamenti	dei	singoli	istituti.	
5. Gli	 studenti	 sono	 tenuti	 a	 utilizzare	 correttamente	 le	 strutture,	 i	 macchinari	 e	 i	 sussidi	
didattici	 e	 a	 comportarsi	nella	 vita	 scolastica	 in	modo	da	non	arrecare	danni	al	 patrimonio	
della	scuola.	
6.	 Gli	studenti	condividono	la	responsabilità	di	rendere	accogliente	l'ambiente	scolastico	e	averne	
cura	come	importante	fattore	di	qualità	della	vita	della	scuola.	
	

Art.	4	(Disciplina)	
	

1.	 I	 regolamenti	 delle	 singole	 istituzioni	 scolastiche	 individuano	 i	 comporta-menti	 che	
configurano	mancanze	 disciplinari	 con	 riferimento	 ai	 doveri	 elencati	 nell'articolo	 3,	 al	 corretto	
svolgimento	dei	 rapporti	 all'interno	della	 comunità	 scolastica	e	 alle	 situazioni	 specifiche	di	ogni	
singola	scuola,	 le	relative	sanzioni,	gli	organi	competenti	ad	 irrogarle	e	 il	 relativo	procedimento,	
secondo	i	criteri	di	seguito	indicati.	
2.	 I	provvedimenti	disciplinari	hanno	finalità	educativa	e	tendono	al	rafforzamento	del	senso	di	
responsabilità	ed	al	ripristino	di	rapporti	corretti	all'interno	della	comunità	scolastica,	nonché	al	
recupero	dello	studente	attraverso	attività	di	natura	sociale,	culturale	ed	in	generale	a	vantaggio	
della	comunità	scolastica.	
3.	 La	 responsabilità	 disciplinare	 è	 personale.	 Nessuno	 può	 essere	 sottoposto	 a	 sanzioni	
disciplinari	 senza	 essere	 stato	 prima	 invitato	 ad	 esporre	 le	 proprie	 ragioni.	 Nessuna	 infrazione	
disciplinare	connessa	al	comportamento	può	influire	sulla	valutazione	del	profitto.	
4.	 In	 nessun	 caso	 può	 essere	 sanzionata,	 né	 direttamente	 né	 indirettamente,	 la	 libera	
espressione	di	opinioni	correttamente	manifestata	e	non	lesiva	dell'altrui	personalità.	
5.	 Le	sanzioni	sono	sempre	temporanee,	proporzionate	alla	infrazione	disciplinare	e	ispirate	al	
principio	di	gradualità	nonché,	per	quanto	possibile,	al	principio	della	riparazione	del	danno.	Esse	
tengono	conto	della	situazione	personale	dello	studente,	della	gravità	del	comportamento	e	delle	
conseguenze	che	da	esso	derivano.	Allo	studente	è	sempre	offerta	la	possibilità	di	convertirle	in	
attività	in	favore	della	comunità	scolastica.	
6.	 Le	sanzioni	e	i	provvedimenti	che	comportano	allontanamento	dalla	comunità	scolastica	sono	
adottati	 dal	 consiglio	 di	 classe.	 Le	 sanzioni	 che	 comportano	 l'allontanamento	 superiore	 a	 quindici	
giorni	e	quelle	che	implicano	l'esclusione	dallo	scrutinio	finale	o	la	non	ammissione	all'esame	di	Stato	
conclusivo	del	corso	di	studi	sono	adottate	dal	consiglio	di	istituto.	
7.	 Il	temporaneo	allontanamento	dello	studente	dalla	comunità	scolastica	può	essere	disposto	
solo	in	caso	di	gravi	o	reiterate	infrazioni	disciplinari,	per	periodi	non	superiori	ai	quindici	giorni.	
8.	 Nei	 periodi	 di	 allontanamento	 non	 superiori	 a	 quindici	 giorni	 deve	 essere	 previsto	 un	
rapporto	 con	 lo	 studente	 e	 con	 i	 suoi	 genitori	 tale	 da	 preparare	 il	 rientro	 nella	 comunità	
scolastica.	 Nei	 periodi	 di	 allontanamento	 superiori	 ai	 quindici	 giorni,	 in	 coordinamento	 con	 la	
famiglia	e,	ove	necessario,	anche	con	 i	 servizi	 sociali	e	 l'autorità	giudiziaria,	 la	 scuola	promuove
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	 un	 percorso	 di	recupero	 educativo	 che	 miri	 all'inclusione,	 alla	
responsabilizzazione	e	al	reintegro,	ove	possibile,	nella	comunità	scolastica	 .	
9.	 L'allontanamento	dello	studente	dalla	comunità	scolastica	può	essere	disposto	anche	quando	
siano	stati	commessi	reati	che	violano	la	dignità	e	il	rispetto	della	persona	umana	o	vi	sia	pericolo	
per	l'incolumità	delle	persone.	In	tale	caso,	in	deroga	al	limite	generale	previsto	dal	comma	7,	la	
durata	 dell'allontanamento	 è	 commisurata	 alla	 gravità	 del	 reato	 ovvero	 al	 permanere	 della	
situazione	di	pericolo.	Si	applica,	per	quanto	possibile,	il	disposto	del	comma	8.	
9-bis.	 Con	 riferimento	 alle	 fattispecie	 di	 cui	 al	 comma	 9,	 nei	 casi	 di	 recidiva,	 di	 atti	 di	 violenza	
grave,	 o	 comunque	 connotati	 	 	 	 da	 una	 particolare	 gravità	 tale	 da	 ingenerare	 un	 elevato
	 allarme	sociale,	ove	 non	 siano	 esperibili	 interventi	 per	 un
	 reinserimento	 responsabile	 e	 tempestivo	 dello	 studente	 nella	 comunità	 	 durante	 	 l'anno	
scolastico,				la	sanzione	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.	
10.	 Nei	 casi	 in	 cui	 l'autorità	 giudiziaria,	 i	 servizi	 sociali	 o	 la	 situazione	 obiettiva	 rappresentata	
dalla	 famiglia	 o	 dallo	 stesso	 studente	 sconsiglino	 il	 rientro	 nella	 comunità	 scolastica	 di	
appartenenza,	allo	studente	è	consentito	di	iscriversi,	anche	in	corso	d'anno,	ad	altra	scuola.	
11.	 Le	sanzioni	per	le	mancanze	disciplinari	commesse	durante	le	sessioni	d'esame	sono	inflitte	
dalla	commissione	di	esame	e	sono	applicabili	anche	ai	candidati	esterni.	
	

Art.	5	(Impugnazioni)	
	
1.	 Contro	 le	 sanzioni	 disciplinari	 è	 ammesso	 ricorso,	 da	 parte	 di	 chiunque	 vi	 abbia	 interesse,	
entro	quindici	giorni	dalla	comunicazione	della	loro	irrogazione,	ad	un	apposito	organo	di	garanzia	
interno	alla	scuola,	istituito	e	disciplinato	dai	regolamenti	delle	singole	istituzioni	scolastiche,	del	
quale	fa	parte	almeno	un	rappresentante	eletto	dagli	studenti	nella	scuola	secondaria	superiore	e	
dai	genitori	nella	 scuola	media,	 che	decide	nel	 termine	di	dieci	giorni.	Tale	organo,	di	norma,	è	
composto	da	un	docente	designato	dal	consiglio	di	istituto	e,	nella	scuola	secondaria	superiore,	da	
un	rappresentante	eletto	dagli	studenti	e	da	un	rappresentante	eletto	dai	genitori,	ovvero,	nella	
scuola	 secondaria	di	 primo	grado	da	due	 rappresentanti	 eletti	 dai	 genitori,	 ed	è	presieduto	dal	
dirigente	scolastico.	 	
	
2.	 L'organo	 di	 garanzia	 di	 cui	 al	 comma	 1	 decide,	 su	 richiesta	 degli	 studenti	 della	 scuola	
secondaria	superiore	o	di	chiunque	vi	abbia	 interesse,	anche	sui	conflitti	che	sorgano	all'interno	
della	scuola	in	merito	all'applicazione	del	presente	regolamento.	
	
3.	 Il	Direttore	dell'ufficio	 scolastico	 regionale,	o	un	dirigente	da	questi	delegato,	decide	 in	via	
definitiva	 sui	 reclami	proposti	dagli	 studenti	della	 scuola	 secondaria	 superiore	o	da	chiunque	vi	
abbia	interesse,	contro	le	violazioni	del	presente	regolamento,	anche	contenute	nei	regolamenti	
degli	 istituti.	 La	decisione	è	assunta	previo	parere	vincolante	di	un	organo	di	garanzia	 regionale	
composto	 per	 la	 scuola	 secondaria	 superiore	 da	 due	 studenti	 designati	 dal	 coordinamento	
regionale	 delle	 consulte	 provinciali	 degli	 studenti,	 da	 tre	 docenti	 e	 da	 un	 genitore	 designati	
nell'ambito	della	 comunità	 scolastica	 regionale,	 e	presieduto	dal	Direttore	dell'ufficio	 scolastico	
regionale	o	da	un	suo	delegato.	Per	la	scuola	media	in	luogo	degli	studenti	sono	designati	altri	due	
genitori.	
	
4.	 L'organo	di	 garanzia	 regionale,	 nel	 verificare	 la	 corretta	 applicazione	della	 normativa	 e	 dei	
regolamenti,	 svolge	 la	 sua	 attività	 istruttoria	 esclusivamente	 sulla	 base	 dell'esame	 della	
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documentazione	 acquisita	 o	 di	 eventuali	memorie	 scritte	 prodotte	 da	 chi	 propone	 il	 reclamo	o	
dall'Amministrazione.	
	
5.	 Il	 parere	 di	 cui	 al	 comma	 4	 è	 reso	 entro	 il	 termine	 perentorio	 di	 trenta	 giorni.	 In	 caso	 di	
decorrenza	del	 termine	 senza	 che	 sia	 stato	 comunicato	 il	 parere,	o	 senza	 che	 l'organo	di	 cui	 al	
comma	 3	 abbia	 rappresentato	 esigenze	 istruttorie,	 il	 direttore	 dell'ufficio	 scolastico	 regionale
	 può	 decidere	indipendentemente	 dall'acquisizione	 del	 parere.		Si	 applica
	 il	disposto	di	cui	all'articolo	16,	comma	4,	della	legge	7	agosto	1990,	n.	241.	
	
6.	 Ciascun	 ufficio	 scolastico	 regionale	 individua,	 con	 apposito	 atto,	 le	modalità	 più	 idonee	 di	
designazione	 delle	 componenti	 dei	 docenti	 e	 dei	 genitori	 all'interno	 dell'organo	 di	 garanzia	
regionale	al	fine	di	garantire	un	funzionamento	costante	ed	efficiente	dello	stesso.	
	
7.	 L'organo	di	garanzia	di	cui	al	comma	3	resta	in	carica	per	due	anni	scolastici.	
	

Art.	5-bis	(Patto	educativo	di	corresponsabilità)	

1.	Contestualmente	all'iscrizione	alla	singola	 istituzione	scolastica,	è	richiesta	 la	sottoscrizione	da	
parte	dei	genitori	e	degli	studenti	di	un	Patto	educativo	di	corresponsabilità,	finalizzato	a	definire	
in	maniera	dettagliata	e	condivisa	diritti	e	doveri	nel	rapporto	tra	istituzione	scolastica	autonoma,	
studenti	e	famiglie.	

2.	 I	 singoli	 regolamenti	 di	 istituto	 disciplinano	 le	 procedure	 di	 sottoscrizione	 nonché	 di	
elaborazione	e	revisione	condivisa,	del	patto	di	cui	al	comma	1	

3.	 	 	 Nell'ambito	 delle	 	 prime	 	 due	 	 settimane	 	 di	 	 inizio	 	 delle	 	 attività	 	 didattiche,	 ciascuna	
istituzione	scolastica	pone	in	essere	le	iniziative	più	idonee	per	le	opportune	attività	di	accoglienza	
dei	nuovi	studenti,	per	la	presentazione	e	la	condivisione	dello	statuto		delle	studentesse	e	degli	
studenti,	 del	 piano	 dell'offerta	 formativa,	 dei	 regolamenti	 di	 istituto	 	 e	 del	 patto	 educativo	 di	
corresponsabilità.	
	

Art.	6	(Disposizioni	finali)	
	
1.	 I	 regolamenti	delle	scuole	e	 la	carta	dei	servizi	previsti	dalle	diposizioni	vigenti	 in	materia	
sono	adottati	o	modificati	previa	consultazione	degli	studenti	nella	scuola	secondaria	superiore	e	
dei	genitori	nella	scuola	media.	
	
2.	 Del	 presente	 regolamento	 e	 dei	 documenti	 fondamentali	 di	 ogni	 singola	 istituzione	
scolastica	è	fornita	copia	agli	studenti	all'atto	dell'iscrizione.	
	
3.	 È	abrogato	il	capo	III	del	R.D.	4	maggio	1925,	n.	653.	 	
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CRITERI	PER	L’ASSEGNAZIONE	DEL	VOTO	DI	COMPORTAMENTO	

L’attribuzione	 del	 voto	 spetta	 all’intero	 Consiglio	 di	 Classe	 riunito	 per	 gli	 scrutini,	 su	 proposta	 del	 docente	
Coordinatore,	sentiti	i	singoli	docenti,	in	base	all’osservanza	dei	doveri	stabiliti	dallo	Statuto	delle	studentesse	e	degli	
studenti,	dal	Regolamento	d’Istituto	interno	e	dal	Patto	educativo	di	corresponsabilità.	Il	Consiglio	di	Classe	vaglia	con	
attenzione	 le	 situazioni	 di	 ogni	 singolo	 alunno	 e	 procede	 all’attribuzione,	 considerando	 la	 prevalenza	 dei	 seguenti	
indicatori	relativi	al	singolo	voto:	

• Comportamento		
• Rispetto	del	Regolamento	d’Istituto	e	di	disciplina.		Sanzioni	disciplinari	
• Frequenza	e	puntualità	
• Interesse	e	partecipazione	attiva	alle	lezioni	
• Impegno	e	costanza	nel	lavoro	scolastico,	a	scuola	e	a	casa	

	
10	 □	 Comportamento	maturo,	collaborativo	e	rispettoso	nei	confronti	di	docenti	e	compagni,	ruolo	propositivo	e	

trainante	all’interno	della	classe	
□	 Scrupoloso	rispetto	del	regolamento	d’Istituto	
□	 Frequenza	assidua	con	occasionali	ritardi	e/o	uscite	anticipate	
□	 Spiccato	interesse	e	partecipazione	motivata,	attiva	e	costante	a	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Puntuale,	creativo	e	critico	assolvimento	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

9	 □	 Comportamento,	corretto	e	collaborativo	nei	confronti	di	docenti	e	compagni,	ruolo	significativo	all’interno	
della	classe	
□	 Rispetto	del	regolamento	d’Istituto	
□	 Assiduità	nella	frequenza,	rari	ritardi	e/o	uscite	anticipate	
□	 Vivo	interesse	e	partecipazione	attiva	a	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Puntuale	assolvimento	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

8	 □	 Comportamento	corretto	e	collaborativo	nei	confronti	di	docenti	e	compagni	
□	 Osservanza	delle	norme	scolastiche	
□	 Frequenza	regolare,	alcuni	ritardi	e/o	uscite	anticipate	
□	 Interesse	e	partecipazione	adeguati	alle	lezioni	
□	 Assolvimento	nel	complesso	soddisfacente	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

7	 □	 Comportamento	sostanzialmente	corretto	ma	poco	collaborativo	nei	confronti	di	docenti	e	compagni	
□	 Rispetto	del	regolamento	d’Istituto,	seppure	con	infrazioni	lievi	
□	 Frequenza	abbastanza	regolare	ma	con	vari	episodi	di	entrate	e/o	uscite	anticipate	
□	 Interesse	 selettivo	 e	 partecipazione	 piuttosto	 marginale	 e/o	 discontinua	 (privilegia	 alcune	 attività	 o	
discipline)	
□	 Assolvimento	non	sempre	regolare	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

6	 □	 Comportamento	poco	corretto	e	poco	rispettoso	nei	rapporti	con	insegnanti,	compagni	e	personale	ATA	
□	 Episodi	 di	 mancato	 rispetto	 delle	 norme	 scolastiche,	 anche	 soggetti	 a	 sanzioni	 disciplinari	 con	 eventuale	
sospensione	dall’attività	didattica	
□	 Frequenza	non	regolare	e/o	con	reiterati	episodi	di	entrate	e/o	uscite	fuori	orario	
□	 Disinteresse	verso	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Ricorrenti	mancanze	nell’assolvimento	degli	impegni	scolastici	

5*	 □	 Responsabilità	diretta	su	fatti	gravi	nei	confronti	di	docenti	e/o	compagni	e/o	lesivi	della	loro	dignità	
□	 Comportamenti	 di	 particolare	 gravità	 per	 i	 quali	 vengano	 deliberate	 sanzioni	 disciplinari	 che	 comportino	
l’allontanamento	temporaneo	dello	studente	dalla	comunità	scolastica	per	un	periodo	non	inferiore	ai	15	giorni	
□	 Frequenza	non	regolare	e	con	numerosi	episodi	di	entrate	e/o	uscite	fuori	orario	
□	 Completo	disinteresse	per	tutte	le	attività	didattiche	
□	 Svolgimento	scarso	o	nullo	delle	consegne	e	degli	impegni	scolastici	

	
*	La	valutazione	del	comportamento	inferiore	a	6	decimi	riportata	dallo	studente	in	sede	di	scrutinio	finale	comporta	la	non	
ammissione	automatica	dell’alunno	alla	classe	successiva	o	all’esame	conclusivo	del	ciclo	di	studi	indipendentemente	dalla	

valutazione	nelle	altre	discipline.	
	
	
•	 L’attribuzione	del	voto	da	10	a	9	richiede	la	presenza	di	tutti	i	descrittori	

•	 L’attribuzione	del	voto	da	8	a	6	richiede	la	presenza	di	almeno	tre	descrittori	



•	 L’attribuzione	 del	 voto	 inferiore	 alla	 sufficienza	 può	 essere	 espressa	 anche	 con	 la	 presenza	 di	 uno	 solo	 dei	
descrittori	

	

	

*	Articolo	4	Decreto	ministeriale	n.	5	del	16-01-09	

Criteri	ed	indicazioni	per	l’attribuzione	di	una	votazione	insufficiente	

1.	 Premessa	 la	 scrupolosa	 osservanza	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 3,	 la	 valutazione	 insufficiente	 del	

comportamento,	soprattutto	in	sede	di	scrutinio	finale,	deve	scaturire	da	un	attento	e	meditato	giudizio	del	

Consiglio	 di	 classe,	 esclusivamente	 in	 presenza	 di	 comportamenti	 di	 particolare	 gravità	 riconducibili	 alle	

fattispecie	per	le	quali	lo	Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	-	D.P.R.	249/1998,	come	modificato	dal	

D.P.R.	 235/2007	e	 chiarito	dalla	nota	prot.	 3602/PO	del	 31	 luglio	2008	 -	 nonché	 i	 regolamenti	 di	 istituto	

prevedano	 l’irrogazione	 di	 sanzioni	 disciplinari	 che	 comportino	 l’allontanamento	 temporaneo	 dello	

studente	dalla	comunità	scolastica	per	periodi	superiori	a	quindici	giorni	(art.	4,	commi	9,	9	bis	e	9	ter	dello	

Statuto).	

	

2.	 L’attribuzione	di	una	votazione	 insufficiente,	 vale	a	dire	al	di	 sotto	di	6/10,	 in	 sede	di	 scrutinio	 finale,	

ferma	 restando	 l’autonomia	della	 funzione	docente	anche	 in	materia	di	 valutazione	del	 comportamento,		

presuppone	che	il	Consiglio	di	classe	abbia	accertato	che	lo	studente:	

	

a.	 nel	 corso	 dell’anno	 sia	 stato	 destinatario	 di	 almeno	 una	 delle	 sanzioni	 disciplinari	 di	 cui	 al	 comma	

precedente;	

	

b.	 successivamente	 alla	 irrogazione	 delle	 sanzioni	 di	 natura	 educativa	 e	 riparatoria	 previste	 dal	 sistema	

disciplinare,	 non	 abbia	 dimostrato	 apprezzabili	 e	 concreti	 cambiamenti	 nel	 comportamento,	 tali	 da	

evidenziare	un	sufficiente	 livello	di	miglioramento	nel	suo	percorso	di	crescita	e	di	maturazione	 in	ordine	

alle	finalità	educative	di	cui	all’articolo	1	del	presente	Decreto.	

	

3.	 Il	 particolare	 rilievo	 che	 una	 valutazione	 di	 insufficienza	 del	 comportamento	 assume	 nella	 carriera	

scolastica	dell’allievo	richiede	che	la	valutazione	stessa	sia	sempre	adeguatamente	motivata	e	verbalizzata	

in	sede	di	effettuazione	dei	Consigli	di	classe	sia	ordinari	che	straordinari	e	soprattutto	in	sede	di	scrutinio	

intermedio	e	finale.	

	

	

4.	 In	considerazione	del	rilevante	valore	formativo	di	ogni	valutazione	scolastica	e	pertanto	anche	di	quella	

relativa	al	comportamento,	le	scuole	sono	tenute	a	curare	con	particolare	attenzione	sia	l’elaborazione	del	

Patto	educativo	di	corresponsabilità,	sia	l’informazione	tempestiva	e	il	coinvolgimento	attivo	delle	famiglie	

in	merito	alla	condotta	dei	propri	figli.	



	

	

	



                   
	

	 Regolamento servizio libri in Comodato d'Uso 

 
 
 In relazione all'organizzazione didattica il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle sue 
competenze, ha approvato il seguente regolamento interno per la gestione del servizio Libri di Testo 
in Comodato d'Uso. 
 
 

Art. 1   Campo di applicazione 
 

• 1. Ai sensi della Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 - Legge regionale n. 5 del 9 
marzo 2015 -  Azioni di sostegno allo Studio, relative all'adozione dei libri di testo il Liceo 
Artistico Filippo Figari, rinnova il servizio di prestito in Comodato d'uso dei Libri di Testo 
adottati dal Collegio Docenti. 

 
 

Art.  2   Utilizzo dei fondi 
 

• 1. I finanziamenti concessi saranno utilizzati per l'acquisto di testi scolastici con priorità data, 
nel prestito, agli allievi in obbligo scolastico. Successivamente anche per gli allievi che non 
sono in obbligo scolastico, che ne abbiano fatto richiesta, i cui genitori abbiano un reddito 
ISEE non superiore a 14.650,00 Euro (così come da ultimo aggiornamento della norma 
citata, dell'aprile 2017). 

• 2. Considerato tale vincolo, e sulla base del reddito, le richieste avanzate saranno collocate 
in una apposita graduatoria, per cui la commissione, prevista dall'art.8, potrà individuare 
ulteriori criteri di riferimento. 

 
 

Art. 3  Destinatari 
 

• 1. Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano tutte le classi presenti in 
Istituto i cui genitori ne facciano richiesta e che appartengono a nuclei familiari con ISEE 
non superiore a 14.650,00 Euro. Non verranno concessi libri in comodato d'uso a chi avrà 
fatto richiesta di finanziamento al Comune per la fornitura gratuita e non si accetteranno 
domande sprovviste di modello ISEE. 

 
• 2. I libri richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della 

disponibilità. 
• 3.  I genitori degli alunni che usufruiscono del comodato, dovranno di anno in anno 

rinnovare la domanda, allegando ad essa il certificato ISEE relativo all'anno per cui 
richiedono la fornitura dei testi. Dal certificato ISEE si verificherà il permanere del diritto 
alla fruizione del comodato stesso. 

• 4. I genitori degli alunni che superano il reddito fissato di 14.650,00 Euro, possono 



presentare domanda di assegnazione dei testi rimasti in giacenza alla scuola dopo 
l'assegnazione agli aventi diritto. Saranno però consapevoli della possibilità che la loro 
richiesta possa non essere esaudita. 

 
 

Articolo 4   Modalità di esecuzione del comodato 
 

• 1.  I genitori interessati al servizio  dovranno farne richiesta e firmare una dichiarazione su 
appositi modelli che saranno in distribuzione presso la biblioteca, la segreteria didattica e 
pubblicati sul sito del Liceo, inizialmente sulla pagina giornaliera e in modo permanente 
sulla sezione dedicata alla biblioteca (si trova in alto nel menù del sito, tra le altre voci). 

• 2. Le domande, redatte sull'apposito modulo, acquisito nelle modalità del comma precedente, 
dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 settembre di ogni anno scolastico, con 
allegata fotocopia ISEE dei redditi dell'anno precedente (se si richiedono i testi per l'anno 
scolastico 2017/2018, l'ISEE dovrà essere relativo ai redditi dell'anno 2016). 

• 3.  Il comodatario si impegnerà, su detto modulo, a custodire i testi con la dovuta cura e 
attenzione che si presta al patrimonio comune, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun 
modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. 

• 4.  Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, 
sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. I libri d'Inglese e tutti quei libri che 
presentano esercizi di completamento non vanno per nessun motivo eseguiti sul libro, 
neppure utilizzando la matita, poiché sarebbero inutilizzabili per gli studenti dell'anno 
successivo. 

• 5.   I libri saranno consegnati ai genitori degli studenti minorenni inclusi in graduatoria, 
presso la biblioteca del Liceo, entro quindici giorni dalla data di scadenza delle domande. 

• 6. Sarà rinnovata di anno in anno, in relazione alle eventuali variazioni nelle adozioni dei 
testi, la scheda personale dell'allievo che usufruisce dei libri in comodato, annotando in essa 
il titolo di ogni testo, le date di consegna e di restituzione, con la relativa firma del genitore. 

• 7 . Nella scheda di cui al comma 6 del presente articolo, è riportata la dichiarazione di 
assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi e alla sostituzione 
del libro avuto in comodato nel caso in cui esso venga smarrito. 

 
 

Articolo  5   Risarcimento danni 
 
 

• 1. In caso di smarrimento del libro avuto in comodato, l'utente (in questo caso il genitore) si 
impegna, sottoscrivendo la scheda di richiesta, di cui al precedente articolo 4, comma 2, a 
sostituire la copia smarrita con una nuova copia dello stesso libro, ovvero, a risarcire la 
scuola con una quota pari al 100% del prezzo corrente del libro. 

 
• 2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi, di cui al presente regolamento, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva 
l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 
 

Articolo  6  Termini di restituzione 
 
• 1. L'utenza sarà informata tramite circolare interna d'Istituto, nonché tramite pubblicazione 

sul sito della scuola delle scadenze fissate per la restituzione, che comunque dovrà avvenire 



entro e non oltre il termine dell'attività didattica per gli studenti ammessi o non ammessi alla 
classe successiva. 

• 2. Gli studenti con sospensione di giudizio potranno trattenere i testi delle discipline in cui 
risultano ancora carenti solo fino alle verifiche di controllo. Ultimate le verifiche i testi 
dovranno essere IMMEDIATAMENTE restituiti. Detto termine è perentorio. 

• 3.  In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere 
riconsegnati al momento della concessione del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla 
restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in comodato. 

 
 

Articolo 7  Commissione Comodato 
 

• 1. E' istituita la “Commissione Comodato” al fine della gestione del servizio di comodato e 
per le deliberazioni previste dal presente Regolamento. La Commissione opererà in orario di 
servizio al fine di individuare i criteri per la concessione. 

 
 a) Composizione della Commissione 
   

• Dirigente Scolastico o suo delegato 
• I due docenti responsabili della Biblioteca d'Istituto 

 
 
 I due docenti responsabili della Biblioteca d'Istituto 
 

• Coordinano le procedure per l'erogazione del comodato 
 

• Valutano le richieste e predispongono la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla 
base dei criteri utili a definire priorità nella concessione 

  
• Elaborano i dati per la valutazione finale 

 
• Valutano la corretta o non corretta conservazione dei testi per l'applicazione della 

penale di cui al precedente articolo 5 
 

• Provvedono alla distribuzione dei testi 
  

• Compilano le schede individuali 
  

• Consegnano i testi nei giorni previsti 
 
 

Articolo  8  Destinazione risorse 
 
 

• 1.  Le risorse economiche, derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi 
assegnati agli alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio d'Istituto, verranno 
utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l'acquisto di 
libri o materiale didattico da destinare al servizio di comodato d'uso. 

 
 



 
 



 

 
 

PIANO	ANNUALE	PER	L’INCLUSIONE	
 
Il Liceo Artistico “F.Figari” di Sassari realizza il Piano Annuale  per l’Inclusione grazie alla 
collaborazione tra la Funzione Strumentale per il Disagio (BES e DSA) e la Funzione Strumentale  
per il Sostegno. 
Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 
azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate, conclude il lavoro svolto 
collegialmente dalla scuola in ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per  l’avvio del 
lavoro dell’anno scolastico successivo.  
Il PAI viene introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13. 

Tale Piano ha lo scopo di: 

• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 
• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del Dirigente Scolastico 
• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola.  
• raccogliere i PDP e PEI in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel 

tempo come elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico, non più 
soggetta alle complessità di conservazione dei documenti cartacei 

• fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie 

Parlare di “bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della 
persona, secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità 
e della salute (OMS, 2002). 

 La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e 
personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l’alunno presenti difficoltà di 
apprendimento o, di sviluppo delle abilità o, di competenze o presenti disturbi di comportamento. 

L’inclusione è riferita a tutti gli alunni, ed è un modello di organizzazione dei servizi educativi che 
concepisce la scuola come un luogo di valorizzazione delle differenze, con competenze adeguate da 
trasformare in risorse. 

L’inclusione deve essere orientata alla strutturazione dei contesti educativi, affinché siano adeguati 
alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità.  

La didattica inclusiva è la didattica orientata sulla scelta di strategie di insegnamento, che possono 
coinvolgere tutti gli alunni, considerando le diversità dei punti di partenza, degli stili di 
apprendimento e delle difficoltà individuali.  

Obiettivo di tale didattica è quello di valorizzare le differenze presenti nel gruppo e favorire la 
collaborazione e la partecipazione, dando la possibilità a tutti di esprimere il proprio potenziale. 



Piano Annuale per l’Inclusione  
anno scolastico 2017/2018 

 

 
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) con sostegno 62 

! minorati vista 1 
! minorati udito 1 
! Psicofisici 61 
! disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) senza sostegno 1 

2. disturbi evolutivi specifici  
! DSA 79 
! ADHD/DOP  
! Borderline cognitivo  
! Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
! Socio-economico 72 
! Linguistico-culturale 3 
! Disagio comportamentale/relazionale 1 
! Altro  3 

Totali 221 
N° PEI redatti dai GLHO  62 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 80 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 
 

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:   

 
 
 
 

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 Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
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 
 

PAI PER ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATE (L. 104/92) 
 
All’individuazione dell’alunno come soggetto disabile provvede la Commissione Medico-Legale dell’Azienda ASL 
sulla base di una relazione clinica aggiornata redatta dal neuropsichiatra. 

• Diagnosi funzionale (DF) che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-
fisico dell’alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità 
e difficoltà di sviluppo. Alla sua stesura provvedono i competenti servizi ASL.  

• Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe.  Per la redazione del PEI il Consiglio di Classe   in cui è 
iscritto l’alunno disabile, si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, e della 
DF; costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso 
si definiscono: i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona, gli obiettivi educativi, didattici e di 
socializzazione perseguibili (in uno o più anni). Per ogni alunno disabile opera collegialmente il gruppo 
interprofessionale costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe, dagli operatori dell’Azienda 
ASL referenti dell’alunno, dalla famiglia. La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PEI. 

• Il GLHO viene convocato dal Dirigente scolastico per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PEI e si 
riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l’anno.  

• I documenti saranno aggiornati obbligatoriamente ogni anno, e comunque ogniqualvolta lo si ritenga 
necessario. Tutti i documenti redatti saranno consegnati in copia alla famiglia. 

 
PAI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (L. 170/2010) 

 
Il PAI descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto per prevenire ed individuare le difficoltà di 
apprendimento degli alunni e delinea prassi condivise riguardanti: l’aspetto educativo-didattico (metodologie 
didattiche, elaborazione del Piano Didattico Personalizzato); l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con le figure 
adulte, nella prevenzione di situazioni di disagio);  la collaborazione con le famiglie.  
La famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, consegnerà alla scuola la diagnosi del medico specialista, di cui all’art.3 
della Legge 170/2010, che verrà protocollata e allegata al fascicolo personale.  
Il Dirigente Scolastico e il referente DSA si accerteranno che la diagnosi specialistica pervenga in modo conforme ai 
requisiti normativi 
  
Il nostro Istituto si impegna pertanto a:  

• supportare la famiglia nel delicato passaggio scuola secondaria di I grado scuola secondaria di II grado; 
• diffondere la conoscenza e l’uso degli strumenti compensativi; 
•  diffondere la conoscenza e l’uso del libro digitale;  
•  supportare l’alunno nell’acquisizione del metodo di studio, nell’elaborazione e uso di mappe concettuali, 

nell’acquisizione delle tecnologie informatiche; 
•  facilitare la famiglia nei contatti con i centri dislessia presenti sul territorio  

  
La referente DSA predispone entro il mese di novembre l’incontro con i componenti del Consiglio di classe per 
l’acquisizione della documentazione e la stesura del PDP. 
All’incontro possono prendere parte, oltre alla famiglia, gli eventuali educatori che seguono il ragazzo nel percorso di 
studi.  
Per gli alunni con DSA già noti dal precedente anno scolastico, il colloquio informativo avverrà solo se richiesto dai 
genitori o dall’alunno, oppure se richiesto dal referente DSA o dal Consiglio di Classe, nel caso siano presenti aspetti 
da chiarire o che meritano un’attenzione particolare. In caso contrario, il primo appuntamento sarà quello della firma 
del nuovo PDP.  
  
 



PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA 
 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa presentare disturbi specifici dell’apprendimento, 
dovrà segnalare il caso al Coordinatore di Classe.  
 Il Coordinatore di Classe dovrà sentire il parere degli altri docenti del C.d.C, parlare con l’alunno,  la situazione verrà 
monitorata, per un periodo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe, al termine del periodo di osservazione, se le 
difficoltà permangono, il Coordinatore di Classe ne informerà il referente DSA. 
 Il referente DSA e il Coordinatore di Classe convocheranno a colloquio i genitori per comunicare loro l’esito delle 
osservazioni ed eventualmente invitarli a recarsi alla ASL di competenza per gli accertamenti.  
 

PAI PER   ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
D.M 27/12/12 e  CM del 6/03/13 

 
 Il Dirigente Scolastico, e il referente che si occupa del disagio, verranno informati circa gli alunni a cui prestare più 
attenzione per una possibile predisposizione di piano didattico personalizzato. La situazione verrà monitorata, per un 
congruo periodo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.  
  
Il Dirigente Scolastico, e il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, insieme al 
coordinatore della classe coinvolta, consulterà la famiglia ed eventualmente la psicologa dell’istituto per valutare un 
primo approccio di intervento.  
Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di Classe pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il Piano 
Didattico Personalizzato. 
 

PAI PER   ALUNNI CON HANDICAP TEMPORANEO 
 

Per handicap temporaneo si intende una qualunque situazione che impedisca all’alunno di poter svolgere le proprie 
funzioni normalmente per un periodo continuativo ma limitato nel tempo. Le misure attuate dalla scuola varieranno in 
base alla tipologia di handicap. Se vi è compromissione delle capacità cognitive, si applica il protocollo per BES con 
emissione di PDP; diversamente si attuano azioni di supporto senza emissione di PDP.  
  
La Famiglia dovrà protocollare una segnalazione, eventualmente corredata da certificazione medica, da cui risulti la 
difficoltà ed il periodo per cui è presumibile permanga.  
Se un alunno ha limitazioni nella scrittura o nella parola tali da impedirgli di svolgere le verifiche scritte o orali, potrà 
sostenere prove equipollenti predisposte dal C.d.C. Numero, modalità e tempi delle prove saranno decisi in accordo tra 
C.d.C e Famiglia, in base alla gravità della limitazione. 
 

PAI PER ALUNNI IN RICOVERO OSPEDALIERO- DOMICILIARE 
 

Gli alunni ricoverati in ospedale per periodi lunghi hanno diritto a ricevere l’istruzione nei reparti in cui si trovano, a 
condizione che ciò sia possibile (non tutti i reparti consentono la presenza di personale che potrebbe portare contagi).  
Procedura per l’attivazione e gestione del servizio: 

• i genitori presentano una richiesta alla scuola, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico 
dell’ospedale ove l’alunno è stato ricoverato;  

• la scuola, nella figura del CdC, elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno 
impossibilitato alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e 
dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste; 

•  il progetto viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel POF; 
•  la richiesta, con allegata la certificazione sanitaria e il progetto elaborato, viene poi inoltrata al competente 

Ufficio Scolastico Regionale; 
•  l'USR procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e della successiva 

assegnazione delle risorse finanziarie;  
• a seguito del nulla osta regionale è possibile iniziare l'attività di istruzione ospedaliera- domiciliare.  

  
PAI PER ALUNNI STRANIERI 

 
Per l’integrazione degli alunni stranieri si fa riferimento a “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” (C.M. n.24 del 1 marzo 2006 e successive)  
Effettuata l’iscrizione dell’alunno straniero presso la scuola, la Funzione Strumentale prende contatto con la famiglia 
per l’inserimento dell’alunno, dopo aver sentito il parere del Dirigente, che scioglie ogni riserva, viene individuata la 
classe d’inserimento. 
Una volta individuata la classe di inserimento la F.S. fornisce al docente coordinatore della classe i dati raccolti sullo 



studente, concordando, laddove fosse necessario, modalità e strumenti che possano facilitarne l’accoglienza e 
l’integrazione.  
Per poter inserire l’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione la scuola predispone attività di accoglienza 
dell’alunno nell’Istituto e nella classe, se è possibile richiede la presenza, di un mediatore culturale che possa facilitare 
l’interazione tra tutti i soggetti presenti, permettendo all’alunno di essere coinvolto nelle attività proposte.  
Tutti i docenti della classe si impegnano: 

• a prestare attenzione al clima relazionale; 
• a favorire l’integrazione nella classe; 
• a progettare momenti di osservazione in situazioni differenti; 
• a rilevare i bisogni specifici di apprendimento; 
• a strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno e ad elaborare eventuale PDP; 
• a individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina.  

 
Il percorso individualizzato deve essere formalizzato dai docenti, dopo una prima fase di osservazione e può essere 
rivisto e corretto dopo gli scrutini del primo periodo. Il percorso è lo strumento per aiutare gli studenti neo-inseriti a 
superare le iniziali difficoltà linguistiche, così come prescrive la legge.  
L’alunno neo arrivato impiega da 3 mesi ad 1 anno per apprendere la lingua della comunicazione quotidiana. L’alunno 
deve frequentare corsi intensivi di italiano organizzati dalla scuola in base alle risorse disponibili, possedere materiale 
operativo di italiano da usare autonomamente; gli studenti con gravi difficoltà linguistiche (es. cinesi o arabofoni senza 
conoscenze pregresse di lingue occidentali) possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. Durante le 
ore di lingua straniera gli studenti suddetti, se non impegnati nelle attività di italiano si dedicheranno ad attività 
individuali appositamente predisposte 
 Alla fine del primo periodo (trimestre), soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla stesura dei documenti 
di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame il percorso scolastico, potrà esprimere, in ogni singola 
disciplina, anche nel caso in cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo: 

• “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”  
•  “La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato, programmato per gli 

apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”  
 
 
 
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, tutoring) 
• disagio socio-relazionale (formazione sulle capacità comunicative e relazionali interpersonali) 
• conoscenza e utilizzo del modello ICF e degli strumenti di autovalutazione QUADIS e Index 

(autoformazione) 
• formazione sulla didattica metacognitiva 
• acquisizione di competenze nella lingua inglese, anche in vista del CLIL 
• corso di formazione informatico, mirato alla costruzione di mappe mentali e concettuali  

 
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 



Soggetti coinvolti nell’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
• Dirigente Scolastico 
• Gruppo GLI 
• Referente CIC 
• Referente DSA 
• Referente sostegno  
• GLHI 
• Referente POF 
• Referente Area Artistica 
• Docenti di sostegno 
• Docenti curricolari 
• Assistenti di base e specialistici 
• Rappresentanti genitori 
• Rappresentanti studenti 
• Collaboratore scolastico (uno per ogni sede) 
  

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

• Educatori e assistenti che forniscono servizio di assistenza agli alunni disabili; 
• CTS 
• Assistenti sociali 
• Professionisti (pedagogisti, logopedisti, neuropsichiatri)  

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 

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 dei contributi erogati 
dall’Amministrazione Comunale.  
Strategie di raccolta fondi tramite mostre di creazioni realizzati dai ragazzi nei diversi laboratori, al fine di agevolare 
alunni in situazioni economiche svantaggiate. 

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 la dispersione scolastica 

• 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 

Attività promosse dall’istituto nel corrente anno scolastico al fine di incrementare il livello di inclusività: 
• Manifestazione ludico-sportiva adattata “Gioco anch’io” 
• Accoglienza genitori e alunni diversamente abili per gli iscritti del prossimo anno scolastico 
• Sportello CIC 
• Concorso bandito dall’Università degli studi di Sassari, per l’assegnazione di premi di studio per elaborati 

relativi alla disabilità 
• Percorsi di alternanza scuola lavoro 
• Realizzazione di eventi e mostre all’interno degli  spazi espositivi della scuola 
• Monumenti aperti 
• Mostra dell’orientamento 
• Domeniche aperte 
• Mostra storica per l’ottantesimo anniversario della scuola con l’annullo postale 
• Varie mostre e eventi promossi dai diversi dipartimenti  

 
 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 03/11/2017  
 
 
           
 
 
 
 



 
PNSD  
 

Premessa 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale 
n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi 
tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.  

E' utile ricordare che le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di 
sostegno al conseguimento degli obiettivi tematici dell' Accordo di partenariato che è lo strumento 
con cui la Commissione europea ha adottato un Accordo di Partenariato con l'Italia in cui si 
definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei per il 
periodo 2014-2020.  

L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo 
strategico: la “diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di 
approcci didattici innovativi, attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di 
strumenti di apprendimento adeguati” finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento 
degli allievi”. In questo senso “la programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale 
all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con 
gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, 
intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo 
dell’istruzione e della formazione (...)”.  

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD:  

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti  
2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche  
3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni  
4. formazione dei docenti;  
5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 

e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;  
6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole;  
7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;  



8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per 
la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici. (fonte FLC CGIL)  

Animatore Digitale  

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “Animatore 
Digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella 
scuola secondo le linee guida del PNSD.  

Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica al fine di 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 
nazionale Scuola digitale”.  

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.  

PROPOSTA PNSD per il PTOF 2015-18  

L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione quattro del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la 
figura che ha il compito di accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione.  

Ma da dove iniziare? Innanzitutto è utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD 
sono già attive nella nostra scuola e molte sono in fase di sviluppo.  

Si elencano qui di seguito le AZIONI ( indicate con #) e i corrispondenti ambiti che sono già state 
realizzate o stanno per attivarsi :  

ACCESSO ALLA RETE #2  

Tutte	le	aule	sono	cablate	e	la	scuola	coperta	da	segnale	Wifi	dal	2005.	

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO #4  



Avviso PON Realizzazione ambienti digitali – Acquistate LIM per la sede centrale e per la sede 
staccata di Scala di Giocca; 

Pon CABLAGGIO – Ricablata sede centrale e sede staccata con nuovi Access point e switch  

IDENTITA' DIGITALE #11 - #12  

#11 Digitalizzazione amministrativa - in atto dall’anno scolastico 2016/2017. 

#12 Registro elettronico 

FORMAZIONE DEL PERSONALE #25  

#25 - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e innovativa.  

Formazione	su	GSuite	(piattaforma	di	applicazioni	intelligenti	di	Google).	

Diversi	docenti	hanno	partecipato	a	corsi	di	formazione	PNSD	organizzati	lo	scorso	anno	dalle	
scuole	polo.	

PROGETTI SU METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA E LA 
TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO  

Progetti E-Twinning - Programma di supporto a progetti collaborativi europei basati sull’impiego 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  

Progetti in rete  

ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE  

1. Piattaforma	GSuite	

Si propone:  

Come luogo di apprendimento e formazione permanente aperto e fruibile 24 ore su 24, sette giorni  

su sette e 365 giorni l’anno. il concetto di aula virtuale aperta ai bisogni ed ai livelli di 
apprendimento degli allievi, tenendo conto dei tempi e dei modi di apprendimento.  

Cosa si può fare: 

può essere luogo di formazione ed auto formazione permanente del personale della scuola, luogo di 
potenziamento delle eccellenze e di recupero delle carenze, luogo di apprendimento per livelli, 
luogo di apprendimento per assi culturali, un luogo di apprendimento disciplinare, un luogo adatto 
per erogare un’ istruzione domiciliare, un luogo dove si incontra e si forma una comunità aperta alle  

• nuove sfide che il mondo ci propone. 
• per un nuovo ambiente di apprendimento: creare e gestire classi virtuali  
• per una migliore circolazione di informazioni interne tra studenti, insegnanti e personale 

amministrativo 



ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE.  

I docenti che oggi utilizzano le nuove tecnologie si sono formati per lo più da soli, hanno 
sperimentato a loro spese senza, in genere, una visione di insieme e di “lunga durata”; questo 
ha prodotto senza dubbio buone pratiche che, nella maggior parte dei casi, non sono state condivise 
o rese sistematiche. Il piano nazionale richiede alle scuola maggiore sistematicità e coerenza e 
suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio da 
riflessione comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. E' costantemente ribadito nel 
#pianoscuoladigitale che le buone pratiche riflessive hanno il compito di supportare il rinnovamento 
della professionalità docente e che le ICT da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di 
scuola anche se forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli di interazione didattica.  

• In questa prima fase il PNSD invita i docenti a riflettere e valutare su ciò che si vuol fare di 
innovativo (con le tecnolgie ma non solo) nei prossimi anni e fino al 2020, secondo la linea 
di azione della legge 107 (Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015); tenendo sempre 
presente, come più volte ribadito nel documento, che il compito principale della scuola è 
quello di fare buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le competenze e 
gli apprendimenti degli studenti.  

• Al contempo sono previste azioni che valorizzando le competenze digitali già possedute da 
ciascun docente siano in grado di sviluppare dinamiche di lavoro in gruppo e di peer 
learning, sviluppando una didattica che tenga conto dei seguenti criteri:  

• l’esistenza di obiettivi e risultati didattici misurabili; - la spiccata interdisciplinarietà;  
• la validazione scientifica e pedagogica dei contenuti e dei metodi didattici e la valutazione 

dell’apprendimento;  
• la qualità dell’interazione (community management, community engagement);  
• la scalabilità e la capacità generativa dei contenuti, in modo che i siano riutilizzabili su 

programmi e percorsi.  
• Si propone di lavorare sulle competenze: ad esempio potenziando, al triennio, a livello 

trasversale la didattica per problemi (problem solving o problem posing). Quindi focalizzare 
l'attenzione su alcuni "nuovi" strumenti di lavoro il cui funzionamento possa essere di 
semplice uso e fruibilità.  

INTERVENTI	da	svolgere	nell’arco	del	triennio	

1. Pubblicizzazione	e	socializzazione	delle	finalità	del	PNSD.	
• Creazione	di	una	sezione	dedicata	sul	sito	della	scuola;	
• Incontri	in	presenza	con	il	corpo	docente	

	
2. Creazione	di	Un	team	per	l’innovazione.	

• Coinvolgimento	 dei	 docenti	 interessati	 a	 comporre	 un	 gruppo	 di	 persone	 a	
supporto	del	PNSD	
	

3. Partecipazione	alla	rete	territoriale	e	Nazionale	Animatori	Digitali	
• sessioni formative utilizzo spazi web Istituto per componenti commissione web  
• sessioni formative per amministratori sito web 
• sessioni formative utilizzo spazi web per personale della scuola  

	
4. Formazione	docenti	

• Formazione	utilizzo	Gsuite:	per	spazi	condivisi	e	documentazione	di	sistema	
• Sessione	formativa	per	docenti	

	



5. Formazione	registro	elettronico:	sessione	formativa	utilizzo	registro	elettronico	
	

6. Partecipazione	a	progetti	internazionali:	Etwinning,	Erasmus+	
	
7. Partecipazione	alla	rete	nazionale	Animatori	Digitali	
	
8. Formazione	 avanzata	 per	 l’uso	 degli	 strumenti	 tecnologici	 in	 dotazione	 alla	 scuola:	

sessioni	formative	per	docenti	(aule	LIM,	software	NetSupport)	
	

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

• adozione	di	metodologie	didattiche	innovative	
• strumenti	e	metodologie	per	l’inclusione	degli	studenti	con	bisogni	speciali		

	
10. Utilizzo	di	spazi	cloud	d’Istituto	per	la	condivisione	di	attività	e	la	diffusione	delle	buone	

pratiche	
	

11. Creazione	 di	 spazi	 web	 specifici	 di	 documentazione	 e	 diffusione	 delle	 azioni	 del	 PNSD	
	

12. Sviluppo	del	sito	istituzionale	della	scuola	
	

13. Accordi	di	rete	con	altre	istituzioni	scolastiche	/	Enti	/	Associazioni	/	Università		
	
14. Mettere	a	disposizione	della	comunità	risorse	didattiche	gratuite	in	modalità	telematica	

	
15. Creazione	di	aule	2.0	e	3.0	
	

	

	 	

	



	
	

ORGANIGRAMMA	–	FUNZIONIGRAMMA	PER	L’A.S.	2018/19	
Collegio	dei	Docenti:	Funzioni	Strumentali	–	Referenti	-	Coordinatori	

	
	 	
INCARICO	 FUNZIONI	
Dirigente	Scolastico	 • Assicura	la	gestione	unitaria	dell’Istituzione	e	rappresenta	

legalmente	l’Istituto.	
• È	responsabile	della	gestione	delle	risorse	finanziarie	e	strumentali	e	

dei	risultati	del	
													servizio.	

• Organizza	l’attività	scolastica	secondo	criteri	di	efficienza	ed	efficacia	
formative.	

• È	titolare	delle	relazioni	sindacali.	
• Promuove	interventi	che	assicurino	la	qualità	dei	processi	formativi.	
• È	responsabile	dell’adozione	dei	provvedimenti	di	gestione	delle	

risorse	e	del	personale	
• Individua	docenti	ai	quali	delegare	specifici	compiti	organizzativi	
• Valorizza	le	risorse	umane	e	professionali,	sostiene	ed	agevola	lo	

sviluppo	dei	processi	
													formativi	e	dei	progetti	didattici	dell’Istituto.	

• Costruisce	un	clima	di	lavoro	positivo	per	sostenere	e	sviluppare	la	
ricerca	e	l’innovazione	didattica	e	metodologica	dei	docenti,	per	
garantire	l’esercizio	della	libertà	di	scelta	delle	famiglie	e	il	diritto	di	
apprendimento	degli	alunni.	

• Garantisce	un	efficace	livello	di	comunicazione	tra	gli	organismi	
scolastici,	favorisce	la	circolazione	delle	informazioni,	il	confronto	
delle	idee	e	la	collaborazione.	

• Assicura	la	collaborazione	con	le	Istituzioni	culturali,	sociali	ed	
economiche	del	territorio.	

1°	Collaboratore	Dirigente	
Scolastico	
Prof.ssa	Eugenia	Deliperi	
	

• Sostituzione	del	D.S.	in	caso	di	assenza	per	impegni	istituzionali,	
malattia,	ferie,	permessi,	con	delega	alla	firma	degli	atti	consentiti;			

• Delega	a	redigere	circolari	docenti	–	alunni	su	argomenti	specifici;	
• Cura	dei	rapporti	tra	i	docenti	e	la	direzione;		
• Coordinamento	delle	attività	di	programmazione;		
• Controllo		alunni	(disciplina,	ritardi,	uscite	anticipate,	ecc);		
• Contatti	con	le	famiglie;		
• Partecipazione	alle	riunioni	di	staff;		
• Supporto	al	lavoro	del	D.S.		

2°	Collaboratore	Dirigente	
Scolastico	
Prof.	Antonio	Allocca	
	

• Coordinatore	del	Plesso	ISA2	“Scala	di	Giocca”;	
• Sostituzione	del	D.S.	in	caso	di	assenza	per	impegni	istituzionali,	

malattia,	ferie,	permessi;	
• Delega	a	redigere	circolari	docenti	–	alunni	su	argomenti	specifici;	



• Cura	dei	rapporti	tra	i	docenti	e	la	direzione;		
• Coordinamento	delle	attività	di	programmazione;		
• Controllo		alunni	(disciplina,	ritardi,	uscite	anticipate,	ecc);		
• Contatti	con	le	famiglie;		
• Partecipazione	alle	riunioni	di	staff;		
• Supporto	al	lavoro	del	D.S.		

F.S.:	Coordinamento	del	
Piano	Offerta	Formativa	
Prof.ssa	Mirella	Fois	

• Stende	il	piano	dell’offerta	formativa	partendo	da	elementi	dati;		
• Monitora	in	itinere	e	alla	fine	attività	e	progetti;		
• Raccoglie	e	archivia	documentazione	attività	e	progetti;		
• Collabora	all’elaborazione	delle	proposte	dei	miglioramento	del	

piano;	
• Collabora	all’	eventuale	stesura	di	proposta	del	Regolamento	

d’Istituto;	
• Coordina	attività	stesura	Curricolo	verticale		
• Partecipa	ai	Gruppi	di	lavoro;	
• riferisce	al	dirigente;		
• si	interfaccia	con	docenti,	DSGA	e	uffici	
• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	

F.S.	Coordinamento	GLHI	
–	sostegno	
F.S.	Coordinamento	
attività	area	Inclusione	–	
BES	-	DSA”	
	
Proff.	Nico	Fiori	–		
Proff.	Giovanni	Tedde	

• Coordina	la	stesura	del	P.E.I.;	
• Partecipa	alla	stesura	del	Piano	Annuale	per	l’Inclusività;	
• Coordina	Consigli	di	Class	relativamente	alle	azioni	da	intraprendere	

per	alunni	con	disabilità;		
• Partecipa,	per	conto	della	scuola	alle	attività	di	

formazione/aggiornamento	sul	tema,	e	ne	rendiconta	al	Collegio	;	
• Tiene	i	rapporti	con	le	famiglie	degli	alunni	e	con	i	servizi	sociali;	
• Pone	in	essere	strategie	per	il	raggiungimento	del	pieno	successo	

formativo	degli	alunni	con	disabilità;	
• Partecipa	al	G.L.I.	(Gruppo	di	lavoro	per		
• l’Inclusione);	
• Si	interfaccia	con	docenti,	DSGA,	Uffici	alunni,	Ufficio	Scolastico	e	

Provincia	per	compilazione	modulistica	
• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	
• Coordina	la	stesura	del	Piano	Annuale	per	l’Inclusività;	
• Coordina	la	stesura	dei	PDP	per	alunni	DSA	e	BES	
• Coordina	i	rapporti	con	ASL	ed	enti	accreditati;	
• Partecipa	al	G.L.I.	(Gruppo	di	lavoro	per		
• l’Inclusione);	
• Organizza	e	coordina	percorsi	di	integrazione;	
• Monitora	le	situazioni	di	disagio	
• Cura	la	riduzione	del	disagio	a	scuola	e	la		
• dispersione	attraverso	strategie	di	prevenzione	dell’insuccesso	

scolastico	
• Predispone	interventi	specifici	per	gli	alunni	in	difficoltà;	
• Si	interfaccia	con	docenti,	DSGA	e	uffici;	
• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	

F.S.	Coordinamento	
attività	area	
Orientamento”	
Prof.	Marcello	Manunza	
	

• Organizza	e	coordina	tutte	le	attività	per	l’orientamento	
• Coordina	e	predispone	i	progetti	di	stage	orientativo	
• Coordina	e	predispone	i	progetti	di	accoglienza	e	tutoraggio	degli	

studenti	
• Tiene	i	rapporti	con	le	scuole	secondarie	di	I		

grado	del	territorio	



• Coordina	le	attività	di	orientamento	fra	i	diversi	indirizzi	della	scuola	
• si	interfaccia	con	docenti,	DSGA	e	uffici	
• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	

F.S.	Coordinamento	
attività	Studenti	–	CIC”	
Prof.ssa	Lucia	Nesti	

• attiva	e	coordina	lo	sportello	di	ascolto	e	il	progetto	Peer	to	peer		
• coordina	e	gestisce	l'offerta	di	informazione	e	consulenza	a	studenti,	

genitori	in	relazione	a:	accoglienza	e	decodifica	del	disagio,	riduzione	
della	dispersione	scolastica	e	del	disadattamento	individuazione	dei	
fattori	di	rischio	individuali	e	di	gruppo,		promozione	di	efficaci	
processi	comunicativi	e	di	dinamiche	di	gruppo	costruttive;	

• individua	le	offerte	e	strutture	del	territorio	in	sostegno	ai	singoli,	
alle	famiglie,	alla	scuola	o	fruizione	dei	servizi	scolastici	e	territoriali,	
anche	rispetto	a	lavoro,	professioni	e	università	

• sostiene	stimola	la	capacità	di	confronto	e	di	riflessione	consapevole	
da	parte	degli	studenti	su	tematiche	relative	alla	salute,	alle	relazioni	
tra	pari	e	con	gli	adulti,	ai	servizi	presenti	sul	territorio	

• Cura	dei	rapporti	con	ASL	ed	esperti;	
• Coordina	il	progetto	“Generiamo	parità.	

F.S.	Coordinamento	
attività	area	artistica	
Prof.	Giancarlo	Catta	
	

• Coordina	il	Gruppo	di	lavoro	dell’area	artistica;	
• Cura	i	rapporti	con	Enti	e	associazioni	per	mostre	ed	eventi;	
• Cura	l’allestimento	di	mostre	e	manifestazioni;	
• Individua	offerte	e	strutture	del	territorio	per	organizzazione	di	venti	

culturali;	
• Coordina	l’attività	degli	studenti	del	triennio	per	la	partecipazione	a	

concorsi	
• Fornisce	supporto	all’azione	del	Dirigente		
• Si	interfaccia	con	docenti,	DSGA	e	Uffici	
• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	

Referenza:	
Coordinamento	attività	
area	Miglioramento	e	
autovalutazione”	
Prof.ssa	Maria	Gabriella	
Nughedu	
	

• Stesura	e	aggiornamento	del	Piano	di	miglioramento;		
• Monitoraggio,	verifica	e	valutazione	del	processo	di	realizzazione	del	

Piano	di	Miglioramento;		
• Monitoraggio	e	verifica	della	coerenza	del	PdM	con	il	PTOF	(in	

collaborazione	con	la	funzione	strumentale);	
• Coordinamento	delle	attività	di	autoanalisi	e	di	autovalutazione;	
• Aggiornamento	del	RAV;		
• Predisposizione	di	tabelle	di	rilevazione	e	analisi	dei	dati	a	supporto	

del	miglioramento;		
• Coordinamento	Gruppo	Miglioramento;	
• Fornisce	supporto	all’azione	del	Dirigente	
• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	

Referenza	corso	serale	
Prof.	Alessandro	
Marcolongo	

• Partecipa	alle	riunioni	di	coordinamento	indette	dal	Dirigente	
scolastico;	

• Organizza	e	definisce	il	calendario	e	l’o.d.g.	dei	Consigli	di	classe	e	ne	
verifica	l’andamento;		

• Provvede	al	controllo	dei	verbali	dei	Consigli	di	classe;	
• Provvede	al	controllo	delle	relazioni	dei	docenti,	delle	

programmazioni	individuali	e	ne	verifica	la	coerenza	rispetto	agli	
obiettivi	didattici	dell’Istituto;	

• Collabora	nella	predisposizione	di	circolari	ed	ordini	di	servizio;	
• Fornisce	ai	docenti	documentazione	e	materiale	vario	inerente	la	

gestione	interna	dell’Istituto.	
• Svolge	inoltre	altre	mansioni	su	specifica	delega	del	Dirigente	



scolastico,	con	particolare	riferimento	a:	vigilanza	e	controllo	della	
disciplina,	organizzazione	interna	della	scuola,	gestione	dell'orario,	
uso	delle	aule	e	dei	laboratori,	proposte	sull'organizzazione	dei	corsi	
di	ordinamento:	classi,	insegnanti,	orari;	controllo	dei	materiali	
inerenti	la	didattica:	verbali,	calendari,	circolari,	raccolta	di	
documentazioni	

• Partecipa	alle	riunioni	di	staff	
Coordinatori	Consigli	di	
classe	n.	35	

Ciascun	Coordinatore	svolgerà	le	seguenti	funzioni:	
• Si	occuperà	della	stesura	del	piano	didattico	della	classe	con	la	

collaborazione	attiva	di	tutti	i	componenti	del	Consiglio;	
• Si	terrà	regolarmente	informato	sul	profitto	e	il	comportamento	

della	classe	tramite	i	contatti	con	gli	altri	docenti	del	Consiglio,	i	quali	
sono	tenuti	a	comunicare	tempestivamente	al	Coordinatore	i	casi	a	
“rischio”;	

• Sarà	punto	di	riferimento	circa	i	problemi	specifici	dl	Consiglio;	
• Avrà	un	collegamento	diretto	con	la	presidenza	e	informerà	il	

dirigente	sugli	avvenimenti	più	significativi	della	classe	facendo	
presente	eventuali	problemi	emersi;	

• Manterrà,	in	collaborazione	con	gli	altri	docenti	della	classe,	il	
contatto	con	i	genitori.	In	particolare	con	i	genitori	degli	alunni	in	
difficoltà;	

• Controllerà	regolarmente	le	assenze	degli	studenti	ponendo	
particolare	attenzione	ai	casi	di	irregolare	frequenza	ed	inadeguato	
rendimento,	comunicando	con	tempestività	al	Dirigente	i	casi	
problematici;	

• Può	presiedere	le	sedute	qualora	non	intervenga	il	Dirigente	
Scolastico.	

Tutors	alternanza	scuola	
lavoro	n.	35	

• elabora,	 insieme	 al	 tutor	 esterno,	 il	 percorso	 formativo	 personalizzato	
che	 verrà	 sottoscritto	 dalle	 parti	 coinvolte	 (scuola,	 struttura	 ospitante,	
studente/soggetti	esercenti	la	potestà	genitoriale);	

• assiste	 e	 guida	 lo	 studente	 nei	 percorsi	 di	 alternanza	 e	 ne	 verifica,	 in	
collaborazione	con	il		tutor	esterno,	il	corretto	svolgimento;	

• gestisce	 le	 relazioni	 con	 il	 contesto	 in	 cui	 si	 sviluppa	 l’esperienza	 di	
alternanza	scuola	lavoro,	rapportandosi	con	il	tutor	esterno;	

• monitora	 le	 attività	 e	 affronta	 le	 eventuali	 criticità	 che	 dovessero	
emergere	dalle	stesse;	

• valuta,	 comunica	 e	 valorizza	 gli	 obiettivi	 raggiunti	 e	 le	 competenze	
progressivamente	sviluppate	dallo	studente;	

• promuove	l’attività	di	valutazione	sull’efficacia	e	la	coerenza	del	percorso	
di	alternanza,	da	parte	dello	studente	coinvolto	

Responsabile	sito	web	
Prof.	Giara	Fabrizio	

• Aggiornamento	e	manutenzione	della	struttura	del	sito	web	dell’Istituto	
secondo	 quanto	 previsto	 dalla	 normativa	 vigente	 (D.L.vo	 97/2016,	
Tabella	allegata	alla	delibera	ANAC	n.	430/2016,	Legge	4/2004).		

• Redazione	 del	 Regolamento	 di	 gestione	 del	 sito	 web	 in	 collaborazione	
con	la	DSGA.		

• Aggiornamento	 costante	 del	 sito	 con	 inserimento	 di	 documenti	 previsti	
dalla	 normativa	 vigente	 	 (Albo	 on	 line,	 Amministrazione	 Trasparente,	
Privacy	 e	 note	 legali,	 Area	 lasciata	 alla	 libera	 scelta	 della	 Scuola)	 e	
materiali	 vari,	 sottoposti,	 in	 via	 preventiva,	 all’attenzione	 del	 DS	 per	 la	
necessaria	autorizzazione.		

• Collaborazione	 con	 il	 personale	 di	 Segreteria	 incaricato	 della	
pubblicazione	dei	provvedimenti	di	competenza	nelle	sezioni	Albo	on	line	



e	Amministrazione	Trasparente;		
• Acquisizione	 informazioni	 e	 materiali	 dai	 docenti	 referenti	 dei	 progetti	

didattici	al	fine	della	loro	pubblicazioni	nelle	sezioni	dedicate	del	sito;		
• Realizzazione	di	azioni	mirate	volte	ad	assicurare	 l’	 “accessibilità”	 intesa	

come	capacità	dei	 sistemi	 informatici,	nelle	 forme	e	nei	 limiti	 consentiti	
dalle	 conoscenze	 tecnologiche,	 di	 erogare	 servizi	 e	 fornire	 informazioni	
fruibili,	 senza	 discriminazioni,	 anche	 da	 parte	 di	 coloro	 che	 a	 causa	 di	
disabilità	necessitano	di	tecnologie	o	configurazioni	particolari.		

• Elaborazione	 e	 promozione	 di	 azioni	 di	 miglioramento	 del	 sistema	 di	
comunicazione	interno	ed	esterno.		

• Cura	della	progettualità	relativa	al	settore	di	competenza.		
Commissioni	 • Commissione	per	aggiornamento	PTOF	e	curricolo	verticale	

• Commissione	sostegno	alla	persona	
• Commissione	Inclusione	–	BES	–	DSA	
• Commissione	Orientamento	
• Commissione	Alunni	–	CIC	
• Commissione	Miglioramento	–Autovalutazione	

Le	Commissioni	sono	coordinate	dalle	F.S.	e	dai	Referenti	
Animatore	digitale	
Prof.	Fabrizio	Giara	

• Formazione	 interna:	stimolare	 la	 formazione	 interna	 alla	 scuola	 negli	
ambiti	del	PNSD,	attraverso	l’organizzazione	di	laboratori	formativi	(senza	
essere	 necessariamente	 un	 formatore),	 favorendo	 l’animazione	 e	 la	
partecipazione	 di	 tutta	 la	 comunità	 scolastica	 alle	 attività	 formative,	
come	ad	esempio	quelle	organizzate	attraverso	gli	snodi	formativi;	

• Coinvolgimento	 della	 comunità	 scolastica:	favorire	 la	 partecipazione	 e	
stimolare	il	protagonismo	degli	studenti	nell’organizzazione	di	workshop	
e	 altre	 attività,	 anche	 strutturate,	 sui	 temi	 del	 PNSD,	 anche	 attraverso	
momenti	formativi	aperti	alle	famiglie	e	ad	altri	attori	del	territorio,	per	la	
realizzazione	di	una	cultura	digitale	condivisa;	

• Creazione	di	soluzioni	innovative:	individuare	soluzioni	metodologiche	e	
tecnologiche	 sostenibili	 da	 diffondere	 all’interno	 degli	 ambienti	 della	
scuola	(es.	uso	di	particolari	strumenti	per	la	didattica	di	cui	la	scuola	si	è	
dotata;	 la	 pratica	 di	 una	 metodologia	 comune;	 informazione	 su	
innovazioni	esistenti	in	altre	scuole;	un	laboratorio	di	coding	per	tutti	gli	
studenti),	 coerenti	 con	 l’analisi	dei	 fabbisogni	della	 scuola	stessa,	anche	
in	sinergia	con	attività	di	assistenza	tecnica	condotta	da	altre	figure	

	 	 	 	 	 	
	


