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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in base all’art.1 della legge n. 107/2015, è “il
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” del Liceo Scientifico Statale
“Filippo Silvestri”; esso è elaborato dal Collegio dei Docenti secondo l’atto di indirizzo del Dirigente
Scolastico e tiene conto:
- delle Indicazioni Nazionali per i Licei;
- degli interventi educativo-didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei
precedenti anni scolastici;
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati, come conseguente piano
di miglioramento;
- delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi dei genitori e degli studenti.
Il nuovo Piano nasce dal coinvolgimento e dalla fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone
questo Liceo, nel confermare l'impianto generale, le finalità e gli obiettivi propri dell’Istituto e assume
un modello operativo votato al miglioramento continuo di tutti i processi che attuerà la scuola
Le attività curriculari e le attività progettuali che sono inserite nel Piano, nell’ottica del potenziamento
dell’Offerta formativa, tengono conto dei seguenti obiettivi:
Obiettivi formativi generali:
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content and Language Integrated Learning (CLIL);
- sviluppare e favorire nello studente la formazione di una personalità critica e consapevole;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- educare all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (LLP);
- educare all’acquisizione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto delle
norme di vita democratica, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
- educare alla salute e al benessere psico-fisico;
- educare alla pace e alla solidarietà;
- garantire le pari opportunità formative di tutti gli studenti promuovendo il pieno sviluppo della
personalità, nel rispetto dei bisogni formativi e degli stili cognitivi dei singoli;
- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche
informatico;
- favorire l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18
dicembre 2014;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
4
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-

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese nell’ottica dell’alternanza scuola – lavoro;
attivare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi integrativi
- promuovere attività di formazione per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche ed
informatiche;
- coerentemente con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), implementare lo sviluppo
delle competenze digitali di docenti e studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro;
- stimolare l’acquisizione di conoscenze in merito al patrimonio artistico e architettonico della
nostra città e del nostro territorio, prospettando l’attivazione di un corso di perfezionamento
extracurriculare;
- favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze in merito alla storia locale del nostro territorio;
- potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria per educare all'autoimprenditorialità (alternanza scuola – lavoro);
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L’IDENTITÀ del Liceo Scientifico Statale "Filippo Silvestri"
Nel 1949 veniva istituito in Portici il primo corso del Liceo Scientifico Comunale. Esso era il terzo
Liceo Scientifico Governativo d’Italia e nasceva dal bisogno, avvertito da tutta la comunità, di offrire ai
giovani porticesi una adeguata preparazione scientifica che consentisse loro, tra l’altro, l’ammissione alla
Scuola superiore di Agricoltura, oggi Facoltà di Agraria.
Dall' anno scolastico 2011/12 l'offerta formativa è stata arricchita con l'introduzione dell'opzione Scienze
Applicate. Tale percorso è attuato con rigorosa applicazione metodologica e si completa con attività di
laboratorio che utilizzano le più moderne tecnologie in vari ambiti disciplinari.
Il Liceo Silvestri svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti, congiuntamente alla acquisizione
di solide basi culturali e scientifiche, di capacità espressive ed operative, di spirito critico e di gusto
estetico, anche una salda coscienza civica ed europeista al fine di stimolare sentimenti di pace, di
collaborazione e di tolleranza con tutti i popoli del mondo.
La nostra MISSION è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente
all’interno della società strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:
lo studente nell’interezza della sua persona e quindi non solo destinatario di un servizio scolastico a
soggetto agente nella realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita e nell’intervento per il
miglioramento del proprio contesto di appartenenza
la famiglia che espleta responsabilmente il suo ruolo condividendo con la scuola il patto educativo
i docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento
continuo,graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti
il territorio che, in un rapporto organico funzionale e condiviso con le Istituzioni, viene inteso come
contesto di appartenenza col quale integrarsi e interagire.

Dirigente Scolastico
prof. Teresa Di Gennaro
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SINTESI DEL PDM
Le modalità con cui si intende mettere in atto gli obiettivi di processo prefissati e descritti nel PdM
sono :
Azione 1)

Formazione dei docenti relativamente alla didattica, alla normativa, alla progettazione e
valutazione per competenze;
Azione 2) Formazione allievi del biennio sui nuclei fondanti e nuclei concettuali dell’italiano e della
matematica mirata allo svolgimento di prove standardizzate
Azione 3) Azioni di miglioramento mirate all’innalzamento delle seguenti competenze degli allievi :
o competenza digitale,
o imparare ad apprendere,
o competenze sociali e civiche,
o spirito d’iniziativa e imprenditorialità,
o consapevolezza ed espressione culturale.
OFFERTA FORMATIVA
Punto di partenza del nostro Progetto Educativo sono le seguenti finalità:
- Imparare ad imparare
- Progettare
- Comunicare
- Collaborare e Partecipare
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Risolvere i problemi
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed Interpretare l’informazione
Le suddette finalità, enunciate dalla Commissione Internazionale dell’Educazione per il XXI SECOLO,
dalla Commissione dei Saggi per i Nuovi Saperi, dall’Assemblea degli Stati Generali della Scuola, dagli
Atti della Commissione di Lisbona e dalle competenze chiave di cittadinanza, si riassumono in :
- Acquisizione del sapere
- Esercizio della responsabilità personale e sociale
- Acquisizione di competenze
- Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio
In tutte le quinte classi è attuato l’insegnamento di una materia scolastica in lingua inglese – CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
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OBIETTIVI
Liceo Scientifico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aprirsi alla prospettiva europea, favorendo gli scambi, il confronto culturale e didattico, con
scuole di altri Paesi europei e viaggi di istruzione all’estero;
educare, in continua collaborazione con tutte le altre componenti, gli studenti all’autogoverno e
all’esercizio della democrazia, promuovendo la loro partecipazione attiva alla vita della scuola
quali soggetti del rapporto educativo;
sviluppare una coscienza ecologica, sulla base anche di solide conoscenze scientifiche, del
rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da difendere;
incoraggiare l’attività sportiva degli alunni nelle sue varie manifestazioni;
partecipare ai problemi della società in cui è inserito: perciò promuove rapporti programmati con
gli enti locali ed il mondo della cultura e del lavoro, in un reciproco scambio di contributi e di
esperienze;
porsi i problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali dei propri studenti, valendosi
anche di rapporti col mondo universitario e del lavoro;
promuovere la ricerca, la sperimentazione didattica, l’aggiornamento dei metodi e dei contenuti
culturali che costituiscono un impegno costante di tutti i docenti, da assolvere sia in forma
collegiale che individuale. In tale prospettiva, ogni classe è una comunità di lavoro e di ricerca
individuale e collettiva degli alunni guidati dagli insegnanti, nel pieno rispetto della personalità
di ciascuno;
improntare i rapporti tra docenti e discenti, come pure tra tutte le altre componenti della
Comunità Scolastica, al colloquio ed alla collaborazione in un piano di pari dignità e rispetto.
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni (art.8 com.2).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto di vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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INDIRIZZI DI STUDIO
Il nostro Liceo propone dall’a.s. 2016/17 un’Offerta Formativa rinnovata e coerente, pensata per
rispondere con efficacia alle esigenze di ogni studente e che punta allo sviluppo delle competenze
necessarie ad affrontare sia gli studi universitari sia il successivo inserimento nel mondo del lavoro:
1.
Liceo Scientifico di ordinamento
per coloro che desiderano una solida preparazione di base che, dopo l'Esame di Stato, porti a tutte
le facoltà universitarie. Il piano di studi e il quadro orario sono quelli previsti dalla Riforma dei
licei.
2.
Liceo Scientifico di ordinamento - Potenziamento Linguistico / Economico
per coloro che desiderano la solida preparazione di base offerta dal percorso Istituzionale e sono
interessati allo studio di una seconda lingua e del Diritto finalizzato a contribuire alla maturazione
della coscienza civile e sociale dell'allievo fornendogli le conoscenze minime per un inserimento
consapevole in un sistema socio-economico complesso come quello attuale . Questo piano di studi
viene rafforzato con più ore di una seconda lingua, in continuità con il blilinguismo della
secondaria di primo grado, nonchè con la disciplina Diritto e economia.
3.
Liceo Scientifico di ordinamento - Potenziamento di Italiano e Informatica
per coloro che sono particolarmente interessati a potenziare una solida preparazione offerta dal
percorso Istituzionale e desiderano approfondire le competenze di base nella comunicazione, con
potenziamento dei linguaggi informatici. Questo piano di studi viene rafforzato con più ore di
lingua italiana ed informatica, svolte da insegnanti della classe utilizzando la flessibilità oraria.
4.
Liceo Scientifico di ordinamento - Potenziamento di Matematica, Fisica e Informatica
per coloro che desiderano la solida preparazione di base offerta dal percorso Istituzionale e sono
interessati allo studio più approfondito delle discipline caratterizzanti il Liceo Scientifico
(Matematica e Fisica), nonché ad una alfabetizzazione di Informatica, sin dal primo anno. Questo
piano di studi prevede lo stesso numero di ore di Matematica e di Fisica dal primo all’ultimo anno
di Liceo (5 ore di Matematica - 3 ore di Fisca) e l’aggiunta di un’ora di Informatica dal primo
all’ultimo anno.
5.
Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate
per coloro che desiderano approfondire l’ambito delle scienze naturali e della terra.
Dall’anno 2016-2017 è stato attivato, per gli allievi che ne hanno fatto richiesta, il Corso di Liceo
Scientifico di ordinamento - Potenziamento di Matematica, Fisica e Informatica.
Si precisa che l’Esame di Stato, sostenuto alla fine del quinquennio, è lo stesso per tutti i corsi
proposti (con l'eccezione dell'Opzione delle Scienze applicate) e che i potenziamenti proposti hanno
come fine esclusivamente la valorizzazione della specifica area formativa.
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QUADRI ORARI
1. LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO
1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

4 ANNO

5 ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

TOTALE
3.

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO - POTENZIAMENTO DI ITALIANO E
INFORMATICA
1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

4 ANNO

5 ANNO

4+1

4+1

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Informatica

1

1

2

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Lingua e letteratura italiana

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27+2

27+2

30+2

30+2

30+2

TOTALE
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4.

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO - POTENZIAMENTO DI
MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA
1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

4 ANNO

5 ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4 +1

4 +1

4 +1

2 +1

2 +1

3

3

3

Informatica

1

1

1

1

1

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27+2

27+2

30+2

30+2

30+2

Fisica

TOTALE
5.

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

4 ANNO

5 ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

4

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

TOTALE
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IL PROFILO DEGLI STUDENTI “IN USCITA”
Si adotta il profilo in uscita previsto per gli studenti del Liceo Scientifico dal Regolamento recante
“ Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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VALUTAZIONE
La valutazione si basa su prove scritte e verifiche orali, strutturate in modo omogeneo alle tipologie di attività
impiegate nella prassi della classe ed agli obiettivi precedentemente delineati.
Si privilegeranno prove oggettive soprattutto per la verifica delle abilità ricettive e per esse ci si avvarrà
prevalentemente del ‘positive scoring’.
Saranno impiegate prove soggettive soprattutto per verificare la competenza comunicativa e la capacità di
elaborazione critica delle conoscenze acquisite.
In linea di massima, salvo diversa riprogrammazione dei Consigli di classe, dovuta a circostanze eccezionali,
si prevedono
per il primo periodo di norma:
• n. 2 verifiche generali orali.
• n. 2 verifiche scritte o grafiche per quelle discipline che prevedono tale tipologia di prove.
per il secondo periodo di norma:
• n. 2/3 verifiche generali orali.
• n. 2/3 verifiche scritte o grafiche per quelle discipline che prevedono tale tipologia di prove.
Per la classificazione dell’orale saranno utilizzati, se necessario anche test mirati.
Poiché la valutazione ha una valenza sia diagnostica che formativa, le studentesse e gli studenti saranno sempre
informati del livello di raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti e dei parametri utilizzati nella valutazione
delle verifiche.
Il coordinatore di classe dopo i consigli di classe informerà, in caso di necessità, le famiglie del profitto e del
comportamento del singolo alunno evidenziando eventuali carenze, segnalando le strategie più idonee volte
all’ottimizzazione del processo formativo dello studente e dell’eventuale necessità della partecipazione alle
attività di recupero.
La validità dell’anno scolastico è stabilita dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. 22/06/2009 n. 122 e prevede
l’ammissione alla classe successiva con “una frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, in casi eccezionali, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite”.
Il Collegio ha deliberato di suddividere l’anno scolastico in trimestre e pentamestre e di scansire come di
seguito riportato l’informazione degli esiti alle famiglie:
Trimestre dal 10 settembre al 13 dicembre.
Mese di novembre: primo incontro pomeridiano con le famiglie.
Mese di dicembre: scrutini e consegna delle pagelle.
Pentamestre: dal 14 dicembre all’8 giugno.
Mese di gennaio: interventi di recupero con le modalità previste dal Piano di Istituto.
Mese di febbraio: secondo incontro pomeridiano con le famiglie
Mese di aprile: terzo incontro pomeridiano con le famiglie
Mese di giugno: scrutini e pubblicazione degli esiti finali con le modalità previste dalla normativa vigente.
Dalla fine del mese di giugno avranno inizio le attività di recupero estivo per gli studenti che avranno
riportato la sospensione del giudizio.
Le verifiche e gli scrutini finali integrativi sono fissati per la metà del mese di luglio.
Il Collegio dei Docenti delibera parametri e criteri comuni per la misurazione dei risultati conseguiti dagli
13
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studenti e l’attribuzione del voto, che è la sintesi del livello raggiunto sul piano delle conoscenze, delle abilità
e delle competenze ed è su scala decimale.
Al fine di evitare difformità di valutazione tra le varie classi, il Collegio dei Docenti ha deliberato di svolgere
almeno una prova di verifica unica per ciascuna disciplina, alla fine del secondo periodo dell’anno scolastico;
inoltre il Collegio dei Docenti delibera i criteri generali per l’ammissione all’anno successivo, per la sospensione
del giudizio o per la non ammissione di quegli studenti che presentino gravi e diffuse insufficienze nel
complesso delle materie.
Il Collegio dei Docenti, nel sottolineare la esclusiva competenza del Consiglio di Classe nel valutare ogni singolo
studente, ritiene che nel prendere decisioni di NON AMMISSIONE si debba tenere in debito conto la gravità delle
insufficienze, le materie nelle quali l’insufficienza è riportata, la partecipazione ai corsi di recupero e/o allo
sportello del bisogno attivati dal Liceo, mentre per la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO si
debba tener conto della gravità e del numero delle insufficienze, valutando la reale possibilità di recupero
attraverso i corsi estivi attivati dalla scuola e lo studio personale.
Il Collegio adotta criteri comuni anche per l’attribuzione del voto di comportamento, per la valutazione dei
crediti formativi e di quelli scolastici.
A corredo si allegano le griglie di valutazione per il biennio e per il triennio.
AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO
Le attività di recupero costituiscono una parte integrante del percorso formativo ed educativo; hanno
l’obiettivo di colmare le carenze di apprendimento e vengono calibrate sulle necessità dei singoli studenti.
L’azione di recupero è finalizzata, per altro, alla prevenzione dell’insuccesso e della dispersione a livello
scolastico.
L’ Istituto, compatibilmente con le risorse del FIS, organizza l’azione di recupero in varie fasi:
? In itinere.

Consolidamento, in orario curricolare, dei saperi minimi stabiliti dalle indicazioni dipartimentali. Recupero, in
orario extra curricolare, con ore di potenziamento
Dopo lo scrutinio del 1° Periodo.
• Recupero curricolare per tutti gli allievi; tempi: 8/10 ore per ogni disciplina;
• contenuti: ripresa di unità didattiche indispensabili per lo svolgimento del programma del 2° periodo.
• Sportello Didattico in orario extracurricolare per gli studenti con insufficienze medio/gravi; tempi:5/7
ore per disciplina (monte ore e discipline condizionati dal FIS);
• contenuti: su richiesta specifica dei discenti.
Dopo lo scrutinio del 2° Periodo.
• Corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio (tra giugno e luglio); tempi: 15 ore circa per
ogni corso formato da almeno 15 alunni di classi parallele; contenuti: segmenti basilari dei programmi di
studio.
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CREDITI SCOLASTICI ED ESAME DI STATO
L’art. 11 del D.P.R. 23/7/1998 n. 323 stabilisce i criteri generali per l’attribuzione, in ciascun anno del triennio
conclusivo del corso di studi, del punteggio che andrà a costituire il credito scolastico da sommare ai punteggi
ottenuti nelle prove dell’Esame di Stato.
Il comma 2 dell’art. 11 stabilisce che il punteggio del credito scolastico è attribuito con riguardo al profitto,
all’assiduità della frequenza scolastica, all’impegno e all’interesse al dialogo educativo, alla partecipazione alle
attività complementari e ad eventuali crediti formativi.
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 eleva il credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo
anno di corso da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento, definendo la corrispondenza tra la media
dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione
del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.(Allegato A)
TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti M

Credito Scolastico (punti)
I anno

II anno

III 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

12 – 13

9 < M ≤ 10

11 - 12

12 – 13

14 – 15

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2,
lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :
 l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
 Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e
di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe
di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di
un unico voto.
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a ciascun
candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di un massimo di
venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a
quello del credito scolastico, che può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della
tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo ( commi 1 e 2 ). Il punteggio minimo
per superare l’esame resta fissato in sessanta punti (comma 4 ).
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove
il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove
di esame di almeno cinquanta punti ( comma 5 ). La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la
lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire
della predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18.
15
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In sede di scrutinio finale e in sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce agli
studenti ammessi alla classe successiva:
•

un credito iniziale in relazione alla media M dei voti ottenuti, così come stabilito dal M.I.U.R.
(TABELLA di ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO)

•

il punteggio minimo previsto nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti ottenuti se
gli studenti hanno accumulato assenze superiori a 160 ore nel corso dell’anno scolastico (dal primo
all’ultimo giorno di scuola), salvo deroghe per assenze documentate con certificato ospedaliero.
1 punto aggiuntivo, ( nell’ambito della fascia di appartenenza ), al credito iniziale se, in base ai
parametri indicati nella TABELLA B, la somma dei punteggi ottenuti dallo studente risulta maggiore o
uguale a 0,5.

•

TABELLA B PARAMETRO

NOTE

PUNTEGGI

Assiduità alle lezioni

Numero assenze ≤160 ore

0,2

Interesse ed impegno

Al dialogo educativo, ivi compreso quello relativo all'IRC
ovvero ad attività alternative ed al profitto tratto purché
certificato e valutato dal Consiglio di Classe

0,2

Partecipazione attiva

Ad attività ed insegnamenti che contribuiscono
all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa

0,2

Crediti formativi esterni
(valutare non più di 1 credito)

Valutabili ai sensi Dell'art.12 del DPR 23/7/98
Del comma 2 del DM 24/2/00, n.49

0,2

Ammissione a giugno e/o
ammissione Esame di Stato

0,2
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Ai sensi del decreto 137/2008 art. 2 la valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decima
ed attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente.
Se inferiore a sei decimi determinerà la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di stato. Il
voto di comportamento concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli studenti che con il
loro comportamento complessivo hanno dimostrato di rispettare le regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Indicatori
Rispetto delle regole di Istituto e della vita civile: conoscenza e rispetto delle regole della scuola; rispetto e
tutela dell’ambiente scolastico; riconoscimento e rispetto dei ruoli nella comunità scolastica
Regolarità della frequenza: frequenza assidua; puntualità
Correttezza: della comunicazione con i coetanei e gli adulti; del comportamento durante le visite guidate e
i viaggi d’istruzione.
Si elencano di seguito i descrittori per l’attribuzione del voto di comportamento.
VOTO
10

9

8

7

6

da 5
a 1

DESCRITTORI

Mantiene un comportamento eccellente per rispetto del Regolamento d’istituto, per senso di
responsabilità e correttezza.
Mostra sensibilità e attenzione verso i compagni divenendo un leader positivo nel gruppo classe.
Partecipa in modo critico e costruttivo alle attività di classe e di Istituto valorizzando le proprie competenze e
capacità.
Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività proposte dall’istituzione scolastica.
Mantiene un comportamento corretto ed irreprensibile.
Mostra rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni.
Collabora con docenti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di
appartenenza alla comunità scolastica.
Ha partecipato ad attività proposte dall’istituzione scolastica con esiti molto positivi.
Mantiene un comportamento corretto, rispettoso delle regole scolastiche e responsabile.
E’ puntuale all’avvio delle lezioni e regolare nella frequenza.
Interagisce positivamente con docenti e compagni.
Partecipa volentieri ad attività proposte dall’istituzione scolastica.
Talvolta non contribuisce, con i suoi atteggiamenti, a creare in classe un clima sereno e collaborativo.
Non è sempre puntuale all'avvio delle lezioni e/o regolare nella frequenza (moderato numero di permessi per
ingresso in ritardo e/o uscita anticipata).
Qualche suo comportamento è stato oggetto di annotazione disciplinare sul registro elettronico.
Non è puntuale all'avvio delle lezioni e/o regolare nella frequenza (elevato numero di permessi per ingresso in
ritardo e/o uscita anticipata).
Talvolta manifesta atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei docenti, dei compagni o del personale
scolastico.
Il suo comportamento è stato oggetto di richiami annotati sul registro elettronico e comunicati
personalmente alla famiglia.
Non mostra rispetto per gli spazi scolastici, le attrezzature e i beni comuni.
Manifesta comportamenti scorretti e riprovevoli connotati da disvalore sociale, dal mancato rispetto delle
persone e delle regole poste a fondamento della convivenza civile
Ha usato in modo improprio e/o ha danneggiato gli spazi scolastici, le attrezzature e i beni comuni.
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Ha commesso atti per i quali è stata irrogata, come sanzione disciplinare, una sospensione superiore ad un periodo
di 15 giorni in base all’art.4,commi 9, 9bis e 9 ter del D.P.R. 235/07.
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RISORSE STRUMENTALI
Sede di piazza San Pasquale

Sede di via Paladino

Aule: n° 31

Aule: n° 24

Palestre: n° 2

Palestre: n° 1

Laboratorio di informatica

Aula Specialistica - Biologia e Chimica

Aula Specialistica – Fisica

Aula Specialistica – Fisica

Laboratorio linguistico multimediale

Laboratorio informatico

Aula Specialistica – Disegno

Aula Specialistica - Disegno

Aula Specialistica – Chimica

Zona Video

Laboratorio tecnologico

Biblioteca

Presidenza

Laboratorio linguistico multimediale mobile

Biblioteca

Auditorium / Teatro

Vicepresidenza

Ufficio dei Collaboratori del DS

Segreteria

Palestra

Palestra

Auditorium/Teatro

Laboratorio informatica

Il Liceo dispone di un’idonea strumentazione didattica costituita da:
Biblioteca composta da circa 6.000 volumi
Lavagne Multimediali e Computer in ogni aula
Postazioni multimediali mobili
19
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Rete LAN (tutte le aule e i laboratori usufruiscono di un collegamento alla rete Internet)
Strumenti musicali
2 defibrillatori semiautomatici (uno in ogni plesso)
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CONVENZIONI
ENTI

ATTIVITA’

AICA

Educazione alla salute- prevenzione delle
tossicodipendenze
ECDL (patente europea) LIM Teacher

ASI (Agenzia Spaziale Italiana)

Progetto LISS

ASL NA 3

Corsi di formazione per personale scolastico di
addetto al primo soccorso, ex art 12 c. 1 lett. B

ASSOCIAZIONE “ DON PINO PUGLISI”

Educazione al consumo critico

ASSOCIAZIONE “ NAPOLI 99”

Adotta un monumento

ASSOCIAZIONE “CIRO E ANTONIO
BONAJUTO”

Olimpiadi della Legalità

C.O.N.I. - C.S.A. DI NAPOLI

Campionati studenteschi

CIRCOLO DEL CINEMA CITTÀ DEL
MONTE– F.I.C.C.

Cineforum

CITTÀ’ DELLA SCIENZA

Visite guidate e lezioni
Formazione/informazione docenti

CNR

Alternanza Scuola Lavoro

COI-INS

Alternanza Scuola Lavoro

COMUNE DI PADOVA

Progetto Galilei

COMUNE DI PORTICI

Politiche giovanili Orienta giovani Turismo
scientifico
Alternanza Scuola Lavoro

DEUTSCHE BANK

Alternanza Scuola Lavoro

ENEA

Alternanza Scuola Lavoro

ENTI ESTERNI

Intercultura

I.G.S

Alternanza Scuola Lavoro

ISTAT

“Statistica@scuola”

ISTITUTO UNIVERSITARIO L’ORIENTALE

Alternanza Scuola Lavoro

AGORA’
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE PER IL MEZZOGIORNO

Alternanza Scuola Lavoro

M.I.U.R.

Assistente di madre lingua

MUSEO PIETRARSA

Alternanza Scuola Lavoro

REGIONE CAMPANIA

Centro orientamento professionale Scambi
Culturali

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI SUN- DIPARTIMENTO DI

Alternanza Scuola Lavoro
Accoglienza Orientamento

SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO
STAZIONE MARITTIMA ANTON DHORN

Alternanza Scuola Lavoro

TRINITY COLLEGE

Certificazioni Linguistiche in sede

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “SUOR
ORSOLA BENINCASA”

Alternanza Scuola Lavoro
Alternanza Scuola Lavoro Orientamento
Olimpiadi della Matematica e della Fisica
Olimpiadi della Chimica
Olimpiadi di Italiano Progetto Lauree
scientifiche Progetto Chain Reaction
Dipartimento di fisiologia umana e
fisiopatologia dello
sport – Servizio di dietetica Dipartimento di
agraria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"FEDERICO II"

Soggiorno studio all’estero-Accoglienza di
studenti stranieri

AFS-INTERCULTURA
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PROGETTI D’ISTITUTO
Ampliamento dell’Offerta Formativa
Nella consapevolezza che il miglioramento dell’offerta formativa passa attraverso la differenziazione delle
proposte, l’istituto promuove interventi di arricchimento ed ampliamento dei percorsi curriculari, con
particolare attenzione al potenziamento degli indirizzi e delle discipline scientifiche, al fine di accrescere
motivazione e competenze degli studenti. I progetti presentati saranno coerenti con le indicazioni espresse
nell’Atto di Indirizzo e con le indicazioni della Legge 107 riguardanti la riformulazione delle attività
progettuali.
Coerentemente con quanto espresso attraverso il PdM, sono previste due tipologie di intervento:
• attività che si svolgono in orario curricolare, che si propongono come innovative sul piano dei contenuti
e/o delle metodologie e che si rivolgono all’intero gruppo classe;
• attività che si svolgono in orario extra-curriculare, per le quali è prevista una partecipazione libera e
facoltativa; tali iniziative, accanto all’arricchimento e al potenziamento dei contenuti, si propongono anche
come occasione di confronto e di valorizzazione della creatività.

TITOLO PROGETTO

DESTINATARI

ALEA IACTA EST

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

APPROFONDIMENTI DI
MATEMATICA

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

ART § SCIENCE ACROSS ITALY

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

A WINNING TEAM CHEMISTRY

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

CAD DIVERTENTE

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

CORO POLIFONICO –
SILVESTRINCANTO

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

DIDATTICA LABORATORIALE
MAT-FIS

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

I CERCANTI DI BELLEZZA

PROGETTO RIVOLTO SOLO AD ALCUNE
CLASSI

IL 900 AL CINEMA

PROGETTO RIVOLTO A TUTTE LE
CLASSI
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LABORATORIO DI
RECITAZIONE

PROGETTO RIVOLTO A TUTTE LE
CLASSI

LANGUAGE TOOLS ..
TRAVELLERS

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

MANGIARE BENE – MANGIARE
TUTTI

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

MERCOLEDÌ DELLA
COSTITUZIONE

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

PRIMO SOCCORSO NELLE
EMERGENZE

PROGETTO PLURICLASSE
ORIZZONTALE

INTERO ANNO
SCOLASTICO

INTERO ANNO
SCOLASTICO

PROGETTO RIVOLTO A TUTTI
GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

INTERO ANNO
SCOLASTICO

PROGRAMMARE IN JAVA

PROGETTO RIVOLTO A TUTTI
GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

INTERO ANNO
SCOLASTICO

SAILING

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

SCACCO MATTO

PROGETTO RIVOLTO A TUTTI
GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

INTERO ANNO
SCOLASTICO

SILVESTRITIMES

PROGETTO RIVOLTO A TUTTI
GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

INTERO ANNO
SCOLASTICO

SPEAKING SHAKESPEARE

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

STATISTIC@SCUOLA

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

SVILUPPO DI APP

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

PROGETTO RIVOLTO SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

PROGETTO ATTIVITA’
MOTORIE

TUTTA N'ATA STORIA

Arricchiscono l’offerta formativa dell’anno scolastico 2018/2019 i seguenti progetti PON finanziati con i Fondi Europei:


SILVESTRI GREEN : educazione alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile



NO MAN IS AN ISLAND.....WE ALL ARE EUROPE
24
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LISTENING AND SPEAKING : GETTING CLOSER TO THE ENGLISH-SPEAKING WORLD – B1



SILVESTRI TOWARDS EUROPE
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TITOLO ATTIVITÀ

RISORSE UMANE

ACCOGLIENZA/OPEN DAY

N° 1 Referente (FS)

ALTERNANZA SCUOLALAVORO

N° 2 Referenti

BULLISMO E CYBER
BULLISMO

N° 1 Referente

CERTIFICAZIONE ECDL

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

N° 1 Referente

N° 1 Referente

DESTINATARI

TEMPI

ATTIVITÀ RIVOLTA AL
TERRITORIO
ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTE LE CLASSI DEL
TRIENNIO
ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO
ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI E AL
PERSONALE
DELL’ISTITUTO

SECONDO
CALENDARIO

ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO

ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
CINEFORUM
DELL’ISTITUTO
ATTIVITÀ RIVOLTA A
EDUCAZIONE ALLA
TUTTI GLI ALUNNI
N° 1 Referente
LEGALITÀ
DELL’ISTITUTO
ATTIVITÀ PLURICLASSE
ESPERTI ASL
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ORIZZONTALE
ATTIVITÀ PLURICLASSE
N° 1 Referente
ERASMUS+
ORIZZONTALE
ATTIVITÀ RIVOLTA A
Tutti i docenti di scienze
TUTTI GLI ALUNNI
GRUPPO SPORTIVO
motorie
DELL’ISTITUTO

N° 1 Referente

INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE

N° 2 Referenti

INTERCULTURA

N° 1 Referente

INVALSI

N° 1 Referente

OLIMPIADI-CHIMICA

N° 1 Referente

OLIMPIADI-FISICA

N° 1 Referente

OLIMPIADI-MATEMATICA

N° 1 Referente

ORIENTAMENTO IN USCITA

N° 1 Referente (FS)

SALUTE

N°2 Referenti
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SECONDO
CALENDARIO
INTERO ANNO
SCOLASTICO
SECONDO
CALENDARIO
INTERO ANNO
SCOLASTICO
SECONDO
CALENDARIO
INTERO ANNO
SCOLASTICO
INTERO ANNO
SCOLASTICO
INTERO ANNO
SCOLASTICO
SECONDO
CALENDARIO

ATTIVITÀ RIVOLTA AGLI
ALUNNI RICHIEDENTI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

ATTIVITÀ RIVOLTA AGLI
ALUNNI RICHIEDENTI
ATTIVITÀ PLURICLASSE
ORIZZONTALE
ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO
ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO
ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO
ATTIVITÀ PLURICLASSE
ORIZZONTALE
ATTIVITÀ PLURICLASSE
ORIZZONTALE

SECONDO
CALENDARIO
SECONDO
CALENDARIO
SECONDO
CALENDARIO
SECONDO
CALENDARIO
SECONDO
CALENDARIO
SECONDO
CALENDARIO
SECONDO
CALENDARIO
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SICUREZZA ASL

N°1 Referente

ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI E AL
PERSONALE
DELL’ISTITUTO

SCAMBI CULTURALI

N°1 Referente

ATTIVITA’ RIVOLTA SOLO
AD ALCUNE CLASSI

INTERO ANNO
SCOLASTICO

N° 2 Referenti (FS)

ATTIVITÀ RIVOLTA A
TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO

SECONDO
CALENDARIO

VIAGGI DI ISTRUZIONE E
VISITE GUIDATE
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro si configura, nell’attuale sistema formativo, come strumento di raccordo tra
istruzione e formazione professionale. Esso si prefigge come finalità:
• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo
che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi
formativi;
• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
• Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Il Comitato Scientifico (DS, Funzioni Strumentali, Referente ASL, Collaboratori del DS) si è riunito per
individuare, seguendo le linee programmatiche dell’Atto di indirizzo, quattro macro aree, che
rispondono alle esigenze formative degli studenti del Liceo scientifico Filippo Silvestri; all’interno di
esse sono stati individuati percorsi specifici, maggiormente rispondenti ai bisogni didattico-educativi
delle classi a cui ogni progetto è destinato.
Progetti attivati nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 e da completare nell’ arco del triennio:






Progettare l’impresa: progettazione di itinerari e guide turistiche
Comunicazione e new media
La logica e il linguaggio computazionale (non attivato)
Scienza e Tecnologia per il territorio

Organizzazione dei percorsi
Le esperienze di alternanza prefigurano un modello integrato di intervento che sia veramente in grado di
collegare sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda. Per questo motivo
l’Istituto, secondo quanto definito dall’art. 4 del D.Lgs. 77/05, stabilisce che:
• I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile, articolata in ‘periodi di formazione in
aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che l’istituzione scolastica
progetta ed attua sulla base delle “convenzioni”;
• I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri
di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale
degli studenti in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli
obiettivi
28
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•
•

•

•

formativi del liceo, nonché sulla base della capacità di accoglienza delle imprese che
accolgono gli studenti;
Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti anche in periodi diversi
da quelli fissati dal calendario delle lezioni;
I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all’interno del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con
modalità idonei a garantirne la fruizione;
I docenti dell’organico di potenziamento concorrono alla realizzazione del piano
dell’Alternanza con attività di ampliamento, progettazione e supporto dell’attività.

Elenco delle Convenzioni in vigore per l’anno scolastico 2017/18 per l’attività di ASL
Fondazione FS Italiane-Museo di Pietrarsa
Oggetto: Organizzazione d’impresa, realizzazione di guide e itinerari turistici, valorizzazione beni
ambientali e culturali.
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa- Dipartimento di Architettura e Restauro
Oggetto: Realizzazione di guide e itinerari turistici, valorizzazione beni ambientali e culturali,
restauro beni culturali.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici
Università degli Studi di Napoli Federico II , Dipartimento di Agraria
ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile.
CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche
IGS
Stazione Marittima “Anton Dhorn”
Comune di Portici
Elenco di nuove Convenzioni avviate
Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Fisica
Coi-Ins
Istituto Universitario “L’0rientale”
Seconda Università degli Studi di Napoli SUN- Dipartimento di Medicina

Tempi
Fermo restando il monte ore complessivo da attuare nel triennio, pari per i licei ad un totale di 200 ore,
la definizione dei tempi non può essere rigida, perché dipende da variabili come la disponibilità delle
aziende ad accogliere per percorsi più o meno lunghi, il livello di consenso nell’ambito del Consiglio di
classe, il coinvolgimento più o meno motivato degli studenti, ecc. E’ stata vagliata la possibilità
dell’utilizzo della quota del 20% da rapportare rigorosamente alla qualità/quantità degli obiettivi
formativi del curricolo che la progettazione del percorso, condivisa con l’azienda partner, prevede per la
formazione nel contesto lavorativo.
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Orientamento
E’ importante che la progettazione dell’alternanza influisca direttamente su tutte le attività connesse allo
sviluppo delle capacità degli studenti di elaborare un proprio progetto professionale e di acquisire la
capacità di auto-orientarsi rispetto a percorsi formativi e orientativi futuri. Ciò comporta la possibilità di
modificare le prassi orientative che la scuola pone in essere nelle classi che si avvalgono dell’alternanza.
Valutazione e certificazione delle competenze
La valutazione dell’attività formativa assume un forte significato pedagogico se è intesa non come
conclusione, ma come un processo che richiede una molteplicità di operazioni, come un’azione
collegiale per valutare le conoscenze, le capacità, gli atteggiamenti acquisiti dallo studente durante
l’esperienza in azienda. La certificazione delle competenze acquisite nel percorso in alternanza dovrà
avere un uso interno (per esempio, nel passaggio alla classe successiva o ai fini dell’ammissione agli
Esami di Stato). In taluni percorsi può prevedere il riconoscimento di crediti utilizzabili per ulteriori
percorsi formativi (es. IFTS e università).
Risorse finanziarie
Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola
Finanziamenti PON
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ORIENTAMENTO
L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante
dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e
degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le
offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.
Il nostro Istituto, nel recepire tale normativa ritiene opportuno sottolineare che l’Orientamento è un’attività
interna ad un processo formativo continuo, un processo personale autonomo che dura tutta la vita e che porta
l’individuo a trovarsi continuamente in condizione di dover compiere delle scelte, senza tuttavia mai
scegliere definitivamente, ma progressivamente, fino ad acquisire quella capacità di orientarsi da solo di
fronte alle mutevoli esigenze di natura professionale e sociale, cioè l’autorientamento.
Le linee direttrici comuni degli interventi formativi della scuola si avvarranno, a tal fine, di strumenti
didattici differenziati e tenderanno a sviluppare nell’alunno una maggiore corresponsabilizzazione sia nelle
forme della didattica, sia nella individualizzazione, negoziazione e condivisione delle regole che governano
la vita della classe e dell’istituto, come modalità di avvio alla piena comprensione del funzionamento degli
organismi sociali e della loro gestione.
Le studentesse e gli studenti dovranno essere guidati a riconoscere i criteri di valutazione del proprio
apprendimento e a mantenere con l’insegnante un consapevole contratto pedagogico, in cui, pur nei limiti dei
diversi ruoli, assumeranno pienamente la responsabilità dell’apprendere come diritto-dovere di ogni studente.
Infatti valutare i pro ed i contro delle scelte che si operano abitua a decidere con cognizione di causa,
esaminando le ragioni, giustificandole ed assumendosi le responsabilità di decisione, in sintesi di conoscere
le “ragioni delle proprie scelte.”
Per questa ragione il nostro Istituto annovera tra i suoi compiti, in via prioritaria, i seguenti:
valorizzare il ruolo della didattica orientativa
progettare e realizzare attività che siano affidate alla responsabilità educativa e didattica dei docenti in
modo da accreditare una cultura dell’orientamento come elemento strutturale dei curricoli scolastici
É necessario infatti individuare quanto prima le difficoltà, la mancanza di motivazione e tutto ciò che sia di
disturbo ad una normale processo di apprendimento fin dalla prima classe.
Al primo anno le fasi in cui si attua il riorientamento sono le seguenti:
i Consigli di Classe individuano i casi più evidenti di alunni da riorientare e mettono in atto tutte le strategie
per rimuovere quanto disturba il normale apprendimento;
negli scrutini del primo periodo si segnalano eventuali altri casi , per i quali si segue lo stesso iter.
Un’ultima fase didattico-educativa riguarderà, infine, gli alunni che frequentano l’ultimo anno di corso e che
si apprestano ad affrontare l’esame di Stato per poi iscriversi ad una delle facoltà universitarie corrispondenti
alle loro esigenze e predisposizioni.
L’Orientamento finale per una scelta oculata della facoltà universitaria che sia maggiormente rispondente ai
bisogni individuali è un’altra scommessa che il nostro Istituto intende affrontare, offrendo all’utenza un
servizio che sia nello stesso tempo semplice e completo.
Si metteranno in atto, pertanto, tutte quelle strategie che possano garantire allo studente in uscita
l’informazione più capillare e più completa possibile.
In particolare, attraverso mirate attività di Orientamento, si metteranno gli alunni nelle condizioni di
affrontare le tappe del processo di orientamento finalizzate alla scelta della facoltà universitaria, agli sbocchi
professionali, all’inserimento nel mondo del lavoro, alla conoscenza delle risorse produttive del territorio di
appartenenza.
Al fine di conseguire tale scopo, si utilizzeranno test e questionari che consentano agli allievi di evidenziare
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gli interessi e le inclinazioni personali per meglio rispondere alle loro “vocazioni” culturali e professionali;
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si tenderà a ridurre la distanza che separa l’istituzione scolastica da quella universitaria, facilitando la
circolazione delle informazioni e fornendo occasioni di incontro e dialogo fra i professionisti del processo
formativo; si aderirà al programma di integrazione didattica Università – Scuole superiori ( I .U .S. )
Tale programma prevede cicli di lezioni extracurricolari con interventi di didattica mista: docenti universitari
e docenti di scuola media superiore (lezioni di due ore).
Si prevede la partecipazione al ciclo annuale di incontri/dibattiti tra docenti universitari e docenti di scuola
media superiore per la definizione dei “saperi minimi” per le diverse materie di comune interesse.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
In conformità con le norme contenute nel D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, ogni Consiglio di classe agevolerà
ed estenderà i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni, favorendo quell’integrazione tra componenti
della vita scolastica, indispensabile per la buona riuscita di ogni tipo di contratto formativo.
In particolare, i docenti cureranno singolarmente i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi,
ricevendo i familiari nella prime due settimane dei mesi in cui non si riceve di pomeriggio, secondo una
calendarizzazione stabilita all’inizio dell’anno scolastico e opportunamente pubblicizzata e portata a
conoscenza di tutti gli interessati.
Sono inoltre fissati due incontri pomeridiani con tutti i docenti di tutte le discipline.
I docenti assicurano, comunque, la loro disponibilità ai colloqui su richiesta dei genitori e, in particolare, nel
periodo immediatamente precedente alla loro sospensione ufficiale.
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INCLUSIONE - AREA BES/DSA
Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo triennio e aspetti organizzativi e
gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
LA SCUOLA
Definisce al proprio interno il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), una struttura di organizzazione e
coordinamento rivolti alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento e al disagio scolastico e ne
definisce i ruoli di referenza. Elabora, inserendolo nel PTOF, Il Piano annuale per l’inclusione, finalizzato a
promuovere una politica di integrazione condivisa tra tutto il personale della scuola.
Propone corsi di formazione alle famiglie e ai docenti sulle problematiche dei DSA, del diritto allo studio, e
più in generale sulle tematiche di tipo relazionale legate all’ansia e alla bassa autostima che si accompagnano
ad un DSA, al fine di garantire una comunicazione efficace.
La scuola promuove, inoltre, l’orientamento, al fine di indicare agli alunni con DSA o BES, percorsi
possibili per entrare nel mondo del lavoro e questo già a partire dal Primo biennio, per poi proseguire alla
fine del corso di studi.
IL DIRIGENTE
Convoca il GLI e lo presiede. Viene informato dal Coordinatore di classe e/o dall’insegnante referente
rispetto agli sviluppi dei percorsi intrapresi dalle singole classi. E’ garante delle opportunità formative offerte
e dei servizi erogati, promuovendo il raccordo tra i soggetti coinvolti. Promuove attività di formazione e
progetti.
I DOCENTI DELLA CLASSE
Curano l’osservazione sistematica degli alunni e procedono alla raccolta informazioni degli alunni in
situazione di difficoltà e/o disagio, in collaborazione con l’insegnante referente.
Mettono in atto percorsi educativi didattici finalizzati al superamento delle difficoltà rilevate, anche
attraverso la stesura di un PDP. In presenza di DSA certificati e/o di alunni con BES provvedono alla stesura
di un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Mettono in atto strategie di recupero e potenziamento; in caso di effettiva necessità adottano le misure
dispensative o gli strumenti compensativi indicati nel PDP
Attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale ecc. ed attuano
modalità di verifica e valutazione adeguate.
LA FAMIGLIA
Informa i docenti della classe (o viene informata) della situazione/problema.
Su indicazione della scuola si attiva per richiedere valutazione specialistica per il proprio figlio. Partecipa
agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. Condivide il Progetto e collabora alla sua
realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. Collabora con la scuola nel sostenere la
motivazione e l’impegno del figlio.
ENTI TERRITORIALI (ASL ecc.)
Collaborano con la scuola al fine di garantire il successo formativo di alunni BES e DSA. Eseguono
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accertamenti che restituiscono alle famiglie, sotto forma di diagnosi e partecipano alla stesura del PDP,
proponendo integrazioni per una didattica inclusiva.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e
per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
Un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni
già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione.
Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a
partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona
Scuola).
Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali:
Strumenti
Competenze
Contenuti
Formazione e accompagnamento
Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) e quindi nel Piano
triennale dell’Offerta formativa e pone come punti di partenza i seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV:
1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti
2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti e personale ATA
Nel Piano di miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico –metodologica, incrementare il numero
dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per la formazione; condividere le buone
pratiche utilizzando strumenti digitali.
Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area “Ambienti di apprendimento”, il PdM si
sposa con le seguenti azioni previste dal PNSD :
1) Promuovere un uso continuativo e diffuso delle nuove tecnologie, non solo fra gli studenti ma anche per il
personale scolastico.
2) Istituire processi di autoformazione e formazione continua dei docenti nelle nuove tecnologie.
Finalità
Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di migliorare l’organizzazione e gli ambienti di
apprendimento della scuola e di innalzare le competenze digitali di docenti e alunni.
Obiettivi generali
1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la costruzione delle
competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), diminuendo
la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e cultura umanistica e favorendo il raggiungimento
degli obiettivi di Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana
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2) Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso il potenziamento dei servizi informatizzati di
gestione delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, comunicazioni
scuola – famiglia via sms o email.
3) Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il sistema di
istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita.
4) Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che integrino Tecnologie della
informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni tecnologiche.
Tempi
Sebbene il progetto abbia una durata pluriennale di 5 anni con termine ultimo il 2020, la
pianificazione viene effettuata per tre anni in relazione al PTOF per il triennio 2016-2019.
Modalità e linee metodologiche di intervento
Il nostro Istituto promuove la partecipazione alle azioni previste dal «Piano nazionale per la Scuola Digitale»
che riguardano i seguenti ambiti di azione previsti dal PSDN:
Gli strumenti (accessi - spazi e ambienti per l’apprendimento - identità digitale per ogni studente e
docente- amministrazione digitale)
Competenze e contenuti (competenze degli studenti- digitale, imprenditorialita’ e lavoro - contenuti
digitali)
Formazione e accompagnamento (formazione del personale –accompagnamento)
Risorse finanziarie
Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD
Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola
1000 € previsti per ogni scuola dal PNSD
Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione














Miglioramento della connessione in Rete;
Effettiva realizzazione degli interventi (tramite monitoraggio PON);
Numero di laboratori effettivamente potenziati;
Mappatura complessiva dei laboratori scolastici
Effettivo utilizzo del registro elettronico.
Numero di docenti formati;
Effettivo incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle attività;
Risparmi di costo per la scuola;
Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale;
Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente;
Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente;
Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;
Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;
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Autoproduzione di materiali didattici;
Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche

Risultati attesi











Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.
Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.
Percorsi personalizzati per gli studenti (dall’insegnamento indifferenziato all’apprendimento
personalizzato, dalla scuola di massa alla scuola della persona) .
Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze
Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita
Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia basato sul
concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata.
Maturazione non di semplici conoscenze ma di competenze.
Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso

FORMAZIONE EFFETTUATA DALL’A.S. 2015/2016
(secondo attività previste dal PNSD a livello nazionale)
A.S. 2015/2016 I
Annualità
DS
ANIMATORE
DIGITALE
3 DOCENTI STAFF
DIGITALE
DSGA
1 AMMINISTRATIVO
1 TECNICO

A.S. 2016/2017 II
Annualità
DS
ANIMATORE
DIGITALE
3 DOCENTI STAFF
DIGITALE
DSGA
1 AMMINISTRATIVO
1 TECNICO
10 DOCENTI
INDIVIDUATI PER
DIPARTIMENTO
DISCIPLINARE (I
ANNUALITA’)

A.S. 2017/2018

DA EFFETTUARE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO
La disciplina della formazione e dell’aggiornamento del personale scolastico è stata profondamente
innovata in questi ultimi anni e recepita con grande sottolineatura anche dai recenti accordi
contrattuali, che ne hanno esplicitato la funzione di diritto, precisandone le funzioni di
partecipazione.
Tra gli obiettivi primari che ogni attività di formazione e di aggiornamento naturalmente si prefigge,
il nostro Istituto intende privilegiare i seguenti:



sviluppo delle competenze professionali dei docenti e del personale ATA.
?potenziamento dell’offerta formativa, con particolare riguardo al rinnovamento
metodologico/didattico, anche in relazione alle innovazioni curricolari e alla flessibilità
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organizzativa.
A tal fine sono stati attuati i seguenti progetti:
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DINAMICHE RELAZIONALI E COMUNICAZIONE EFFICACE

Il corso si prefigge di sviluppare e/o migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per
affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della vita scolastica. Lo scopo, dunque, è quello
di adottare e migliorare la pratica metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, nella definizione
di un modello di aggiornamento professionale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità
dell'esperienza scolastica e il tempo di lavoro effettivamente utile e significativo. A tal fine il corso andrà
a valorizzare la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle persone e faciliterà l'acquisizione delle
competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di relazione e di comunicazione che
insorgono quotidianamente nel contesto scolastico. Tali abilità, una volta acquisite, potranno aiutare nella
soluzione dei problemi e progressivamente potranno contribuire alla creazione di un clima di lavoro
salutare, soddisfacente e produttivo per l'intera comunità scolastica. Un ulteriore vantaggio consiste nella
possibilità di trasferire tali capacità relazionali in altri contesti come la famiglia, il lavoro, le amicizie.
Obiettivi specifici
Osservare e descrivere oggettivamente il comportamento, proprio e degli altri, evitando l'uso di etichette,
valutazioni e giudizi personali fuorvianti.
Identificare le aree problematiche ed apprendere ad attribuire correttamente, in situazioni conflittuali, la
competenza dei problemi a noi o agli altri al fine di individuare una via di soluzione.
Apprendere nuove e più efficaci modalità di ascolto e di comprensione empatica al fine di avviare in
modo utile una relazione d'aiuto.
Confrontarsi positivamente e produttivamente con gli altri, specialmente nelle situazioni in cui gli altri
hanno comportamenti per noi "inaccettabili", esprimendo in modo chiaro e congruente fatti, pensieri e
sentimenti.
Esprimere liberamente le proprie emozioni e le proprie opinioni senza ferire o ingannare l'altro. Saper
integrare le capacità di ascolto e di confronto precedentemente apprese.
Apprendere come e quando impiegare metodi "democratici" nella risoluzione dei conflitti, al fine di
individuare soluzioni comuni che rispondano ai bisogni di tutte le parti in causa.
Offrire opzioni efficaci a risolvere le collisioni di valori.
Destinatari: Tutti i docenti

“RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – Legge
13 luglio 2015, n. 107
Il progetto di formazione si propone di analizzare le innovazioni della legge e in particolare:
 Oggetto e Finalità Autonomia scolastica e offerta formativa (commi 1-4)
 Autonomia scolastica e offerta formativa (commi 5-27)
 Percorso formativo degli studenti (commi 28-32)
 Percorsi di alternanza scuola-lavoro (commi 33-44)
 Istituti tecnici superiori ITS (commi 45-55)
 Innovazione digitale e didattica laboratoriale (commi 56-62)
 Organico dell’autonomia (commi 63-77)
 Competenze del dirigente scolastico (commi 78-94)
 Piano straordinario di assunzioni (commi 95-113)
 Periodo di formazione e di prova Personale docente ed educativo (commi 114-120)
 Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente (commi
121- 125)
 Valorizzazione del merito del personale docente (commi 126-130)
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Durata contratti di lavoro a t.d. (commi 131-132)
Personale scolastico in distacco e comando (commi 133-135)








Open data (commi 136-144)
School bonus (commi 145-150)
Detraibilità spese frequenza scolastica scuola paritaria (commi 151-152)
Scuole innovative (commi 153-158)
Sicurezza e valorizzazione edifici scolastici (commi 159-179)
Delega al Governo In materia di Sistema Nazionale di Istruzione e formazione
(commi 180- 191)
 Deroghe (commi 192-198)
 Abrogazioni e soppressioni di norme Disposizioni finanziarie e clausole di
salvaguardia (commi 199-212)
DESTINATARI: Tutti i Docenti


PROGETTARE VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE

Il progetto di formazione si propone di costruire e realizzare percorsi didattici della durata di 40 ore
in presenza e 20 ore on line che:
 individuino le competenze da sviluppare negli alunni collegandole agli assi o alle
aree disciplinari e declinandone le dimensioni, con particolare riferimento alle competenze in
ambito scientifico e tecnologico;
 definiscano la situazione problema e la competenza focus;
 individuino le modalità attraverso le quali le abilità e le conoscenze proprie delle
singole discipline cooperino per la costruzione delle competenze da attivare;
 definiscano le UDA;
 individuino le modalità di costruzione di prove idonee a valutare la competenza
costruendo griglie coerenti con le dimensioni da valutare;
 definiscano strumenti idonei e coerenti per consentire la certificazione delle competenze.
 Il percorso formativo prevede le seguenti tre fasi:


una prima fase dedicata all’analisi delle indicazioni normative, pedagogiche e didattiche,
nonché dall’esame di best practices al fine di individuare modelli trasferibili e adattabili alla
realtà scolastica, una seconda fase destinata all’analisi
delle modalità procedurali per la
costruzione condivisa dei percorsi, delle UDA, delle prove esperte, delle griglie di valutazione
delle dimensioni delle competenze, degli strumenti idonei alla identificazione delle competenze
da certificare.
 una seconda fase dedicata alla sperimentazione in aula con il supporto dei tutor attraverso
una piattaforma on-line al fine di costruire una comunità di pratiche. Tale fase prevede 20 ore
on-line durante le quali i partecipanti dovranno procedere alla costruzione dei percorsi, delle
UDA, delle prove esperte, delle griglie che saranno validati dai formatori.
 una terza fase dedicata alla validazione e disseminazione delle buone pratiche.
DESTINATARI: Tutti i docenti


FORMAZIONE DOCENTI TUTOR ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’alternanza scuola-lavoro si configura, nell’attuale sistema formativo, come strumento di raccordo tra
istruzione e formazione professionale. Essa costituisce una modalità innovativa del processo di
apprendimento rispetto alle prassi tradizionali della secondaria superiore; nasce da una concezione
pedagogica precisa, vale a dire dal riconoscimento della pluralità e della complementarietà dei diversi
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approcci nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi. ‘Pensare’ e ‘fare’ sono sicuramente processi
complementari che permettono di puntualizzare la valenza formativa di temi come: insegnamento e
apprendimento contestualizzato, apprendimento collaborativo inteso come pratica sociale e
costruzione della propria conoscenza, rapporto tra conoscenza, esperienza e conseguimento di
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determinate competenze, equilibrio fra scuola e formazione professionale intese come processi
integrabili e non alternativi. Alla luce di tutto ciò, risulta evidente che un elemento di
fondamentale importanza per il successo del modello dell’alternanza è la formazione dei tutor, da
intendere come principali attori del sistema. Inoltre, c’è da tener presente che il nodo cruciale per lo
sviluppo dei percorsi in alternanza è la capacità di ridisegnare il piano di studi ordinario in termini di
competenze e di identificare in esso quelle che possono essere acquisite efficacemente in
ambito aziendale. Tali competenze dovranno essere certificate secondo criteri tali da consentirne la
riconoscibilità.
Funzione tutoriale
Secondo il decreto legislativo n. 77/2005 ‘la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle
competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il
territorio’. Il docente tutor interno, ha il compito di controllare la pertinenza delle aziende,
collabora con l’impresa per la formulazione del progetto educativo, guida lo studente nel processo di
apprendimento attraverso l’alternanza, verifica il corretto svolgimento dei percorsi,ecc
Finalità: Supportare i docenti, nella progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro
Modalità organizzative: Il percorso formativo sarà improntato all’operatività. Si prevede un
significativo ricorso a metodi interattivi di sviluppo degli argomenti volti a favorire il diretto
coinvolgimento dei partecipanti, anche per mezzo della testimonianza di docenti e referenti aziendali
coinvolti in esperienze di alternanza scuola-lavoro già realizzate.
Articolazione del Corso
 L’alternanza scuola lavoro: il contesto e il processo di progettazione
 Introduzione:normativa,attori, metodologia
 La progettazione per competenze condivisa scuola-azienda: dall’analisi di bisogni e risorse
all’individuazione del percorso formativo in alternanza


Verifiche e valutazioni

DESTINATARI: Tutti i docenti
FORMAZIONE EFFETTUATA
NELL’A.S. 2017/2018
DIDATTICA PER COMPETENZE

50 DOCENTI

PNF DOCENTI AMBITO
TERRITORIALE 21

FORMAZIONE DI 1° LIVELLO 9
DOCENTI
FORMAZIONE DI 2° LIVELLO 28
DOCENTI

CURRICULO VERTICALE (Ricerca
Azione)

6 DOCENTI

COOPERATIVE LEARNING E
DIDATTICA LABORATORIALE
DELLA FISICA

DOCENTI
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FLIPPED CLASSROOM

3 DOCENTI

FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA
CLIL

6 DOCENTI

LA MECCANICA QUANTISTICA

6 DOCENTI

USO SPECIFICO PIATTAFORMA ARGO
(DOCENTI)

TUTTI I DOCENTI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

3 DOCENTI

“IL PERSONALE ATA POTENZIA LE SUE COMPETENZE PER UN EFFICACE SUPPORTO
AL MIGLIORAMENTO”
La formazione del personale ATA è stata individuata come uno degli elementi strategici per
l’attivazione di percorsi didattici innovativi che favoriscano la condivisione di metodologie e
strumenti all’interno della scuola supportata da un’organizzazione delle attività didattico-formative,
basata sull’interazione sinergica tra personale docente, personale ATA, genitori (in particolare i
rappresentanti degli Organi Collegiali) e gli enti del contesto territoriale.
Obiettivi operativi
I moduli formativi che si attiveranno perseguono i seguenti obiettivi
 ?Approfondire la normativa nazionale e locale riguardante l’anticorruzione e la trasparenza al
fine di prevenire condotte illegittime nel contesto operativo locale e scolastico ed
implementare competenze connesse agli aspetti procedurali amministrativi;
 Fornire gli strumenti concettuali per poter meglio affrontare e risolvere le problematiche
relative
 all’accesso ai documenti amministrativi;
 Approfondimento delle tematiche legate alla Privacy e alla gestione delle
procedure amministrative connesse con particolare attenzione all’analisi di caso.
 Conoscere che cos’è e come funziona un gruppo di lavoro;
 Apprendere le dimensioni funzionali e disfunzionali dei gruppi di lavoro;
Acquisire strategie per rendere più efficace e cooperativo il lavoro di gruppo;
 Promuovere e rafforzare le competenze linguistiche in inglese, anche al fine di favorire
l’acquisizione di certificazioni linguistiche da parte del personale ATA coinvolto
in
questa azione;
 Presentare i contenuti normativi, i concetti giuridici del Codice in materia di protezione dei dati
personali e gli aspetti procedurali connessi;.
 Accompagnare i collaboratori scolastici in un percorso che consideri la complessità del
contesto scolastico attuale e fornire loro conoscenze e motivazioni dei fenomeni relazionali e
sociali del vissuto scolastico.
Contenuti
Modulo 1 : Excursus normativo sul tema La L. 190/2012 Introduzione del D.lgs. n.33/2013 sulla
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trasparenza Principi e doveri del personale della P.A.
Modulo 2 : Analisi comparatistica della normativa nazionale e locale Piano per la prevenzione
della corruzione La trasparenza nella L.P. n.4/2014
Modulo 3 : Trasparenza nella P.A. Punti fondamentali della disciplina nazionale e provinciale
del diritto d’accesso agli atti Richiesta di accesso Esito del procedimento Limiti all’accesso
Problematiche e casi specifici in ambito scolastico
Modulo 4 : Approfondimento delle tematiche legate alla Privacy e alla gestione delle procedure
amministrative connesse con particolare attenzione all’analisi di caso.
Modulo 5 : Il gruppo di lavoro -Dinamiche relazionali ed operative -Aspetti funzionali e
disfunzionali nelle relazioni tra colleghi -Strategie cooperative di gruppo -Gestione di relazioni
critiche nei gruppi di lavoro.
Modulo 6 : Con riferimento ai diversi livelli di competenza linguistica in entrata (compresi tra i
livelli A1 al C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue del
Consiglio d’Europa), i contenuti formativi riguarderanno: sviluppo di competenze di
comprensione, di lettura, di scrittura e d’interazione verbale.
Modulo 7 : Introduzione alla Privacy e sua evoluzione storica e giuridica Principi giuridici
connessi Tipi di dati Responsabilità e sanzioni Privacy nel settore pubblico e nella scuola
Modulo 8 : La rete di relazioni nel contesto scolastico Bambini e adolescenti con problemi di
sviluppo e comportamento e la relazione familiare Comprendere i comportamenti di alunni e
famiglie nel contesto scolastico Ruolo e azioni “educative” dei Collaboratori Scolastici nella
relazione con gli alunni e le famiglie nel contesto scolastico.
DESTINATARI : personale ATA e, in particolare
Moduli 1 , 2, 3, 4 e 5: DSGA e Assistenti Amministrativi
Modulo 6 : Assistenti tecnici
Moduli 7 e 8 : Collaboratori scolastici
Per la Formazione da realizzare nell’a.s. 2017/18 il personale ATA propone:
1) Potenziamento delle competenze informatiche
2) Potenziamento di competenze informatiche nell’uso dei sistemi ministeriali
3) Formazione relativa alla dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
4) Sicurezza sui luoghi di lavoro
5) Approfondimento delle tematiche legate alla Privacy e alla trasparenza
6) Nuovo codice degli appalti
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE/ATA
In merito al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, al fabbisogno dell’organico dell’autonomia, al
potenziamento dell’offerta secondo quanto previsto nei commi 5-7 e 14 della Legge 107/2015, si dovrà tenere
conto in particolare delle seguenti priorità
1.

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche;

2.

diffusione della Cultura scientifica

3.
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
4.

potenziamento delle attività laboratoriali;

5.
prevenzione e contrasto dell’insuccesso scolastico e potenziamento dell'inclusione Scolastica e del
diritto allo studio.
6.

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture si potrebbe necessitare di un incremento delle risorse
strutturali ed economiche per poter fronteggiare l’aumento della fruizione dell’Offerta Formativa.
POSTI COMUNI – PERSONALE DOCENTE

Per ciò che concerne i posti di organico istituzionale il fabbisogno per il triennio di riferimento, sulla base dei
dati risultanti dall’organico dell’anno in corso, è così definito:

Classe
Concorso

Denominazione

Numero
Ore

Numero
Cattedre
COI

Numero Cattedre COE

Residui
(ore)

A011

Lettere e Latino

394

21

1 (16 ore interne + 2ore est.)

0

AB24

Lingua e civiltà inglese

192

10

0

0

A019

Storia e Filosofia

159

8

1 (15 ore interne + 3 ore est.)

0

A026

Matematica

108

6

0

0

A041

Informatica

36

2

0

0

A027

Matematica e Fisica

283

15

0

13

A050

Scienze Naturali, Chimica,
Biologia e Geografia

180

10

0

0

A017

Disegno e Storia dell’Arte

104

6

1 (14 ore interne + 4 ore est.)

0
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A029
R1

Scienze Motorie

104

5

1 (14 ore interne + 4 ore est.)

0

Religione Cattolica

52

2

1 (16 ore interne + 2 ore est.)

0
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POSTI COMUNI – PERSONALE ATA
Per ciò che concerne i posti di organico istituzionale per il personale ATA, il fabbisogno per il triennio di
riferimento, sulla base dei dati risultanti dall’organico dell’anno in corso, è così definito:
TIPOLOGIA

NUMERO

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

8

ASSISTENTI TECNICI

3

COLLABORATORI SCOLASTICI

11
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ORGANICO DELL’ AUTONOMI A RICHIESTO / UTILIZZATO a.s. 2017/18
Per la determinazione dell’organico dell’autonomia si è valutato quanto segue :
Storico delle supplenze brevi (calcolato sugli ultimi tre anni);
Storico degli allievi con insufficienze (storico sugli ultimi tre anni, considerando entrambi i periodi
dell’anno scolastico);
Progetti e attività facenti esplicito riferimento alle priorità individuate nel Piano di Miglioramento.
Pertanto
l’organico dell'autonomia verrà utilizzato con una quota del 40% destinata alle supplenze brevi e
all'organizzazione scolastica; una quota del 30% ai corsi di recupero e/o potenziamento; la restante quota del
30% ai progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Classe
Concorso

Denominazione

Ore a
disposizione

Supplenze
brevi/
Organizzazione
40%

Recupero/
potenziamento
30%

Progetti
30%

A011

Lettere e Latino

594

238

178

178

AB24

Lingua e civiltà inglese

594

238

178

178

AB24

Lingua e civiltà inglese

594

238

178

178

A019

Storia e Filosofia

594

238

178

178

A026

Matematica

429

171

129

129

A027

Matematica e Fisica

528

212

158

158

A050

Sci. Naturali, Chimica,
Biologia e Geografia

495

199

148

148

A017

Disegno e St.dell’Arte

594

238

178

178

4422

1772

1326

1326

TOTALE
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ORGANICO DELL’ AUTO NOMI A RICHIESTO a.s. 2018/19

Classe
Concorso

Denominazione

Ore a
disposizione

Supplenze
brevi/
Organizzazione
40%

Recupero/
potenziamento
30%

Progetti
30%

A011

Lettere e Latino

594

238

178

178

AB24

Lingua e civiltà inglese

594

238

178

178

AB24

Lingua e civiltà inglese

594

238

178

178

A019

Storia e Filosofia

594

238

178

178

A027

Matematica e Fisica

594

238

178

178

A027

Matematica e Fisica

594

238

178

178

A041

Informatica

594

238

178

178

A050

Sci. Naturali, Chimica,
Biologia e Geografia

594

238

178

178
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AUTOVALUTAZIONE E VERIFICA INTERNA
a) del P. T. O. F.
b) di ciascun progetto
c) delle attività aggiuntive ed opzionali
Le attività svolte nell'Istituto saranno oggetto di un rilevamento annuale per valutarne gli esiti in

relazione a

possibili correzioni. Le funzioni strumentali e il comitato didattico avranno il compito, dopo la fase di
programmazione, di predisporre un monitoraggio di controllo in itinere del processo di attuazione del PTOF, in
particolare dei suoi punti di difficoltà, analizzando le eventuali modifiche parziali che dovessero essere
necessarie. Dovranno certamente rimanere fermi i punti qualificanti del Piano Triennale dell’Offerta formativa,
ma occorrerà un certo grado di flessibilità del Progetto nel momento in cui dovessero sorgere difficoltà di
esecuzione tali da proporre soluzioni diverse da quelle ipotizzate in partenza o dovessero sopraggiungere nuove
sollecitazioni. La verifica sarà svolta mediante questionario e/o momenti assembleari e coinvolgerà l’Ufficio di
dirigenza, classi, docenti, dipartimenti, genitori e personale non docente ricercando soprattutto informazioni su:
-

organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento;

-

organizzazione delle attività aggiuntive e/o opzionali;

-

regolarità della frequenza delle lezioni;

-

adesione a e frequenza delle attività aggiuntive ed opzionali attivate;

-

ricaduta sul processo d’insegnamento/apprendimento delle attività aggiuntive e opzionali attivate;

-

fruizione delle aule speciali, dei laboratori e delle altre risorse dell’Istituto;

-

esito scolastico tempi di realizzazione previsti e quelli di effettivo svolgimento di ciascuna attività
programmata dal PTOF;

-

rapporti tra le varie componenti della scuola: Dirigenza, docenti, alunni, genitori, personale ATA;

-

livello di soddisfazione degli utenti (relazioni, comunicazione, proposte);

-

livello di soddisfazione degli operatori (relazioni, informazioni, partecipazione, proposte).

Gli esiti di tali sondaggi saranno comunicati al termine dell’anno scolastico al Collegio Docenti, al Consiglio
d’Istituto, ai rappresentanti di classe, alunni e genitori, e al personale non docente.
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PIANO PER LA SICUREZZA
Il piano per la sicurezza dei lavoratori della scuola prevede le seguenti figure e le seguenti procedure:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Responsabile dei lavoratori per la sicurezza
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti al Servizio di Primo Soccorso;
- Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
- Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;
- Piano di Evacuazione Rapida delle persone;
- Procedure per l'Evacuazione di Emergenza;
- Numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco
Le modalità di attuazione e i nominativi delle persone preposte ai suddetti compiti saranno affissi all’albo
della scuola, nonché ad ogni piano dell’edificio scolastico.
ELENCO ALLEGATI AL PTOF
1.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

2.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

3.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

4.

REGOLAMENTO D'USO DEI LABORATORI

5.

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

6.

PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE

7.

PATTO FORMATIVO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

8.

REGOLAMENTO SCIENZE MOTORIE

9.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

10.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE

11.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE - CONSIGLIO DI ISTITUTO

12.

REGOLAMENTO ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE

13.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

14.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

15.

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

16.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

17.

RAV

18.

ATTO DI INDIRIZZO
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa generale
La scuola come tutte le comunità e, ancor di più, per il fatto di costruire un ambiente sociale d’apprendimento
e di lavoro, richiede il rispetto di regole condivise, sia per garantire un efficace e corretto svolgimento
dell’attività didattica ed educativa, sia per realizzare la primaria finalità della formazione dell’uomo e del
cittadino. Il presente regolamento, recepisce e condivide ii valori e i principi espressi nello “Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” di cui al D.P.R. 24-6-99, n.249 e sue modifiche e
integrazioni, al quale occorrerà comunque fare riferimento per la soluzione di eventuali dubbi
sull’interpretazione di singole disposizioni normative del regolamento stesso. Nei casi in cui si fa riferimento
ai genitori o alla famiglia dell'alunno minorenne, detto riferimento deve ritenersi effettuato dall' esercente la
responsabilità genitoriale o la tutela.

TITOLO I
Alunni
ART. 1 Diritti degli alunni
1. Gli alunni devono essere rispettati nella loro dignità di persone inserite nel sistema a più soggetti che
connota la complessità dell’organizzazione scolastica.
2. Possono, singolarmente, o associandosi, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto, organizzare incontri
e svolgere iniziative all’interno della scuola, anche al fine di favorire la continuità del legame con gli ex
studenti e con le realtà del territorio.
3. Possono, su loro richiesta, essere chiamati, nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola, a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
4. Hanno diritto a conoscere:
 il D.P.R. 24 giugno 1998, n°249 (“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”), le modifiche introdotte dal D.P.R. 21/11/2007, n°235 e le altre norme che regolano
la vita della scuola, sia a livello nazionale, sia a livello di Istituto.
 gli obiettivi trasversali, educativi e didattici fissati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei Docenti;
 gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche e
dei moduli;
 i criteri adottati nella valutazione periodica, nella valutazione finale e nella correzione degli elaborati
scritti;
 le valutazioni delle prove sostenute;
 la data delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto, con un preavviso di almeno tre giorni.
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I Docenti avranno cura, di norma, di non programmare più prove, scritte o oggettive, nell’arco delle ore di
lezione di una stessa giornata. La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà
e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi,
ovviamente, i motivi di salute. In quest’ultimo caso i compiti possono essere recuperati, a discrezione
dell’insegnante, in data da concordarsi.
5. Hanno diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 15
giorni dalla somministrazione e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.
6. Hanno diritto ad una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa. A tal fine, i Docenti del
Consiglio di classe operano nell’ambito di un coordinamento didattico che, tenuto conto di realistici tempi di
studio, contribuisca ad evitare sovraccarichi.
7. Hanno diritto di rendere accogliente l’ambiente scolastico e personalizzare le aule. E’ proibito, comunque,
imbrattare le pareti con scritte di qualsiasi tipo, affiggere materiale propagandistico dei partiti politici e
materiale che possa offendere il buon costume e la dignità delle persone.
ART.2 Comportamento degli alunni
1. Gli alunni devono mantenere un comportamento educato, dimostrando assoluto rispetto delle persone, delle
strutture, delle attrezzature e dell’ambiente. Particolare senso di responsabilità viene richiesto durante le ore
pomeridiane, onde garantire l’incolumità personale e il rispetto di persone e cose.
La gentilezza dei modi e del linguaggio è lo stile relazionale desiderabile nella scuola, perché contribuisce a
creare un clima sereno e accogliente.
2. Gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa
vigente.
3. Gli alunni sono tenuti a collaborare alla conservazione e alla tutela di un ambiente scolastico sano e salubre.
Per motivi di igiene e di rispetto, gli alunni hanno il dovere di tenere l’aula in modo ordinato e rispettoso dei
locali e degli arredi (è vietato sporcare e danneggiare i locali e gli arredi scolastici, imbrattare banchi o muri,
attaccare gomme da masticare, ecc.), in difetto, anche su segnalazione del Coordinatore di Classe, saranno
applicabili a carico dei singoli o del gruppo classe responsabile, le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. L’alunno che arreca danni alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche è tenuto al
risarcimento del danno ( a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, in caso di minorenne),
anche nella forma della restituzione in ripristino, ove possibile, ed è assoggettato alle sanzioni disciplinari
previste dal presente regolamento.
5. Gli alunni sono responsabili dei materiali ricevuti in dotazione.
6. L’Istituto, pur attivandosi per esercitare la massima sorveglianza, non risponde della sottrazione di oggetti
personali lasciati incustoditi.
7. Gli alunni, i genitori e i Docenti elaborano un “patto educativo di corresponsabilità” i cui documenti
di riferimento sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il PTOF, il Regolamento interno di Istituto e
la programmazione dei Consigli di classe. Gli alunni hanno il diritto-dovere di conoscere il “patto
educativo di responsabilità” che si sottoscrive all’atto dell’iscrizione alla classe prima ed è valido per
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l’intero quinquennio. I caratteri generali dell’offerta formativa vengono precisati nella seduta del Consiglio
della classe prima.
8. Gli alunni non possono introdurre cibo che non sia confezionato industrialmente.
9. Comportamenti che, direttamente o indirettamente, contrastino con la realizzazione dei fini educativi e
didattici esplicitati nel “ patto educativo di responsabilità”, comporteranno, salva l’applicazione delle sanzioni
disciplinari dal presente regolamento descritte, annotazione di biasimo sul registro di classe (disposta dal
Dirigente scolastico o dal Docente).
Art.3 Divieto di fumare
1. È’ vietato fumare, anche mediante l’utilizzo delle sigarette elettroniche, nei locali interni e nelle aree
all’aperto di pertinenza della scuola, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Art.51 della legge 16, gennaio
2003, n°3, comma 1 e 1-bis, e sue modifiche e integrazioni; circ. Ministero Sanità del 28, marzo 2001,
n°4 e successive modifiche e integrazioni).
2. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.7 della
legge 11, novembre 1975, n° 584, e successive modifiche e integrazioni.
3. L’inosservanza del divieto di fumo costituisce mancanza disciplinare grave e come tale sanzionabile ai
sensi della legge e del presente Regolamento. Poiché la scuola è un soggetto educante e gli utenti sono
perlopiù giovani minorenni, agli alunni trasgressori verranno altresì inflitte “sanzioni educative” attraverso
compiti specifici pomeridiani, individuati opportunamente.
4. Tutto il personale scolastico è tenuto a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento.

Art.4 Telefoni cellulari e strumenti informatici portatili
1. Agli alunni e al personale è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo
svolgimento delle attività, se non per scopo didattico.
2. In caso di trasgressione, gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall’insegnante in
orario e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L’insegnante avrà cura di annotare sul registro di
classe la mancanza rilevata. Al ripetersi della stessa infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per
essere riconsegnato dal D.S. alla famiglia.
Art.5 Ingresso ciclomotori e biciclette
Gli alunni e i genitori per motivi di sicurezza (D.lgs 81/2008) non possono parcheggiare alcun mezzo di
locomozione negli spazi esterni agli edifici scolastici.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia dei ciclomotori, delle biciclette e delle
auto parcheggiate nel cortile della scuola. Qualsiasi incidente provocato dall’inosservanza del presente articolo
comporta responsabilità individuali, per i maggiorenni, e, per i minorenni, dell’esercente la responsabilità
genitoriale o la tutela. Non è consentito il parcheggio di automobili nel cortile della scuola, tranne che per
le operazioni di carico/scarico merci, per le automobili provviste di contrassegno H, per esigenze di servizio e
55

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

per i docenti. In ogni caso le automobili devono essere parcheggiate negli spazi consentiti.
Anche i cortili sono pertinenza della scuola, e, pertanto, non vi possono accedere estranei. Il personale è
invitato a vigilare.
Art.6 Ingresso nell’Istituto
1. L’ingresso in classe è consentito a partire dalle ore 7.55;
2. Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00.
3. Gli alunni che arrivano in Istituto con un ritardo non superiore ai 5 minuti sono ammessi in aula e il loro
ritardo annotato dal Docente della prima ora sul registro di classe. Dopo 5 ingressi in ritardo, il Dirigente
Scolastico, o chi ne fa le veci, disporrà l’accompagnamento dell’alunno da parte di un genitore o di chi
esercita la patria potestà. L’ingresso avviene entro le ore 08.05. Il numero degli ingressi in ritardo e delle
uscite anticipate inciderà sulla valutazione del comportamento.
4.L’eventuale ingresso a scuola oltre le ore 08.30 sarà conteggiato come assenza alla 1^ ora di lezione. Le
autorizzazioni per ingressi in ritardo o per uscite anticipate, determinate da esigenze documentabili connesse ai
mezzi di trasporto, saranno concesse dal Dirigente per l’intero anno, a fronte di richiesta scritta firmata da un
genitore. Il ritardo o l'uscita richiesti debbono essere contenuti entro i dieci minuti rispetto al normale orario
delle lezioni.
I permessi permanenti concessi dal D.S. vengono annotati, a cura della segreteria, nell’apposito spazio del
registro di classe.
Art. 7 Ore Intermedie
1. Gli alunni devono rimanere in classe al termine della prima ora di lezione, come delle successive ore
intermedie, in attesa dell’arrivo dell’insegnante.
2. Di regola, sono esclusi permessi di uscita dalle aule durante la prima ora di lezione.

I permessi di uscita debbono riguardare un alunno per volta e possono essere autorizzati per un tempo molto
breve.
3. Durante le ore di lezione è vietato tenere in funzione telefoni cellulari e non si autorizzano permessi
di uscita dalle aule per effettuare chiamate telefoniche.

Art. 8 Uscita dall’Istituto
1. Gli alunni presenti in Istituto sono sotto la responsabilità della Scuola e non possono allontanarsi
dall’Istituto stesso senza esplicita autorizzazione del D.S..
2. Solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi, gli alunni possono lasciare
del termine delle lezioni su richiesta dell’esercente la responsabilità genitoriale o la tutela.

la scuola prima

3. Gli alunni saranno chiamati in classe dal personale addetto dopo che l’esercente la responsabilità
genitoriale o la tutela si sarà presentato a scuola e ne saranno state accertate le generalità e il Vicario avrà
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annotato sul registro di classe l’orario di uscita.
4. Gli alunni con gravi e documentati problemi di trasporto possono avvalersi, dopo l’adozione dell’orario
definitivo, di permessi permanenti per l’entrata in ritardo o l’uscita anticipate.
5. In casi eccezionali la scuola si riserva la possibilità di anticipare l’uscita degli allievi con preavviso e previa
autorizzazione scritta dei genitori. Le autorizzazioni per le uscite anticipate sono controllate e ritirate dal
docente della prima ora che provvederà a consegnarle al vicepreside o al collaboratore per l’archiviazione. Gli
studenti sprovvisti di tale autorizzazione non possono lasciare la scuola, nemmeno su richiesta telefonica dei
genitori.

Art.9 Assenze
La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di collaborazione alla
realizzazione del progetto formativo d’Istituto. Le assenze, pertanto, debbono essere contenute ai soli casi di
motivate necessità.
1. Gli alunni dovranno giustificare le assenze sull’apposito libretto, rilasciato dall’istituto, con la firma di uno
dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Nel caso in cui la giustificazione non avvenisse nei due giorni
successivi (e comunque non oltre la settimana successiva) alla ripresa della frequenza, il Dirigente o chi ne fa
le veci, disporrà l’accompagnamento dell’alunno da parte di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà.
2. Nel caso di assenze per malattia superiore a 5 giorni, assieme alla giustificazione, va esibito un certificato
medico.
3. Le assenze superiori ai 5 giorni non dovute a motivi di salute saranno autocertificate dai genitori.

4.Le assenze saranno conteggiate dal coordinatore mensilmente e se quelle saltuarie dovessero superare le 20
ore ne verrà data comunicazione alla famiglia. Si precisa che agli alunni sarà attribuito il punteggio minimo di
credito scolastico, compreso nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti per un numero di ore di
assenza superiore a 160 nel corso dell’anno scolastico (dall’inizio dell’anno scolastico al termine delle
lezioni).
5. Le assenze di massa devono essere comunque giustificate.
6. Gli alunni non possono allontanarsi dalla classe senza l’autorizzazione del docente e dall’Istituto senza il
permesso del Dirigente o di chi ne fa le veci. A tal proposito, è importante ribadire che gli alunni, anche se
maggiorenni, possono lasciare l’istituto solo in casi eccezionali e comunque se prelevati da un genitore o da
chi esercita la patria potestà. Le uscite anticipate dovranno essere annotate sul registro di classe dal Dirigente o
da chi ne fa le veci. E’consentito agli allievi lasciare autonomamente la scuola al termine dell’Assemblea di
Istituto.
7. Anche la frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, nelle ore pomeridiane e in aggiunta
all’orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui l'alunno maggiorenne
o l’esercente la responsabilità genitoriale o la tutela del minore dichiari di provvedere autonomamente al
recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di Classe.
8. In caso di smarrimento del libretto di giustificazione l’esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, o
gli stessi alunni, se maggiorenni, devono chiedere il rilascio di un duplicato rimborsandone il relativo
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costo. Sul nuovo libretto viene impressa la dicitura “duplicato”.
ART.10 Assenze collettive
1. Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l’obbligo, da parte
dell’esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, in caso di alunno minorenne, di dichiarare
tramite libretto di essere a conoscenza dell’assenza e della gravità dell’episodio.
ART.11 Assemblee degli studenti
“Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti. c.1 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
“La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe e di istituto” c. 9 art.2 DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti
“ Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.” c.2 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
“E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle
ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo
stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico” art.43 D.P.R.416/74
Il calendario delle assemblee d’Istituto, concordato dal Dirigente Scolastico con i rappresentanti d’Istituto
degli studenti, sarà pubblicato sul sito della scuola. Tale pubblicazione fungerà da comunicazione ufficiale per
le famiglie.I rappresentanti degli studenti, firmatari della richiesta, sono responsabili dell’ordinato svolgimento
dell’assemblea e dell’organizzazione del servizio d’ordine. L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà
individuare un Presidente e un segretario verbalizzante.
I docenti della prima ora registreranno le presenze degli allievi che parteciperanno all’assemblea, tuttavia la
mancata partecipazione non dovrà essere annotata sul libretto delle giustifiche.
L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, vi possono assistere il Dirigente Scolastico o a un suo
delegato, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio d'Istituto e tutti i docenti che lo desiderano, c.8
art.13 Titolo I T.U. 297/94. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti
eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti o del
Presidente del C.I. dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa.
Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
Durante l’assemblea studentesca d’Istituto i docenti non esercitano alcuna vigilanza, ogni responsabilità per
infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere provocati da questi a terzi
sono a carico dei genitori. La scuola non risponde altresì di eventuale allontanamento volontario e di
conseguenti incidenti e/o infortuni e/o danni.
Al termine dell'Assemblea d'Istituto gli studenti lasceranno autonomamente la scuola.
Sarà cura dei Rappresentanti degli alunni stilare apposito verbale, in cui essi annoteranno l’orario dell’inizio e
del termine dell’Assemblea.
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“Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, 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. c.6 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
Le assemblee di classe devono essere richieste, su un modulo prestampato, almeno 5 giorni prima dai
rappresentanti di classe. L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un Presidente e un segretario
verbalizzante.
ART.12 Assemblee dei genitori
1. I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblee, di classe o d’istituto. I rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori. L’assemblea dei rappresentanti dei genitori,
eletti nei consigli di classe, viene convocata almeno due volte l’anno e nella prima riunione elegge un
presidente. Il presidente del Consiglio d’Istituto provvederà alla prima convocazione dell’assemblea.
2. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe;
3. L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della
maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano i genitori nel numero previsto dalla
normativa vigente.
4. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna
assemblea devono essere concordati con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ove possibile,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione sul sito della scuola, rendendo noto
anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
5. L’assemblea dei genitori deve darsi per il proprio funzionamento un regolamento, inviato in visione al
Consiglio d’Istituto.
ART.13 Ricevimento famiglie
1. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, definisce le
modalità di ricevimento, che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
2. I genitori, ovvero gli aventi diritto, possono conferire con i docenti:

a) almeno durante due incontri pomeridiani, secondo il calendario reso noto all’inizio dell’anno scolastico
dalla Dirigenza scolastica o, comunque, attraverso le modalità indicate dal Consiglio d’Istituto;
b) anche di mattina, secondo il calendario reso noto all’inizio dell’anno dalla Dirigenza scolastica, al di fuori
dell’orario di lezione del singolo Docente; tali colloqui, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto
scolastico, sono sospesi negli ultimi 30 giorni delle lezioni.
3. I genitori vengono convocati ufficialmente dal Docente coordinatore o dal Docente del Consiglio di classe
che ne ravvisi la necessità.
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ART. 14 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
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.
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:
a) condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
b) scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
c) mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
d) prima inosservanza al divieto di fumo;
e) disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni; in quest’ultimo caso il docente presente in aula
procederà al ritiro temporaneo del cellulare che sarà riconsegnato successivamente dal Vicepreside ai
genitori dello studente minorenne o all’interessato se maggiorenne.

Richiamo scritto per:
a) reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
b) disturbo continuato durante le lezioni;
c) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
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d) violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
e) al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo delegato.
Studio individuale a scuola per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a
cinque giorni per:
a) gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
b) disturbo continuato e reiterato durante le lezioni;
c) mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;
d) ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale;
e) offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi;
f) esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale;
g) molestie continuate nei confronti di altri;
h) uso di sostanze psicotrope all’interno dell’Istituto.

Studio individuale a scuola per 10 giorni o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da sei a
quindici giorni per:
a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
b) danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri .
c) 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.
d) La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di
pericolo.

DISPOSIZIONI GENERALI
L’organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità di
sostituire le sanzioni (ad eccezione di quella prevista dalla lett.e) del presente articolo, con altri provvedimenti
comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata
con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe
stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall’interruzione temporanea degli
studi. Lo studente e la famiglia hanno l’obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di
Classe.
Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia degli studenti
minorenni, (tramite raccomandata a mano portata dall’alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia),
all’insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell’alunno.
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Al termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, Il Consiglio di Classe può comunicare alla
famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell’alunno.
In caso di reiterate note disciplinari, il Consiglio di Classe può decidere sull’irrogazione di sanzioni di
maggiore entità.

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI
L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell’articolo precedente.
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.
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.
Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che
hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto relativo alla 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.
PROCEDURE
Sanzione a) richiamo verbale. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del
regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il
docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul diario di classe. La famiglia degli studenti minorenni
deve essere avvertita. E’ ammesso ricorso al Comitato di Garanzia di Istituto entro 15 giorni dal richiamo. Il
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diario di classe viene inviato immediatamente al Dirigente Scolastico, per notifica.
Sanzione b), richiamo scritto. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul
diario di classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e la sanzione viene comunicata alla famiglia
degli studenti minorenni. E’ ammesso ricorso all’Organo di Garanzia di Istituto, entro 15 giorni dalla
comunicazione alla famiglia.
Sanzioni c), d). Il Dirigente scolastico effettua la contestazione d’addebito che viene notificata in modo
scritto all’alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio si riunisce per ascoltare le
giustificazioni dell’alunno e quindi emette la sanzione disciplinare. È ammesso ricorso all’Organo di Garanzia
interno entro 15 giorni dalla notifica.
Sanzione e). Si riunisce il Consiglio d’istituto con le medesime modalità del punto precedente.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
favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto
possibile, la principio di riparazione del danno.
ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari e’ 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, che
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente
scolastico.
L’organo di garanzia 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 DPR
235/07
Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di
astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il
funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro
membri di cui l’Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Norme finali
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Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e
previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il
parere del Collegio dei Docenti.
Eventuali situazioni particolari relative all’applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte
dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano
dell’Offerta Formativa (POF), sono informati gli studenti e i genitori all’atto dell’iscrizione in forma chiara,
efficace e completa.
Le sanzioni disciplinari sono ovviamente applicabili anche a tutte le attività extrascolastiche

MANCANZE DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI SANZIONI
COMPLEMENTARI
a) mancanze ai doveri di
diligenza e puntualità

b) condotta non conforme ai
principi di correttezza e buona
educazione

DA PARTE

Richiamo verbale
Comunicazione ai genitori

DOCENTE

Richiamo verbale
comunicazione ai genitori.

c) scorrettezze non gravi verso i comunicazione ai genitori.
compagni, gli insegnanti o il
personale,
d) prima inosservanza al divieto comunicazione ai genitori
di fumo,

DOCENTE

Richiamo verbale

DOCENTE

Richiamo verbale

DOCENTE

disturbo e/o utilizzo del cellulare comunicazione a i genitori.
Richiamo verbale
DOCENTE
durante le lezioni;
Ritiro temporaneo del
cellulare e/o dispositivo
Riconsegna del cellulare
e/odispositivo da parte del
Collaboratore del D.S.
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g) reiterate scorrettezze verso i Comunicazione ai genitori
compagni, gli insegnanti o il
personale

DIRIGENTE
Richiamo scritto sul diario SCOLASTICO
Collaboratore del D.S. e
di classe
/o suo delegato

disturbo continuato durante le
lezioni

Richiamo scritto sul diario DIRIGENTE
di classe
SCOLASTICO
Collaboratore del D.S. e
/o suo delegato

Comunicazione ai genitori

i) mancanze plurime ai doveri di
Comunicazione ai genitori
diligenza e puntualità,

l) violazioni non gravi alle
norme di sicurezza

Comunicazione ai genitori
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SCOLASTICO
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/o suo delegato
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TITOLO II
GENITORI
Art. 15 - Patto Educativo di Corresponsabilità
D.P.R. n. 235/2007. Modifiche al D.P.R. n. 249/1998 –Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art.5 bis.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è l’insieme delle norme che le componenti scolastiche
concordano per il corretto e proficuo svolgimento della vita scolastica. Esso si ispira al principio
fondamentale dell’autonomia scolastica: l’assunzione di responsabilità, sia individuale sia
collettiva, posta alla base della vita della scuola come comunità formativa. Il Patto è redatto nella
piena osservanza del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina e riguarda tutte le
attività formative curricolari e non, deliberate dagli Organi Collegiali. La scuola è responsabile
della qualità delle attività formative degli studenti, con il contributo delle competenze
professionali di tutto il personale e con la collaborazione degli studenti e delle famiglie. Il Patto
va letto e volontariamente sottoscritto, all’atto della iscrizione, tramite il Dirigente Scolastico ( o
suo Delegato), dallo Studente e da un Genitore per gli aspetti che rispettivamente li riguardano.
Esso ha validità per l’intero periodo di permanenza dello studente nell’istituzione scolastica.
L’Istituto
Dispensa, all’atto dell’iscrizione, una sintesi del P.O.F. e si mette a disposizione per la visione
integrale del documento. Fornisce, altresì, tutti i chiarimenti sollecitati dagli utenti del servizio.
Si impegna a valorizzare al massimo tutte le istituzioni e gli spazi di vita democratica che
concorrono ad un’efficace e partecipata gestione della comunità scolastica. Si impegna, in questo
ambito, a fornire agli utenti del servizio e a tutte le persone che operano nella Scuola, le
informazioni riguardo alla normativa vigente, se richieste.
Dettaglia l’organigramma nel quale si sostanziano le responsabilità gestionali all’interno
dell’IstitutoAggiorna il sito web dell’Istituto con tutte le informazioni di interesse pubblico.
Valuta in modo continuo l’efficacia del P.O.F.
Comunica periodicamente con le famiglie circa il profitto e qualsiasi altro elemento degno di
rilevanza. Il calendario degli incontri è trasmesso ai genitori tramite i loro figli.
Si adopera per valorizzare e rispettare le diversità di ogni singolo studente.
Mette in atto iniziative di recupero per la soluzione di eventuali problemi di apprendimento o per
soggetti in situazione di svantaggio e disagio.
Promuove attività di potenziamento e di sviluppo delle capacità degli alunni, anche al di fuori
della programmazione curricolare.
Prevede mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle. Il Regolamento di
disciplina è consegnato alle famiglie.
Tutela la sicurezza degli studenti, attraverso un’adeguata sorveglianza, in tutte le fasi della
giornata scolastica. Si adopera per assicurare la sicurezza e la salubrità dei locali scolastici.
Si impegna a potenziare le dotazioni sussidiarie intese ad arricchire l’offerta formativa.
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Gli insegnanti
Curano i rapporti con i genitori degli studenti delle proprie classi, secondo le modalità e i tempi
fissati dal Collegio dei Docenti, deliberati dal Consiglio d’Istituto e riportati nel P.O.F.
Informano studenti e genitori della propria attività educativa e didattica.
Nella stesura della propria programmazione educativa e didattica, fermo restante il principio
della libertà d’insegnamento, finalizzano contenuti, tempi, strategie e modalità di verifica agli
obiettivi generali fissati in sede collegiale.
Dialogano con gli studenti per l’attuazione del piano formativo e al termine dell’attività didattica
sottopongono alla loro firma il programma svolto durante l’anno scolastico.
Procedono a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe, comunque in numero non inferiore ai
controlli previsti dal Collegio dei Docenti.
Comunicano ad ogni alunno, con spirito costruttivo, i risultati delle verifiche orali e scritte. Le
prove scritte sono corrette tempestivamente in modo da attivare eventuali iniziative di rinforzo e
comunque prima di procedere a successive valutazioni scritte.
Propongono attività volte al recupero e/o al potenziamento dell’offerta formativa.
Si impegnano ad instaurare con i discenti un dialogo fondato sul rispetto e sulla fiducia reciproca
in modo da realizzare un ambiente di studio e di apprendimento sereno e produttivo.
Si impegnano a valorizzare le occasioni di esercizio della democrazia assembleare, affinché i
ragazzi sviluppino il senso civico di appartenenza alla comunità.
Si impegnano a rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali della Scuola. Si impegnano a
rispettare il segreto professionale.
Si impegnano a non svolgere lezioni private ad alunni frequentanti l’Istituto.
Gli studenti
Conoscono e rispettano il Regolamento di Istituto.
Interagiscono con i docenti per la conoscenza e la realizzazione del P.O.F.
Istaurano rapporti positivi con i compagni di classe, con gli altri alunni dell’Istituto e con tutti gli
operatori della Scuola, riservando agli altri lo stesso rispetto che pretendono per sé.
Frequentano regolarmente le lezioni, assolvono con impegno gli obblighi di studio aspirando con
convinzione a dare il meglio di sé.
Rispettano le norme di sicurezza soprattutto quelle previste dal Piano di Emergenza ed
Evacuazione.
Utilizzano correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici, in modo da non arrecare
danno al patrimonio della Scuola.
Osservano un comportamento corretto durante i viaggi e le visite di istruzione, occasioni nelle
quali l’Istituto propone all’esterno l’efficacia dei suoi interventi formativi.
Osservano un comportamento corretto nel cambio dell’ora e quando si recano nei laboratori o in
palestra. Al termine delle lezioni lasciano l’edificio senza creare problemi per la sicurezza di se
stessi e dei propri compagni. Rispettano il divieto di fumare nei locali scolastici.
Non utilizzano telefoni cellulari, videogame, lettori multimediali a altri dispositivi atti a produrre
e inviare fotografie, immagini e registrazioni audio-video o dotati di sistema di collegamento di
vario tipo durante lo svolgimento delle attività didattiche e negli spazi scolastici, pena
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l’irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina.
Comunicano tempestivamente alle famiglie qualsiasi decisione presa dai docenti in merito alla
valutazione e dal Dirigente Scolastico nell’ambito organizzativo e gestionale.
I genitori
Recepiscono tutti i documenti offerti dall’Istituto all’atto dell’iscrizione dei propri figli e si
impegnano, qualora ne sentano la necessità, di sollecitare chiarimenti e ulteriori informazioni.
Controllano, leggono e firmano tempestivamente le comunicazioni a loro trasmesse dall’Istituto,
tramite i propri figli.
Partecipano in modo costruttivo ai colloqui individuali, agli incontri scuola-famiglia, alle
assemblee dei genitori e a tutte le riunioni che l’Istituto convoca per l’ottimale amministrazione
della vita della Scuola.
Partecipano alle elezioni degli organi collegiali e si impegnano ad acquisire informazioni utili a
sfruttare tutti gli spazi democratici di partecipazione alla vita della Scuola.
Si impegnano ad avanzare proposte per il miglioramento dell’amministrazione della Scuola con
spirito costruttivo, attraverso gli appositi organi collegiali o individualmente.
Si impegnano a far comprendere ai propri figli l’importanza della scuola nella costruzione del
loro futuro e nella loro formazione culturale.
Si impegnano a sostenere i propri figli nel rispetto dei propri impegni.
Stabiliscono con i docenti rapporti corretti nell’interesse condiviso della formazione e
dell’istruzione dei giovani.
Favoriscono la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla Scuola.
Osservano le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.
Assumono l’impegno di riparare economicamente ai danni eventualmente arrecati dai figli al
patrimonio della Scuola.
Informano la Scuola di eventuali problemi che possano impedire un efficace inserimento dei
propri figli nel dialogo educativo e nell’ambiente scolastico.
Incontrano sollecitamente docenti e Dirigente nel caso vengano convocati.
Art. 16 - Accesso dei genitori ai locali scolastici
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio
delle attività didattiche.
L’ingresso dei genitori a scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in
caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti si asterranno, pertanto, dall’intrattenersi con i
genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno;
I genitori possono accedere a scuola nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti o previo
appuntamento. E' vietato ai genitori entrare con l’auto nel cortile della scuola.
La responsabilità relativa al prelievo degli alunni all’uscita da scuola spetta, per legge, ai genitori o tutore
autorizzato,
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TITOLO III
DOCENTI
Art. 17- Ingresso e Accoglienza
I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29).
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare
quelli dei giorni precedenti e se l’assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza
di certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere
sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente il nominativo.
In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta
di giustificazione e ammetterlo in classe.
L’eventuale ingresso a scuola oltre le ore 08.30 sarà conteggiato come assenza alla 1^ ora di
lezione. Le autorizzazioni per ingressi in ritardo o per uscite anticipate, determinate da esigenze
documentabili connesse ai mezzi di trasporto, saranno concesse dal Dirigente per l’intero anno, a
fronte di richiesta scritta firmata da un genitore. Il ritardo o l'uscita richiesti debbono essere
contenuti entro i dieci minuti rispetto al normale orario delle lezioni.
I permessi permanenti concessi dal D.S. vengono annotati, a cura della segreteria, nell’apposito
spazio del registro di classe.
Art. 18 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico
Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente
titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività
di vigilanza e, comunque, solo in caso di improrogabile necessità.
Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere
incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato
il personale ausiliario.
Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano
subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore
scolastico.
Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente
si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il
trasferimento.
Art. 19 - Norme di comportamento
I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Ogni insegnante è tenuto, nelle forme e
nei tempi ritenuti più adeguati, a diffondere tra gli alunni i contenuti del presente articolo.
Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli
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infortuni: non correre nei corridoi, per le scale, nei laboratori; non spiccare salti dai gradini delle
scale;
evitare scherzi che possano creare pericolo; non compiere interventi di alcun genere sulle
macchine elettriche e sugli impianti dell’edificio scolastico; non ingombrare con oggetti inutili i
pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale; seguire l’indicazione della linea apri porta
lungo i corridoi: : l’apertura improvvisa delle porte potrebbe causare danni; non sporgersi dalle
finestre; sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare l’esodo;
non rimuovere o danneggiare i cartelli che segnalano le vie di fuga o i corretti comportamenti in
materia di sicurezza; segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate; non togliere o
superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose; è vietato portare a scuola
farmaci non autorizzati;
I docenti devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”,
successivamente modificato dal D.lgs 5 agosto 2009, n. 106).
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto
scuola/famiglia più trasparente e fattivo. Per assicurare un rapporto individuale con le famiglie
continuo ed efficace indicano il proprio orario di ricevimento che viene affisso all’albo della
scuola e comunicato sul sito della scuola.
Ogni docente sarà tenuto al controllo giornaliero della bacheca ARGO, in quanto le circolari e
gli avvisi saranno trasmessi per via telematica. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi
all’albo della scuola e/o regolarmente inviati si intendono notificati.
I Docenti sono tenuti all’aggiornamento del registro elettronico.
In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni si garantirà il primo soccorso all’allievo
senza lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare tempestivamente il Collaboratore del D.S.
che contatterà la famiglia e se necessario (se gli incidenti o i malori risultassero di particolare
gravità ) il 118.
Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da parte dell’insegnante o di
qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio.
Il personale provvederà a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del
ghiaccio in caso di lievi contusioni.
Di ogni incidente che comporta lesioni agli alunni deve essere fatta denuncia da parte
dell’insegnante alla Dirigenza scolastica entro la stessa giornata dell’evento. Alla denuncia andrà
successivamente allegata copia dell’eventuale referto medico.
Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve
preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro,
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10).
I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal
C.M. 25 agosto 1998, n. 362.
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TITOLO IV
PREVENZIONE E SICUREZZA (Nota Dirigente Scolastico n. 3438/I2 del 11/09/2017)
Art.20 -Circolazione mezzi all’interno della scuola
È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori ( e/o chi ne fa le
veci) degli alunni portatori di handicap al fine di agevolarne l'ingresso e l'uscita.
L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono
riservati agli insegnanti ed al personale ATA, previa presentazione di copia del documento
assicurativo.
I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia
dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a
carico dei mezzi medesimi.
I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di
pertinenza della scuola.
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
Art. 21 -Luogo di passaggio delle responsabilità sui minori tra famiglia e scuola
Si individuano come luogo di passaggio delle responsabilità sui minori tra famiglia e scuola i
cancelli di accesso ai cortili della scuola.
Art. 22-Obblighi dei lavoratori
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, come normato dal D.lgs 81/08, art 18.
Art. 23 - Sicurezza degli alunni
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, accoglienza, ecc.), perché venga previsto ed
eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:

rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;

controllare scrupolosamente la classe sia in spazi chiusi
sia
aperti;programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale
controllo ed un tempestivo intervento;

valutare la compatibilità delle attivitàche si propongono con tempi/spazi/ambiente;

porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;

non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre
situazioni a rischio;

porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere
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pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;

richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.
Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in
relazione alla sicurezza deve:

svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;

tenere chiuse e controllate le uscite;

controllare la stabilità degli arredi;

tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;

custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo
non accessibile agli alunni;

pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;

tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento
bagnato.

non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
Art. 24 - Somministrazione di farmaci
Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali
medicazioni di pronto soccorso.
Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte
degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare
agli insegnanti:

dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente
necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della
posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o
procedura utile o necessaria.

richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua
una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la
conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione
all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro
delegati, per la somministrazione dei farmaci. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici
in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è
ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come
compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).
Art. 25-Introduzione di alimenti a scuola
1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola
soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione
andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti
alimenti a scuola
Art. 26- Divieto di fumo
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È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di
pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, co. 1, il divieto
di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il
divieto di fumo nei locali di tutti i plessi e in tutte le pertinenze dell’Istituto (aree esterne,
giardino e/o cortile, ecc.).
Tutti coloro ( docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente
presente nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo
saranno sanzionati col pagamento di multe secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 27 -Uso del telefono
L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide
e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con
eventuali altre comunicazioni urgenti.
L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente
e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei
confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri
compiti.
Art. 28 -Rischio ed emergenza
Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di
emergenza e coordinare le simulazioni di uscita in precedenza.

TITOLO V
COMUNICAZIONI
Art.29 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel
lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi
(giornalino,mostre, ricerche).
È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. Per gli alunni si
prevede di:
distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio, inviato da enti
istituzionali;
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio,
gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con
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l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art.30 Comunicazione docenti genitori
I docenti si atterranno al Calendario degli Incontri Scuola-Famiglia, comunicato ai genitori
attraverso il sito e affisso all’Albo.
Art.31 Informazioni sul PTOF
Il PTOF è il documento che regola le attività didattiche dell’Istituto. Esso è costituito dai
documenti relativi alle attività dell’Istituto, dai regolamenti e dai progetti.
Il PTOF deve essere pubblicato all’albo. All’inizio dell’anno scolastico un docente incaricato
dal Consiglio di Classe illustra alle famiglie degli alunni le opportunità offerte dal Piano di
offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e le iniziative didattiche e formative.
Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate
in lettura nelle classi e/o pubblicate sul circuito ARGO e sul sito della Scuola. Le comunicazioni
ai docenti si effettuano tramite pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono
essere portati a conoscenza di tutti.

TITOLO VI
USO TEMPORANEO LOCALI SCOLASTICI
Art. 32-Criteri per la concessione dei locali
I locali scolastici sono prioritariamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali della
scuola. I locali possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni
ed enti esclusivamente per attività con finalità di promozione culturale, sociale e civile della
comunità. In ogni caso l’autorizzazione non può essere concessa per attività con fini di lucro e le
iniziative relative alla concessione devono realizzarsi fuori dall’orario scolastico e in modo che
non ci sia alcuna interferenza con le attività didattiche.
Art. 33 -Ruolo del Consiglio di Istituto
La concessione è deliberata dal Consiglio di Istituto che può anche concedere l’assenso
all’utilizzo dei locali, degli edifici scolastici e delle attrezzature fuori dall’orario scolastico, per
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico sulla base di provvedimenti di concessione
temporanea disposti dall’ente locale proprietario degli edifici, a favore di terzi. L’assenso del
Consiglio di Istituto è vincolante e può essere revocato nel caso in cui i locali diventino necessari
al funzionamento della scuola oppure, non vengano rispettate le norme della convenzione
stipulata. La revoca può essere disposta anche dal Dirigente scolastico.
Art. 34- Ruolo del dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico potrà concedere i locali per uso occasionale o temporaneo in momenti in
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cui non è prevista la convocazione del Consiglio di Istituto, salvo ratifica della decisione da parte
del Consiglio stesso. Il Dirigente scolastico nello svolgimento dell’attività negoziale, di cui
all’art. 33, comma 2c del DI n. 44 del 1.02.2001, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a)
l’attività che si svolgerà nel locale concesso non deve comportare alcun onere
aggiuntivo per l’amministrazione scolastica.
con la concessione, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde a tutti gli
b)
effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo
esente la scuola e l’ente proprietario, dalle spese connesse all’utilizzo.
i locali possono essere concessi solo per utilizzazioni precarie e previa
c)
stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con
un istituto assicurativo.
NORME GENERALI
Art. 35 -Informazioni
La segreteria della scuola assicura all’utenza informazioni rapide anche su richiesta telefonica,
nel rispetto della privacy (D.L. 196/03). A tal riguardo l’utente dovrà fornire le generalità
proprie, come pure l’addetto al telefono oltre al nome dell’Istituto, fornirà il proprio nome e la
qualifica.
Presso la sede della Direzione sono predisposti appositi spazi in cui sono esposte le seguenti
informazioni:

organigramma ufficio.

organigramma organi collegiali.

organigramma del personale docente.

orario di lavoro e dislocazione dei dipendenti.
Inoltre sono disponibili una bacheca sindacale e una per i genitori.
Art. 36 - Accesso di estranei ai locali scolastici
Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività
didattiche durante le ore di lezione.
Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso
Chiunque può avere libero accesso e può accedere alla Dirigenza scolastica e agli Uffici di
Segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi facendosi riconoscere dal personale
all’ingresso che può chiedere a persone non note i documenti o tesserini di riconoscimento
I lavoratori che operano alle dipendenze della Amministrazione provinciale possono accedere ai
locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.
I rappresentanti delle case editrici devono qualificarsi esibendo un tesserino di riconoscimento.
Art. 37 -Calendario scolastico
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, può adattare il calendario scolastico alle
esigenze del PTOF e della comunità locale, fatte salve le prerogative in materia della Regione. Il
calendario deve garantire lo svolgimento delle attività didattiche fino al monte ore annuale
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previsto dalla normativa più una quota aggiuntiva pari al monte ore giornaliero
Art. 38 -Esposizione delle bandiere
Nei plessi devono essere esposte nei giorni di lezione la bandiera italiana e quella europea come
stabilito dal D.P.R. n.121/2000.
Il D.S.G.A, individua il responsabile alla verifica dell’esposizione corretta della bandiera tra il
personale non docente in servizio nel plesso.
Art. 39 -Versamenti di denaro da parte dei genitori
Per qualsiasi somma versata dai genitori alla scuola a qualsiasi titolo, il pagamento dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario.
Le eventuali somme pervenute come contributi volontari verranno utilizzate per attività di
ampliamento dell’offerta formativa e/o per acquisto di materiale didattico.
Art. 40 -Normativa relativa alla privacy (l. 196/2003)
-. Al divieto di fumare nelle scuole (l. 3/2003)
-.Alla sicurezza sui luoghi di lavoro (81/08)
Le istruzioni emanate in osservanza delle leggi e dei decreti indicati nel titolo dell’articolo sono
da considerarsi parte integrante di questo regolamento.
Art. 41- Ricorso in opposizione alle delibere del Consiglio di Istituto
E’ ammesso il ricorso in opposizione alle delibere del Consiglio di Istituto, da presentare entro
20 giorni dalla data di pubblicazione della delibera in questione. Il Consiglio di Istituto decide in
merito, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

TITOLO VII
NORME FINALI
ART. 42 Norma di rinvio
Il presente regolamento, le cui norme, obbligatorie per tutte le componenti scolastiche,
prevalgono su qualunque altro atto interno ed anche su qualunque altra norma incompatibile con
esse, s'intende integrato, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del T. U. di cui al
D.P.R. 16-04-94, n. 297, purchè compatibili con il regolamento stesso, nonché dallo “Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” di cui al D.P.R. 24-06-98, n. 249 e
s.m.i.
ART. 43 Modifiche
Eventuali proposte di modifica o di sostituzione del presente regolamento dovranno
essere presentate, in un progetto redatto in articoli, dal Dirigente scolastico, o da un quinto
dei componenti il Collegio dei Docenti, o dal comitato studentesco o da un terzo dei componenti
il Consiglio d’Istituto. Dette proposte si intenderanno validamente approvate ove abbiano
riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di istituto,
sentito il Collegio dei docenti e previa consultazione degli studenti.
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ART.44 Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento, che sostituisce integralmente quello precedente, viene approvato con
delibera n.43/18 del Il giorno 3 ottobre 2018 2018 e pubblicato all'Albo dell'Istituto ed entra in
vigore il giorno successivo.
Copia autentica del regolamento e degli allegati è conservata agli atti dell'Istituto.
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REGO LAMENTO D’ USO DEI LABO RATO RI
PREMESSA
Il laboratorio è uno strumento di formazione a disposizione di tutti i docenti e gli allievi dell’ Istituto.
Scopo del presente regolamento è la definizione:
1.
dei compiti del docente responsabile della gestione del laboratorio;
2.
della programmazione e gestione delle attività del laboratorio;
3.
delle modalità di accesso al laboratorio;
4.
delle disposizioni per gli insegnanti;
5.
delle disposizioni per gli alunni;
6.
delle norme di sicurezza.
Compiti del docente responsabile della gestione del laboratorio
 Programmazione e gestione delle attività del laboratorio;
 Controllo periodico degli strumenti e delle attrezzature;
 Verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento riferendo le eventuali
anomalie riscontrate al Dirigente Scolastico.

Programmazione e gestione delle attività dei laboratori
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Il responsabile predisporrà, sulla base delle attività previste nel P.O.F., un quadro di utilizzo del
laboratorio. Per ottimizzare la fruibilità del laboratorio, piuttosto che un orario legato alle classi è stato
scelto un accesso regolato da prenotazione da parte del docente su di un registro dedicato. Questo
registro si trova nel laboratorio e i docenti devono indicare la classe, il nome del docente e il tipo di
esperienza da effettuare con il maggior anticipo possibile.
La prenotazione è possibile in tutti i giorni di apertura della scuola.
In caso di più prenotazioni per una stessa ora, i docenti si confronteranno fra loro valutando le rispettive
esigenze didattiche e concorderanno chi fra loro ha una reale priorità.
Il docente è tenuto a segnalare la rinuncia alla prenotazione, quando possibile, almeno il giorno prima,
cancellandola dal registro.
Il docente è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle prenotazioni, dopo l’utilizzo del
laboratorio stesso, anche nel caso di semplice prelievo di materiali per esperienze svolte nell’aula
abitualmente occupata dalla classe.
Durante l’orario scolastico l’accesso al laboratorio è consentito ad intere classi o a gruppi di studenti,
solo se accompagnati da un docente, che in tale caso risulta responsabile per quanto riguarda
attrezzature, strumentazioni, arredi e persone presenti nel locale.
L’aula del laboratorio rimarrà chiusa a chiave per tutto il tempo in cui non viene utilizzata.
Le chiavi sono in possesso del docente responsabile del laboratorio e della segreteria. Il docente
accompagnatore prenderà in consegna le chiavi per la sola durata della sessione di lavoro e si
preoccuperà del prelevamento e della riconsegna.
Non è ammesso l’uso privato del laboratorio, se non per attività che possano avere una diretta o indiretta
ricaduta sul processo di insegnamento-apprendimento.
78

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

10. Negli armadi chiusi del laboratorio scientifico sono custoditi materiali costosi e molto fragili. Ad inizio
anno, la responsabile mostrerà ai docenti interessati il luogo in cui sono custodite le chiavi degli armadi,
essi le prenderanno in custodia per il tempo necessario all’uso didattico e le riporranno al termine nel
luogo indicato.
11. Per la tipologia di lavoro laboratoriale che comprende gruppi di composizione variabile, non è possibile
compilare una mappa con la disposizione degli studenti nei banchi. Il docente, titolare dell’ora in
oggetto, si assume quindi l’onere della sorveglianza e della segnalazione dei danni che si siano prodotti.
12. L’accesso al laboratorio, per uso diverso dallo svolgimento di esercitazione, è possibile previa richiesta
di autorizzazione presentata al docente responsabile.
13. La responsabilità sul corretto uso delle attrezzature viene trasferita automaticamente dal Responsabile di
Laboratorio all’ Insegnante momentaneamente presente nel laboratorio con o senza la propria classe o
gruppo di alunni.
Modalità di accesso ai laboratori
1. Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da docenti.
2. Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro, sul quale annotare
anche eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della lezione.
3. E consentito l’ utilizzo del laboratorio per l’espletamento di progetti curricolari ed extracurriculari,
previo accordo con il responsabile. Nel caso di richiesta contestuale da parte di più docenti si concorderà
una variazione dei tempi di utilizzo degli spazi.
4. Per attività di formazione dei docenti, di iniziativa della scuola, il laboratorio verrà utilizzato in via
prioritaria rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il Dirigente scolastico e con il
Responsabile di laboratorio.
5. Il personale esterno può accedere ai laboratori in occasione di corsi organizzati oppure ospitati
dall’Istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, e sotto sorveglianza di un insegnante o
del Responsabile di laboratorio.
6. L’ utilizzo dei PC, del videoproiettore e della LIM e di tutti i sussidi e strumenti in dotazione ai
laboratori è consentito esclusivamente per fini didattici.
7. La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti nell’ambito del
normale tempo scuola dal personale preposto; durante il tempo extrascolastico i fruitori del laboratorio
dovranno garantire ed assicurare la pulizia dei locali.
8. Quando l’aula non è occupata deve essere chiusa a chiave.
9. Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica.
E’ preferibile usare i materiali in laboratorio. Qualora i materiali fossero utilizzati all’interno della classe,
questi devono poi essere riposti con cura e tempestivamente. Per necessità diverse da quelle elencate deve
essere contattato il responsabile di laboratorio. Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere
comunicata al Responsabile.
Disposizioni per gli insegnanti
L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l’ utilizzo del laboratorio è responsabile di quanto
avviene nelle proprie ore e di tutti i materiali presenti nel laboratorio.
Il docente, perciò, deve:
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 illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella non
corretta applicazione delle regole;
registrare l’accesso al laboratorio sull’ apposito registro indicando l’ orario, la classe o il gruppo-classe,
eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della lezione;
 sorvegliare attentamente le attività degli allievi;
 dare agli allievi indicazioni chiare sull’ utilizzo dei materiali;
 segnalare eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli strumenti evitando interventi personali;
 accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli strumenti;
 accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un’ altra classe e che l’ uscita degli
alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente.
Inoltre,
 Durante lo svolgimento della lezione, i docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni. In nessun caso gli alunni
possono essere lasciati soli nel laboratorio.
I docenti e/o gli alunni, prima di iniziare la lezione, sono tenuti a controllare lo stato del laboratorio e a
segnalare eventuali manomissioni o danni materiali rilevati. Il docente provvederà ad annotare tali
informazioni nel registro o nella scheda e a comunicarle subito al responsabile del laboratorio. Eventuali
danni o furti saranno addebitati all’intera classe qualora non fosse possibile risalire al responsabile.
In caso di incertezza operativa è consigliabile consultare il manuale d’uso o, qualora possibile, rivolgersi al
responsabile del laboratorio.
 I docenti titolari dell’ora avranno cura di verificare che la pulizia dai rifiuti prodotti durante l’esercitazione
sia effettuata dagli stessi allievi.
In caso di rottura di vetreria, i cocci vanno riposti nelle apposite scatole. Non disperdere materiale di uso
comune del laboratorio (guanti, tubi o pezzi di vetro, capillari, vetreria varia, tubi di gomma, pinze o
morsetti, ecc) nei rifiuti ordinari.
I docenti sono tenuti a controllare che venga tolta l’alimentazione elettrica agli strumenti alla fine della
esercitazione.
 La postazione pc o server del laboratorio scientifico è destinata esclusivamente all’insegnante.
E’ assolutamente vietato spostare, copiare, o cancellare file appartenenti al sistema operativo o ai
programmi istallati ed inoltre istallare, modificare o rimuovere applicazioni dal pc, modificare la
configurazione del sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che possa danneggiare
l’hardware o i software presenti.
 È compito del tecnico informatico installare o cancellare software memorizzato sul computer in dotazione.
Nessun programma deve essere installato sul disco rigido. Periodicamente verrà effettuato un controllo dei
file residenti sull’hard disk con la conseguente cancellazione di quelli sconosciuti; pertanto va
raccomandato agli utenti di salvare eventuali lavori personali su supporti alternativi.
 L’accesso alla rete internet è ammesso per scopi didattici, di ricerca e per accedere a siti di pubblico
interesse. È vietato utilizzare chat-line o forum che non siano attinenti alla didattica e alla ricerca. Durante
la navigazione su internet presso il laboratorio, i docenti sono tenuti ad evitare l’accesso a siti non
autorizzati e a non effettuare download di materiali non connessi all’attività didattica.
Al termine della sessione di lavoro il docente si preoccuperà di spegnere i computer, le apparecchiature e
l’interruttore generale. Inoltre dovrà lasciare la stanza pulita e in ordine, riportare i modelli e i materiali
negli appositi armadi, al loro posto, e provvedere alla chiusura a chiave degli stessi.
 Tutto il materiale e le apparecchiature utilizzate nel laboratorio devono essere a norma e mantenute in
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perfetta funzionalità. Il cattivo funzionamento deve essere tempestivamente segnalato compilando
l’apposito modulo di rilevamento di non conformità (con riferimento al manuale della qualità) e
comunicato al responsabile.
 Gli studenti devono essere resi edotti dal docente, la prima volta che vi accedono, sulle modalità di
evacuazione del laboratorio, nel quale operano, in caso di emergenza.
Disposizioni per gli alunni
I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura delle attrezzature e delle
dotazioni utilizzate. Gli alunni in particolare:
 possono accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante;
 devono conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella non
corretta applicazione delle regole;
 sono responsabili degli strumenti/attrezzature usati durante l’ ora di lezione e sono tenuti a segnalare
immediatamente al docente accompagnatore qualsiasi anomalia riscontrata;
 possono portare nel laboratorio solo il materiale necessario per lo svolgimento delle attività;
 possono utilizzare solo quanto viene loro assegnato;
 devono lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’ attività;
 non possono introdurre cibi, bevande o apparecchi multimediali se non esplicitamente autorizzati dal
docente titolare. E’ comunque vietato mangiare o bere nelle aule del laboratorio.
 devono uscire in maniera ordinata dal laboratorio.
 Inoltre
 Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza all’esterno; se
riposti all’interno non devono comunque ostacolare l’ accesso alle postazioni di lavoro.
 La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve essere tale da non
ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza.
Norme di sicurezza
E’ vietato spostare apparecchiature e strumenti dalla posizione originale. E severamente proibito staccare cavi
di alimentazione o di connessione di rete. Gli eventuali cavi elettrici non devono formare intralci o grovigli.
Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzati per le attività devono, al termine della lezione, essere riposti negli
armadi appositi. Ogni liquido o sostanza usata per gli esperimenti deve essere conservata nel contenitore
originale e riportare chiaramente istruzioni e precauzioni d’uso.
Norme finali
Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza del personale Scolastico docente e A.T.A, che dovrà
attenersi alle disposizioni contenute. Il presente Regolamento deve essere illustrato agli allievi dai docenti. Le
regole fondamentali del Regolamento saranno esposte in laboratorio. I danni causati da chiunque disattenda al
presente regolamento saranno a carico dei responsabili.
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S. 2017/2018
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO
Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni ed a tutte le loro potenzialità, interviene prima sul contesto, poi
sul soggetto e trasforma la risposta ai loro bisogni da specialistica in ordinaria.
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’in maniera organica e programmata, non in
risposta, cioè, al bisogno di un alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza
degli altri allievi della scuola.
Nella scuola che lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare,
dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando risulti condiviso da tutto il
personale coinvolto.
Principali riferimenti normativi
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n.323 art.13 Regolamento recante la disciplina
degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art.1 della
Legge 10 dicembre 1997 n.425
Legge 28 marzo 2003 n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità
e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n.89 Regolamento recante Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169
MIUR 2009 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità C. M del 4 dicembre
2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di
attenzione/iperattività)
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Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 Regolamento recante “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” C.M. del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit
di attenzione ed iperattività
Legge 8 ottobre 2010 n.170 Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669
Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento. C.M. n.48 del 31 maggio2012 Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente
Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Accordo tra Governo, Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento
(DSA)”
MIUR 2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Ordinanza Ministeriale del 24 aprile 2013 n.13 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali
Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.
2013-2014- Chiarimenti. Chi sono i BES La Direttiva ministeriale e la Circolare del 6 marzo/2013 estendono a
tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente
ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, la C.M. n. 8 del 6
marzo 2013, in particolar modo, sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe, indicare in quali

altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli
alunni.
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PROCEDURE SPECIFICHE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DSA (L. 170/10)
I DSA prevedono una segnalazione specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti diagnostici di esclusiva
competenza di medici e psicologi.
Da loro devono pervenire le informazioni in relazione al profilo neuropsicologico dell’alunno e tali
informazioni devono essere precise e contenere anche le indicazioni sulle compensazioni rese necessarie dallo
specifico profilo dell’allievo.
La legge 170/10 stabilisce, per lo studente con certificazione DSA, il diritto ad avere una Programmazione
Didattica Personalizzata (PDP) che tenga conto del suo specifico disturbo e dei suoi punti di forza e debolezza,
al fine di permettergli il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per ogni singola disciplina oltre che
degli obiettivi didattici ed educativi trasversali.
Il PDP, redatto in forma scritta, viene concordato dal Consiglio di classe entro il primo bimestre dall’inizio
dell’attività didattica ( in occasione dei consigli di Novembre). Durante tale periodo, i docenti della classe si
impegnano a prender visione della diagnosi e dei PDP precedenti (ove presenti), a osservare lo studente in
apprendimento per verificarne difficoltà e abilità, a incontrare la famiglia se necessario e a confrontarsi coi
colleghi al fine di fissare gli strumenti dispensativi, le strategie compensative e le modalità di valutazione.
La famiglia e lo studente stesso (oppure solo lo studente se maggiorenne) vengono convocati dal consiglio di
classe (nella persona del coordinatore) e dal Responsabile BES per la lettura e la condivisione del PDP e sono
chiamati a condividerne finalità e contenuti, al fine di attivare delle sinergie tra l’azione della scuola, l’azione
della famiglia, l’azione dell’allievo.
Alla famiglia verrà rilasciata una copia del PDP al momento della sua lettura.
Nel corso dell’anno scolastico il PDP è soggetto a monitoraggio da parte del consiglio di classe, che ne valuta
l’efficacia in occasione delle riunioni previste dal piano annuale delle attività e comunque ogni volta che se ne
ravvisi la necessità, apportando eventualmente modifiche o integrazioni, previo accordo con la famiglia.
PATTO CON LA FAMIGLIA
La famiglia è uno degli attori principali nel percorso formativo dell’alunno: il suo impegno, la sua
partecipazione attiva in termini di supporto, sia per gli alunni che per la scuola, è fondamentale per la buona
riuscita del percorso attivato.
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Al fine di favorire il più possibile l’inserimento dello studente nella nuova realtà scolastica, sarà cura del
Responsabile BES contattare le famiglie che all’atto dell’iscrizione alla classe prima abbiano depositato la
diagnosi del figlio, per informarsi e informarle sia riguardo il percorso scolastico dello studente, le eventuali
difficoltà e le strategie utilizzate negli anni precedenti, che rispetto all’organizzazione della scuola
nell’accoglienza degli studenti BES.
Il Responsabile rimane a disposizione dei genitori, per supportare la didattica dei docenti e per migliorare
l’interazione tra le varie figure.
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Parte I. Analisi dei punti di forza e di criticità
Rilevazione BES presenti
1.disabilità certificate (legge 104/92 art.3, commi 1 e 3)
•

Minorati vista

•

Minorati udito

•

Psicofisici

2.disturbi evolutivi specifici
•

DS

•

ADHD/DOP

•

Borderline cognitivo

•

Altro

21

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)
•

Socio-economico

•

Linguistico-culturale

•

Disagio comportamentale /relazionale (anoressia)

TOTALI

5

26

N° PEI redatti dai GLHO
N° PDP redatti dai consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria
N° PDP redatti dai consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria

21

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

SI/NO

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

NO

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

NO

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

NO

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

NO

AEC
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Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

NO

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

NO

Funzioni strumentali/Coordinamento
Referenti di Istituto (DSA/BES)

SI

Psicopedagogisti e affini
esterni/interni

SI

Docenti tutor/mentor

SI

Altro:

C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso

SI/NO

Partecipazione a GLI

SI

Rapporto con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-.educativi a prevalente
tematica inclusiva

NO

Coordinatori di classe e simili

Altro:
Docenti con specifica formazione
Partecipazione a GLI

SI

Rapporto con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

NO

Altro:
Altri docenti
Partecipazione a GLI

SI

Rapporto con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

NO

Altro:
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D. Coinvolgimento personale ATA

Attraverso

SI/NO

Assistenza alunni disabili

NO

Progetti di inclusione/laboratori integrati

NO

Altro:
E. Coinvolgimento famiglie

Attraverso

SI/NO

Informazione/formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

SI

Coinvolgimento in progetti d’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

Attraverso
Accordi di programma/ protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma/ protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

SI/NO
NO
NO
NO
SI

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

H. Formazione docenti

Attraverso

SI/NO

Progetti territoriali integrati

NO

Progetti integrati a livello di singola scuola

SI

Progetti a livello di reti di scuole

SI

Strategie e metodologie educativo-didattiche/
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo
didattici a prevalente tematica inclusiva

SI
NO

Didattica interculturale/ Italiano L2

NO

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD ecc…)

SI
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Progetti di formazione su specifiche disabilità
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(Autismo, ADHD, Dis.Intellettive, sensoriali)
Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: 2
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 2
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 2
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 2
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti: 1
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazioni delle attività educative: 2
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi: 2
Valorizzazione delle risorse esistenti: 2
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive e utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione: 1
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: 2
Altro:
*0=per niente 1=poco 2=abbastanza 3=molto 4=moltissimo
Adattato dagli indicatori dell’UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici.
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Parte II. Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo anno.
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc…)
LA SCUOLA
Definisce al proprio interno il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), una struttura di organizzazione e
coordinamento rivolti alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento
e al disagio scolastico e ne definisce i ruoli di referenza. Elabora, inserendolo nel PTOF, Il Piano annuale per
l’inclusione, finalizzato a promuovere una politica di integrazione condivisa tra tutto il personale della scuola.
Propone corsi di formazione alle famiglie e ai docenti sulle problematiche dei DSA, del diritto allo studio, e
più in generale sulle tematiche di tipo relazionale legate all’ansia e alla bassa autostima che si accompagnano
ad un DSA, al fine di garantire una comunicazione efficace.
La scuola promuove, inoltre, l’orientamento, al fine di indicare agli alunni con DSA o BES, percorsi possibili
per entrare nel mondo del lavoro e questo già a partire dal Primo biennio, per poi proseguire alla fine del corso
di studi.
IL DIRIGENTE
Convoca il GLI e lo presiede. Viene informato dal Coordinatore di classe e/o dall’insegnante referente rispetto
agli sviluppi dei percorsi intrapresi dalle singole classi. E’ garante delle opportunità formative offerte e dei
servizi erogati, promuovendo il raccordo tra i soggetti coinvolti. Promuove attività di formazione e progetti.
LA FUNZIONE STRUMENTALE PER GLI ALUNNI CON BES
Coordina la “Commissione per attività di integrazione educativa di alunni in situazione di disagio” . Collabora
con il GLI per la compilazione del PAI e predispone la modulistica PEI. Di seguito riferisce ai singoli consigli
e rendiconta il Collegio dei docenti. Cura i rapporti con gli enti specializzati e con le diverse realtà territoriali,
nonché con le famiglie. Svolge funzioni di informazione e di sensibilizzazione anche con incontri rivolti alle
insegnanti e alle famiglie per illustrare le nuove disposizioni di legge e i nuovi ambiti di ricerca sulla didattica
speciale ed inclusiva. Collabora per individuare tempestivamente le situazioni problematiche proponendo
anche attività di screening.
Media i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, anche istituendo un centro d’ascolto, predisponendo un calendario
di ricevimento per alunni, insegnanti e genitori e fornendo una disponibilità oraria.
I DOCENTI DELLA CLASSE
Curano l’osservazione sistematica degli alunni e procedono alla raccolta informazioni degli alunni in
situazione di difficoltà e/o disagio, in collaborazione con l’insegnante referente.
Mettono in atto percorsi educativi didattici finalizzati al superamento delle difficoltà rilevate, anche attraverso
la stesura di un PDP. In presenza di DSA certificati e/o di alunni con BES provvedono alla stesura di un Piano
Didattico Personalizzato (PDP)
Mettono in atto strategie di recupero e potenziamento; in caso di effettiva necessità adottano le misure
dispensative o gli strumenti compensativi indicati nel PDP

92

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

Attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale ecc. ed attuano
modalità di verifica e valutazione adeguate.
LA FAMIGLIA
Informa i docenti della classe (o viene informata) della situazione/problema.
Su indicazione della scuola si attiva per richiedere valutazione specialistica per il proprio figlio. Partecipa agli
incontri con la scuola e con i servizi del territorio. Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione,
attivando il proprio ruolo e la propria funzione. Collabora con la scuola nel sostenere la motivazione e
l’impegno del figlio.
ENTI TERRITORIALI (ASL ecc.)
Collaborano con la scuola al fine di garantire il successo formativo di alunni BES e DSA. Eseguono
accertamenti che restituiscono alle famiglie, sotto forma di diagnosi e partecipano alla stesura del PDP,
proponendo integrazioni per una didattica inclusiva.
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PATTO FORMATIVO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il/a sottoscritto/a .................................................. nato/a………………….il……………. residente
a………………….in via/piazza……………………………………………………….. frequentante la classe
………………………..sez.…………………..
in procinto di frequentare attività di alternanza scuola lavoro nel periodo dal …………… al …… presso la
struttura ospitante …………………………………………………………………………
DICHIARA
di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso
formativo;
di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun
legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura
ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;
di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e
quelle in materia di privacy;
 di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza
sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
 di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento
degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali
e organizzative della struttura ospitante;
 di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con
la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di alternanza;
-di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in
conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione
presente o futuro da parte della struttura ospitante;
di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle
attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura ospitante.

SI IMPEGNA
 a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di
alternanza scuola lavoro;
 a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
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 ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a
recarsi nel luogo del tirocinio;
 a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
 a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la
struttura ospitante;
 a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori
della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture
del gruppo della struttura ospitante ecc.;
 a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà
 l’attività di alternanza scuola lavoro;
 ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali
 previste dal C.C.N.L.;
 ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche,
 sulla sicurezza e quelle in materia di privacy.
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REGOLAMENTO DI SCIENZE MOTORIE
Premesse
L’insegnamento di SCIENZE MOTORIE prevede l’avviamento ad uno o più sports, l’allenamento fisico, lo
studio dell’igiene del corpo e la prevenzione di patologie legate all’ipocinesia, nonché la conoscenza del corpo
umano, del suo funzionamento, della corretta alimentazione e delle norme di primo soccorso.
Alla luce di tali obiettivi, svolti nell’arco del quinquennio, le SCIENZE MOTORIE svolgono un ruolo di
primaria importanza nella formazione dello studente.
Norme generali
-L’addestramento in palestra si deve svolgere con idoneo abbigliamento ginnico.
Gli alunni sprovvisti di tuta non possono partecipare alla lezione; ciò incide negativamente su voto di
profitto e di comportamento. A deroga sono ammesse tre giustifiche per ogni quadrimestre.
-In palestra non è sempre possibile impegnare tutti gli alunni contemporaneamente per cui coloro che non sono
coinvolti fattivamente sono tenuti a seguire con attenzione la lezione sui bordi del campo e in silenzio al fine
di evitare infortuni.
-Sono vietate quelle attività motorie che costituiscono pericolo per l’incolumità degli alunni e dei docenti, in
particolar modo partite di calcio nella palestra chiusa, “sette si schiaccia” ecc. La lezione inizia sempre previo
riscaldamento fisico.
Gli alunni sono tenuti a partecipare alla lezione senza monili, orecchini, collanine e quant’altro possa
provocare ferite. Sono ammessi esclusivamente occhiali idonei per attività sportiva, previa autorizzazione
scritta dei genitori.
-L’alunno è tenuto ad avvisare l’Insegnante del proprio stato di salute informandolo immediatamente su
condizioni di malessere anche momentaneo o su qualsiasi incidente non rilevato.
-Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei suoi compagni su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni.
Spogliatoi
L’uso dei bagni e degli spogliatoi è consentito esclusivamente all’inizio ed alla fine della lezione, tranne
deroghe del docente. La Scuola non è responsabile né del furto, né della rottura degli oggetti lasciati negli
spogliatoi o in palestra o in aula.
È fatto divieto di:
 allontanarsi dalla palestra durante lo svolgimento della lezione,
 lasciare residui di cibo, far cadere acqua negli spogliatoi , usare attrezzature senza il consenso del Docente
 usare il telefonino, scattare foto, ascoltare musica, ripetere altre materie o svolgere i compiti.
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REGO LAMENTO VIAGGI D’I STRUZIO NE E VISITE G
UIDATE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Regolamento dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche costituiscono una integrazione ed un ampliamento
qualificativo dell’Offerta Formativa della scuola e si configurano come esperienze significative di
apprendimento, di crescita e di socializzazione.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è consigliabile, per ogni viaggio, predisporre
materiale didattico, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni
durante le visite, con conseguente ricaduta didattica.
TITOLO 1 - Viaggi d’i struzi
one
Iter procedurale per i viaggi di istruzione
 All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti stabilisce il periodo di attuazione dei viaggi
d’istruzione
Entro il mese di ottobre, in coerenza con la programmazione didattica ed educativa collegiale, i Consigli di
Classe individuano i docenti accompagnatori e le mete per i viaggi d’istruzione sulla base di un quadro di
proposte elaborate dalla FS-E1 organizzazione viaggi e visite guidate. I Consigli di classe devono, altresì,
fornire il nominativo di un eventuale sostituto del docente accompagnatore.
Successivamente il Collegio dei docenti delibera sulle mete individuate dai Consigli di Classe, dopo averne
verificata la coerenza con la programmazione didattico-culturale di inizio anno.
 Il Consiglio d’Istituto, esaminata la progettazione dettagliata dei viaggi elaborata dalla FS-E1, approva il
piano dei viaggi d’istruzione.
 La FS-E1 provvede a curare e a redigere la richiesta preventivi per i viaggi d’istruzione da inviare alle
Agenzie di Viaggi e Tour Operator. Il Dirigente Scolastico, d’intesa con la FS-E1, attiva tutte le procedure
finalizzate all’acquisizione dei preventivi dei viaggi da parte delle Ditte. Sono invitate a presentare i
preventivi le Agenzie di Viaggi e Tour Operator presenti nell’Albo Fornitore dell’Istituzione Scolastica.
 I plichi contenenti le offerte vengono aperti in presenza del DS, del DSGA e delle Funzioni Strumentali. La
FS-E1 coadiuvata dalla FS-E2 procede all’analisi tecnica dei preventivi predisponendo il prospetto
comparativo delle offerte pervenute.
 Ad espletamento operazioni, esaminata la relazione tecnica, sono individuate le ditte aggiudicatarie per
ciascun viaggio d’istruzione.
La FS-E1 organizzazione viaggi e visite guidate – provvede a curare tutti gli aspetti organizzativi dei viaggi
quali la preparazione dettagliata degli itinerari, i contatti con le Agenzie di Viaggio per la pianificazione di
tutte le fasi del viaggio, i contatti con Soprintendenze regionali e Uffici turistici, il coordinamento con i
docenti accompagnatori, la predisposizione della modulistica per alunni, genitori, docenti accompagnatori e
coordinatori dei CdC.
La FS-E1 per la sede di Piazza S.Pasquale e la FS-E2 per la sede di Via Palladino ricevono le adesioni degli
alunni partecipanti, distribuiscono a genitori e ad alunni gli itinerari dettagliati con le autorizzazioni e le
norme di comportamento, raccolgono gli attestati delle ricevute dei versamenti, predispongono l’elenco
nominativo dei partecipanti, compilano la modulistica prevista per l’effettuazione dei viaggi, prendono in
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consegna e verificano i documenti di viaggio affidandoli ai capigruppo, elaborano i questionari di
monitoraggio dei viaggi. Le FS consegnano, prima del viaggio, le autorizzazioni e le norme di
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comportamento in segreteria didattica, gli attestati delle ricevute dei versamenti al DSGA.
Periodo, durata dei viaggi d’istruzione e destinazioni
Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi d’istruzione ed il numero
massimo di giorni che ogni classe può dedicare al viaggio.
classi seconde e terze: tre giorni con massimo due pernottamenti
classi quarte: massimo quattro giorni con tre pernottamenti
classi quinte: massimo cinque giorni con quattro pernottamenti
Il Consiglio d’Istituto può, su proposta del Collegio dei Docenti, per motivi dovuti all’organizzazione logistica
del viaggio o in casi di particolare rilievo culturale o educativo, concedere una giornata in più per le classi
quarte e quinte.
Per gli alunni dal secondo al quarto anno sono previsti viaggi d’istruzione con pernottamenti in Italia, per le
classi dell’ultimo anno si aggiunge la possibilità del viaggio all’estero.
Per motivi economici e per motivi logistici, è preferibile, compatibilmente con le mete individuate dai
Consigli di classe, stabilire un solo itinerario per il viaggio di 5 giorni e un solo itinerario per il viaggio di 4
giorni.
Di norma, è opportuno non organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezione salvo casi di stretta necessità o per
lo svolgimento di attività sportive e viaggi in ambienti naturalistici, considerato che questi ultimi, svolgendosi
all’aperto, non possono essere svolti prima della tarda primavera.
È opportuno, altresì, non effettuare viaggi in coincidenza di attività istituzionali della Scuola (scrutini, elezioni
scolastiche…).
Destinatari
Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa Istituzione Scolastica.
Considerata la valenza didattica dei viaggi d’istruzione relativamente ai fini culturali, formativi e relazionali,
parteciperanno ai viaggi d’istruzione solo quelle classi i cui alunni aderiranno in numero non inferiore ai 2/3
del numero di studenti della classe coinvolta.
In casi di documentate esigenze e su richiesta del Consiglio di Classe, il DS può, eccezionalmente, derogare a
tale limite.
Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni.
I genitori o chi esercita la potestà familiare dovranno impegnarsi, mediante apposito modulo firmato, al
pagamento della quota di partecipazione e dare l’adesione al viaggio per gli studenti. Per gli alunni
maggiorenni, il consenso al viaggio deve essere firmato sia dai genitori che dagli alunni stessi. Con l’adesione
al viaggio, i genitori si impegnano, anche, ad accettare l’eventuale aumento della quota fino al 10% del prezzo
originario, per variazioni di costi documentabili e non imputabili all’Agenzia di Viaggi quali aumenti di tariffe
ferroviarie e aeree.
Entro 15 giorni dalla partenza, il genitore o chi esercita la potestà familiare riceverà il programma dettagliato
(con indicazione di alberghi, ristoranti e relativi recapiti telefonici) con l’autorizzazione riportata in calce e lo
restituirà agli accompagnatori, debitamente compilato. Per gli alunni maggiorenni, l’autorizzazione deve
essere firmata sia dai genitori che dagli alunni stessi.
I docenti accompagnatori hanno il compito di ritirare le norme di comportamento e le autorizzazioni e, dopo
averne verificato la puntuale compilazione, di consegnarle alle FS.
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Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione devono avere un documento di identificazione in corso di validità
nonché, per i viaggi all'estero, valido per l'espatrio. Il docente accompagnatore verificherà tale circostanza
almeno 10 giorni prima della partenza.
I genitori degli alunni con esigenze particolari (allergie, celiachia, diabete, asma, intolleranze alimentari o
somministrazione periodica di farmaci) devono segnalarle alle FS all’atto dell’adesione al viaggio.
Il Consiglio di classe si riserva di valutare l'adesione di alunni che abbiano gravi note di carattere disciplinare,
certificate da provvedimenti, autorizzando o meno la loro partecipazione al viaggio.
Qualora nella comitiva fosse presente un alunno diversamente abile, se necessario, è possibile includere, a
richiesta, un suo genitore o assistente educativo che, naturalmente, dovrà partecipare a proprie spese ed oneri,
anche per la copertura assicurativa.
Accompagnatori
I docenti accompagnatori dovranno essere in numero di almeno uno ogni 15 alunni per i viaggi in Italia;
qualora vi sia una eccedenza di 1 o 2 unità nel gruppo di partecipanti, il numero degli accompagnatori può
rimanere invariato (es. 46/47 alunni e 3 docenti). Per l’estero, in generale, è previsto almeno 1
accompagnatore ogni 12 alunni.
Le classi che non hanno il numero stabilito di accompagnatori non partecipano al viaggio d’istruzione Gli
accompagnatori devono essere individuati tra i docenti della classe partecipante al viaggio. In caso di
abbinamento di più classi vi deve essere almeno un docente appartenente a ciascuna classe coinvolta. Il
Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe, nomina gli accompagnatori
considerando l’ avvicendamento dei docenti (rotazione su viaggi di classi V, rotazione su viaggi di classe IV,
rotazione su viaggi di classe III), l’ottimizzazione dell’organizzazione e la buona riuscita del viaggio.
Il docente che ha dato la propria disponibilità nei CdC e ha sottoscritto la nomina di accompagnatore non può
recedere dall’impegno preso se non per gravi e documentati motivi, con domanda rivolta al DS.
Ogni docente non può effettuare più di un viaggio d’istruzione a meno che non si verifichino casi di stretta
necessità o di documentate esigenze
In casi di stretta necessità o di documentate esigenze, Il DS può ricorrere a docenti accompagnatori anche di
altre classi preferendo, in primis, i collaboratori e le funzioni strumentali.
In presenza di più richieste da parte dei docenti a ricoprire il ruolo di accompagnatore supplente, il DS può
tener conto del numero di tutti i giorni di uscita che ha effettuato il docente nell’anno corrente tra viaggi e
uscite di una giornata.
Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli
eventuali impegni e a chiedere preventivamente l’autorizzazione nell’altra scuola.
Il Dirigente Scolastico sceglie tra i docenti accompagnatori il capogruppo, che è responsabile del buon
andamento del viaggio, tiene i rapporti con la FS e redige, d’intesa con gli altri docenti accompagnatori, la
relazione finale sugli aspetti didattici, sui comportamenti degli alunni e sulla qualità dei servizi offerti
dall’agenzia in ordine alla sistemazione alberghiera, ai pasti e ai mezzi di trasporto. Al capogruppo vengono
affidati i documenti relativi al viaggio.
Non è esclusa la possibilità per il Dirigente Scolastico o per il suo vicario di partecipare ai viaggi d’istruzione.
Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che le loro persone rappresentano per gli alunni ai fini, anche, di una
maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, è fuor di dubbio che la presenza del
Dirigente Scolastico o del suo sostituto possa rivelarsi di particolare utilità.
Gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza degli allievi ad essi assegnati durante tutto il
corso del viaggio.
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Pagamenti, annullamento e rimborsi
Il costo del viaggio è a totale carico delle famiglie, fatta salva la possibilità di un eventuale contributo da parte
dell’Istituzione scolastica per i soli alunni delle classi quinte. Le quote di partecipazione al viaggio vanno
versate individualmente sul conto corrente postale dell’Istituto a mezzo bollettino postale già intestato alla
Scuola.
Gli attestati delle ricevute di versamento saranno raccolte dalla FS tramite i rappresentanti di classe e
consegnate al DSGA presso l’ufficio di Segreteria.
L’acconto della quota di partecipazione è stabilito annualmente dal Consiglio d’Istituto e, in generale, la quota
è così ripartita:
 acconto, compreso tra il 50% e il 70% dell’intera quota di partecipazione, da versare all’atto
dell’adesione al viaggio (opportuno modulo firmato dai genitori) ed entro il termine perentorio, reso noto
con una circolare del Dirigente, pena esclusione dal viaggio;
 saldo da versare almeno entro 20 giorni dalla data prevista per la partenza e, comunque, entro il
termine perentorio, reso noto con una circolare del Dirigente, pena esclusione dal viaggio
Le richieste di rimborso delle quote versate, in caso di rinunce per gravi e documentati motivi, possono essere
accolte solo se non comportano oneri per l’Istituzione Scolastica o per gli altri partecipanti al viaggio e, in ogni
caso, non sono rimborsabili dopo CONFERMA DEI SERVIZI all’Agenzia di Viaggi.
Si informa che, per documentati motivi di salute, l’Agenzia di Viaggi, solitamente, garantisce la polizza
annullamento viaggio che provvede al rimborso totale della quota previa presentazione documentazione
medica ospedaliera.
Le quote previste per ingressi ai musei, alle mostre e/o altri eventi saranno raccolti direttamente
dall’accompagnatore che provvederà specificamente.
Norme comportamento
Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura è posta nel garantire in ogni fase l'efficacia
dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Gli alunni sono
tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la ,direzione e la sorveglianza dei
docenti, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto
nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso
delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro
carico.
Nello specifico, gli alunni partecipanti hanno l’obbligo di osservare le “Norme comportamento” allegate al
presente verbale e sottoscritte, per accettazione, dai genitori o da chi esercita la potestà familiare e dagli allievi
maggiorenni, prima dello svolgimento del viaggio.
Assicurazioni
Tutti i partecipanti al viaggio sono garantiti da polizza-assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità
civile.
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Scadenziario e istruzioni
La procedura operativa è riassunta nello schema seguente

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
1) dichiarazioni di consenso al viaggio da parte dei genitori;
2) autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione al viaggio
3) richiesta del Consiglio di Classe alla partecipazione al viaggio con elenco nominativo degli
accompagnatori
4) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe e per docenti accompagnatori debitamente
protocollato e autorizzato dal DS
5) affido allievi ai docenti accompagnatori con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza e accettazione
sottoscritta dal docente affidatario debitamente protocollati e autorizzati dal DS
6) programma analitico del viaggio
7) nomine a capogruppo debitamente protocollate e autorizzate dal DS.
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TITOLO II
Visite guidate e uscite didattiche di 1 giorno
Visite guidate e uscite didattiche si effettuano nell'arco di una sola mattinata o giornata e prevedono visite a
mostre, monumenti, musei, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, partecipazione ad attività
teatrali e cinematografiche, partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche.
Le attività parascolastiche si intendono di 2 tipologie:
con mezzo di trasporto privato: gli alunni incontrano i docenti accompagnatori nei pressi della scuola e
insieme agli insegnanti, con autobus privato, si recano alla meta oggetto della visita. Alla fine dell’attività,
rientrano a Portici, sempre accompagnati dai docenti.
con mezzi propri: gli alunni raggiungeranno autonomamente il luogo della visita, laddove incontreranno i
docenti che li seguiranno nell’attività didattica e al termine di tale attività, lasciati i docenti, rientreranno
autonomamente a casa.
Iter procedurale per le visite guidate e uscite didattiche
All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti stabilisce il numero complessivo di giorni da dedicare
alle visite guidate e alle uscite didattiche.
Per l’anno scolastico 2017/2018, il Collegio dei Docenti ha previsto al massimo 1 visita guidata/uscita
didattica in ciascun quadrimestre per il triennio e al massimo 2 visite guidate/uscite didattiche in ciascun
quadrimestre per il biennio. In questo numero di uscite non rientrano né l’attività del cineforum, né le uscite
relative ai progetti scolastici.
È fatto divieto, di norma, organizzare visite/uscite nell’ultimo mese di lezione Entro il mese di ottobre, in
coerenza con la programmazione didattica ed educativa collegiale, i Consigli di Classe, in collaborazione e su
proposte delle Funzione Strumentali, individuano e approvano il piano delle attività riguardanti le visite
guidate e le uscite didattiche. È opportuno che il Consiglio di classe, nella persona del coordinatore, fornisca
alla FS il piano mensile delle attività.
L’autorizzazione alla partecipazione della classe alle attività parascolastiche è conferita dai Consiglio di Classe
di ottobre e sarà unica per tutte le uscite nell’anno scolastico corrente. Il coordinatore di classe comunicherà,
almeno 7 giorni prima, la visita guidata/uscita didattica a tutti i componenti del Consiglio di Classe attraverso
nota nel diario di classe. Le visite/uscite non si realizzano nei giorni in cui sono presenti compiti, verifiche
sommative, attività istituzionali della Scuola (scrutini, elezioni scolastiche,…).
Per motivi economici, è opportuno, qualora il trasporto avvenga con autobus privato, che i partecipanti alla
singola visita/uscita siano in numero di circa 50 unità.
Le visite guidate e uscite didattiche di 1 giorno sono autorizzate di volta in volta dal Dirigente Scolastico
previa richiesta scritta dei docenti accompagnatori almeno 15 giorni prima della data di attuazione.
Le Funzioni Strumentali, accolte le richieste dei docenti, provvedono ad organizzare la visita guidata/uscita
didattica, assumendo, in questa prima fase, tutte le informazioni relative alla realizzazione dell’attività.
I docenti accompagnatori, accolte le indicazioni delle FS, dovranno:
- comunicare ai propri alunni l’eventuale quota di partecipazione;
- distribuire agli alunni le autorizzazione a partecipare all’attività All.3 e All.4
- ritirare le autorizzazioni dei genitori o di chi esercita la potestà familiare e custodirle con cura fino a fine
anno;
- ritirare le ricevute dei pagamenti effettuati dagli alunni;
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-

raccogliere le quote previste per ingressi ai musei, alle mostre e/o altri eventi e provvedere
specificamente
- ritirare personalmente dalle Funzioni Strumentali i documenti necessari all’uscita, debitamente
protocollati e firmati dal Dirigente Scolastico.
Le richieste di rimborso delle quote versate, in caso di rinuncia, possono essere accolte solo se non
comportano oneri per l’Istituzione Scolastica o per gli altri partecipanti.
Almeno 15 giorni prima della visita/uscita, i docenti accompagnatori consegneranno alla Funzione
strumentale:
richiesta scritta della visita/uscita con indicazione dei contenuti culturali - All.1 richiesta visita
d’istruzione – All.1;
richiesta scritta eventuale prenotazione autobus privato – All.8;
elenco alunni partecipanti – All. 2;
le ricevute dei pagamenti effettuati dagli alunni.
La Funzione Strumentale attiva tutte le procedure atte a realizzare la visita (prenotazioni a musei, prenotazione
autobus,…) solo dopo aver ricevuto la sopra indicata documentazione dai docenti accompagnatori
Condizioni per la realizzazione delle visite guidate
Considerata la valenza didattica delle visite guidate, condizione determinante per la realizzazione delle uscite è
che partecipino almeno i 2/3 del numero degli alunni iscritti alla classe richiedente l’attività.
Gli allievi che non partecipano alla visita guidata sono tenuti all'obbligo della frequenza scolastica.
Di norma, è opportuna la presenza di un accompagnatore della classe ogni 15 alunni e, per visite sul
territorio della provincia di Napoli, di un accompagnatore della classe ogni 15-18 alunni; comunque,
verrà vagliata caso per caso la necessità di un numero diverso di accompagnatori in relazione al numero dei
partecipanti e all’attività parascolastica. Nel caso in cui la classe partecipante all’attività sia unica saranno
presenti non meno di 2 accompagnatori.
Gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza degli allievi ad essi assegnati durante tutto il
corso del viaggio.
Qualora nella comitiva fosse presente un alunno diversamente abile, se necessario, è possibile includere, a
richiesta, un suo genitore o assistente educativo che, naturalmente, dovrà partecipare a proprie spese ed oneri,
anche per la copertura assicurativa.
I costi delle visite guidate saranno a totale carico delle famiglie degli alunni.
Le famiglie degli studenti partecipanti dovranno sottoscrivere la dichiarazione in cui autorizzano la
partecipazione alla visita guidata su appositi modelli
autorizzazione alla partecipazione alla visita/uscita con autobus privato - All.3
autorizzazione alla partecipazione alla visita/uscita con mezzi propri, in cui il genitore autorizza il
figlio a raggiungere autonomamente il luogo della visita, a rientrare autonomamente a casa al
termine dell’ attivita’ parascolastica, sollevando la scuola da ogni responsabilita’ in merito - All.4
Autorizzazione incomplete o pervenute in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in
considerazione.
Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo
per tutti i partecipanti della classe. I versamenti vanno effettuati sul conto corrente postale dell’Istituto a mezzo
bollettino postale già intestato alla Scuola, tranne diverse indicazioni. Gli attestati dei versamenti devono
essere consegnati ai docenti accompagnatori.
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Norme comportamento
Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, particolare cura è posta
nel garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona
riuscita dell'iniziativa. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma,
sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre,
mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale
addetto ai servizi turistici e rispettoso dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del
patrimonio storico-artistico. Sono tenuti a rispettare tassativamente gli orari degli appuntamenti e i regolamenti
dei luoghi da visitare.
Nel caso di danneggiamenti, la responsabilità dell’accaduto e del risarcimento, è a totale carico dei genitori o
di chi esercita la potestà familiare.
In caso di gravi inosservanze delle regole stabilite, gli Organi Collegiali dell’Istituto prenderanno
provvedimenti disciplinari anche con ricaduta sul voto di comportamento.
Trasporti
Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dal teatro, museo,ecc … deve essere,
comunque, acquisita dalla scuola la documentazione prevista dalla normativa.
Assicurazioni
Tutti i partecipanti alle visite guidate e uscite didattiche sono garantiti da polizza-assicurativa contro gli
infortuni e la responsabilità civile.
La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
1) richiesta della visita/uscita con indicazione dei contenuti culturali - All.1
2) autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione al viaggio All.3 e All.4
3) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe e per docenti accompagnatori
debitamente protocollato e autorizzato dal DS – All.2
4) affido allievi ai docenti accompagnatori con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza e accettazione
sottoscritta dal docente affidatario debitamente protocollati e autorizzati dal DS – All.6 e All.7
5) eventuale programma analitico della visita
Tutta la modulistica utilizzata a tal riguardo deve essere quella ufficiale autorizzata dalla scuola.
La procedura operativa delle visite guidate e delle uscite didattiche è riassunta nello schema seguente:
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NORME DI COMPORTAMENTO PER STUDENTI IN VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Per quanto riguarda le norme di comportamento, occorre rilevare che, poiché i viaggi di istruzione
costituiscono parte integrante dell’attività formativa prevista nella programmazione curricolare, le norme a cui
gli allievi debbono attenersi sono quelle previste dalla vigente normativa, che regola il rapporto degli alunni
con l’istituzione scolastica.
Bisogna però considerare che taluni viaggi o visite comportano situazioni che esulano da quelle
ordinarie proprie del lavoro scolastico e che sono indotte dalla particolarità dell’ambiente nel quale l’attività
si svolge o con il quale viene a interagire, soprattutto per quanto riguarda i viaggi all’estero, o particolari
monumenti, musei e luoghi di culto; lo stesso dicasi per particolari norme di carattere igienico - sanitario.
1) Portare con sé un documento di identità valido (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno
di età). Assicurarsi, per i viaggi all’estero, che sia valido per l’espatrio. Ricordarsi di portare con sé anche
una fotocopia del documento.
2) Portare con sé la tessera sanitaria della ASL e fotocopia di
essa.
3) Portare con sé i farmaci assunti abitualmente, nonché relativa prescrizione medica. Portare sempre con sé
copia del programma con il recapito dell’albergo. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza
esplicita autorizzazione degli accompagnatori (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti
di inizio giornata.
4) Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa
per
un positivo rapporto con gli altri.
5) Dopo il rientro in albergo non spostarsi dalla camera assegnata né turbare in qualunque modo il diritto alla
quiete degli altri ospiti.
6) Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno
dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal
viaggio.
7) Le modalità di effettuazione dei pasti non previsti nel contratto con l’agenzia, dovranno essere concordate
con l’accompagnatore e/tra gli accompagnatori.
8)
Attenersi, rigorosamente, durante il viaggio alle istruzioni dei docenti
accompagnatori.
9) Rispettare tassativamente gli appuntamenti per le attività programmate, i regolamenti dei luoghi da
visitare, i tempi e le modalità;
10) Le attività non previste dal programma (soprattutto quelle serali) dovranno essere concordate
con
l’accompagnatore e/tra gli accompagnatori.
11) Non introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo: per
ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, non fumare in camera.
12) Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide,…) un
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od
esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati.
13) Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se
individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare il danno di immagine che incidenti di
questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte.
14) Nel caso di danneggiamenti, la responsabilità dell’accaduto e del risarcimento, è a totale carico del
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genitore o di chi esercita la patria potestà.
15) In caso di gravi inosservanze delle regole stabilite, i docenti accompagnatori valuteranno il rientro
immediato dell’allievo dopo aver tempestivamente comunicato alla famiglia la motivazione dell’eventuale
provvedimento disciplinare

I genitori degli alunni che soffrono di particolari patologie devono comunicarlo personalmente ai
docenti accompagnatori e consegnare certificato medico attestante la capacità di intraprendere il
viaggio.
Nel certificato medico devono essere indicati i farmaci necessari e/o abituali.
Dichiarazione di responsabilità ai sensi della legislazione vigente
Io
sottoscritto..................... genitore dell’alunno…………………….…………….. frequentante
nel corrente a.s. 2015/2016 la classe …… sez.…….. di questo Liceo,
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, ai sensi della legislazione vigente:
1. di aver preso visione delle Norme di Comportamento in Viaggio d’Istruzione e di approvarlo senza
riserve;
2. di esonerare da qualsiasi responsabilità l’Istituzione Scolastica per eventuali fatti illeciti commessi e/o
eventi dannosi
3. prodotti a persone e/o cose da mio figli….. o in solido con altri nel corso del viaggio d’istruzione
4. di essere a conoscenza che i docenti possono chiedere agli alunni di visionare, qualora lo dovessero
ritenere necessario,
5. anche i bagagli personali degli studenti, al fine di garantire una maggiore tutela e incolumità degli
stessi.
6. nel caso di gravi inosservanze dei regolamenti e di comportamenti contrari alle norme sulla Sicurezza
delle cose e delle persone, di impegnarmi a prelevare personalmente in loco mio/a figlio o di
autorizzare l’immediato rientro di mio/a figlio/a accompagnato da un docente, assumendo a mio totale
carico le spese del rientro e tutti gli aspetti organizzativi dello stesso
7. di essere a conoscenza che, in caso di gravi inosservanze delle regole stabilite, gli Organi Collegiali
dell’Istituto prenderanno provvedimenti disciplinari anche con ricaduta sul voto di comportamento
Portici, ………………….
accettazione

Firma del genitore per
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REGO LAMENTO DELL’ ATTIVITA’ NEGO ZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art. 1 - Principi ed ambiti di applicazione Art. 2 - Limiti e poteri dell’attività negoziale Art. 3 - Acquisti,
appalti e forniture
Art. 4 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 6 Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico Art. 7 - Ordinazione della spesa
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA
SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici)
Art. 8 Acquisizioni in economia Art. 9 Lavori eseguibili in economia
Art. 10 - Beni e servizi acquistabili in economia
Art. 11 - Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 5.000,00 e fino a 40.000,00 (iva esclusa)
Art. 12 - Procedura per il cottimo fiduciario
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 14 - Contratto
Art. 15 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo Art. 16 - Requisiti soggettivi dei
fornitori e relative verifiche
Art. 17 - Gestione richieste di accesso agli atti Art. 18 - Il responsabile del procedimento
Art. 19 - Il responsabile del trattamento dei dati
TITOLO IV - L’INVENTARIAZIONE DEI BENI
Art. 20 - Inventario dei beni
TITOLO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DSGA
Art. 21 - Disciplina generale
Art. 22 - Competenze del DSGA nella gestione del fondo Art. 23 - Costituzione del fondo minute spese
Art. 24 - Utilizzo delle minute spese Art. 25 - Pagamento delle minute spese
Art. 26 - Reintegro del fondo minute spese Art. 27 - Le scritture contabili
Art. 28 - Chiusura del fondo minute spese Art. 29 - Controlli
Art. 30 - Altre disposizioni
TITOLO VII – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art. 31 - Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Disposizioni finali
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TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione
1. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire
il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente
Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai
sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,
tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli
obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema
ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure
previste dal D.Lgs. n.163/2006.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni
scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a
soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale
Il Dirigente Scolastico
1. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa;
2. provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla
trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica
amministrazione;
3. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le
procedure previste dal novellato D.Lgs. n.163/2006 e s.m., disciplinate dal presente regolamento;
4. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto dall’art.33 del
novellato decreto 44/01, per:
a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b. costituzione o compartecipazione a fondazioni;
c. istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
e. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
f. adesione a reti di scuole e consorzi;
g. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
h. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
i. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 5;
j. acquisto di immobili;
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5. applica i criteri e i limiti del presente regolamento per:
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a.
b.
c.

contratti di sponsorizzazione;
contratti di locazione di immobili;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggettiterzi;
d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h. partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato.
6. ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l’espletamento di attività didattiche o di
ufficio, per i quali è possibile espletare la “permuta”, il dirigente nel richiedere i preventivi, potrà acquisire
anche l’offerta per il bene obsoleto. L’introito dell’importo della permuta, sarà utilizzato per implementare
le attrezzature o i sussidi per gli alunni.
Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale
approvato dal Consiglio di Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in
qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e
lapubblicità.
2. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione
dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di
idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
3. L’Albo dei Fornitori è tenuto a cura dell’incaricato agli acquisti ed è aggiornato periodicamente.
4. Nessuna acquisizione di beni prestazione servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
5. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare
procedure diverse.
6. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2009 e
successive modifiche ed integrazioni (CONSIP): Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile
procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni
medesime.
7. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (€ 130.000,00) effettuata in base ad uno dei
seguenti criteri:
- dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di
altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o
altri criteri stabiliti dal mercato;
- il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non
sia indicato nella richiesta della Scuola.
Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
1. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare del’istruttoria
e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da
proposta dello stesso Dirigente scolastico;
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle
attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
3. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione a composizione variabile per la valutazione
delle offerte relative agli acquisti di lavori,beni e servizi (con esclusione per quelli previsti dal
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4. successivo articolo 5),i cui membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità
e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata, anche
con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero
richiederle.
5. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di
verbalizzazione e tenuta degli atti.
6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
1. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’Istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le
procedure adottate. Mette a disposizione del Consiglio d’Istituto un prospetto riepilogativo corredato
dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, se richiesto, così come previsto dall’articolo 35 comma 5
del novellato decreto 44/01;
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano pubblicati all’albo pretorio dell’istituto
l’elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi;
3. E’ facoltà del Dirigente scolastico utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP, non
configurandosi l’obbligo per effetto dei comma 449, 450 e 452 della Legge n. 296 del 27/12/2006
(Legge finanziaria 2007) e legge finanziaria 2010. Resta fermo l’obbligatorietà dell’attestazione di
congruità dei prezzi che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi CONSIP, a
condizione che siano inclusi nelle predette convenzioni attivate con la pubblica amministrazione;
4. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istituto
prima della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere effettuata in forma scritta, con
motivazioni oggettive e le stesse saranno rilasciate senza alcun costo;
5. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono direttamente
responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel Programma Annuale.
TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico
1. Il limite previsto dal comma 1, art. 1 del DI 44/2001, è elevato fino all’importo di € 5.000,00 IVA
esclusa. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria
fiducia.
2. Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per particolari attività
d’insegnamento, fermo restando i criteri e i limiti previsti nel successivo articolo 36 del TitoloVII;
3. Il limite di cui al precedente comma 1, è riferito alla singola tipologia di spesa. Ciò, nell’ottica di
evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinate nei
successiviarticoli.
4. qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l’istituzione
scolastica può chiedere, prima dell’aggiudicazione della gara, all’offerente le necessarie giustificazioni
e qualora queste non siano tenute ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato,
escludendolo dallagara;
5. Secondo quanto stabilito dall’art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto, a
meno che, per il contratto stesso non sia stata prevista una durata pluriennale, previa annuale conferma
di condizioni. La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione
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quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, il cui limite è elevato ad anni tre;
6. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese
postali etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati
gli atti giustificativi.
Art. 7 - Ordinazione della spesa
Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate daiseguenti atti amministrativi:
a. determina a firma del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche
inerenti a:
- ricorso al tipo di contrattazione adottata,
- oggetto dell’acquisto
- disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente;
b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto;
c. offerta o preventivo del fornitore;
d. decreto di affidamento fornitura;
e. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del
conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della
Legge 144/99 e successiva legge 16/11/2003, n. 3;
f. visto di congruità della spesa per beni non inventariabili;
g. verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;
h. fattura rilasciata dalla ditta;
i. modello DURC o acquisizione tramite sportello unico previdenziale della regolaritàcontributiva;
j. verifica presso Equitalia S.p.A. quando l’importo della singola spesa è superiore ad € 10.000,00
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO

LA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 8 – Acquisizioni in economia
Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono
essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente
utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni
che dovessero rendersi necessari.
Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 5.000,00 IVA esclusa è consentita, a cura del
Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico operatore economico.
Gara informale: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e
superiore a € 5.000,00 IVA esclusa si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero
procedimento comparativo di offerta di 3 operatori economici individuati dall’Albo Fornitori o sulla base
di ricerche di mercato. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n.163/2006, per l’acquisto di beni e
servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 IVA esclusa e € 130.000,00 IVA esclusa,
per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 IVA esclusa e € 200.000,00 IVA
esclusa. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici
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-Albo Fornitori- predisposto dalla stazione appaltante.
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L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, previa
Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/2006, (o
alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Art. 9 – Lavori eseguibili in economia
Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3
operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 8, i seguenti lavori:
a.
b.
c.
d.
e.

Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc….
Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti
Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON/POR FESR “Ambienti per
l’apprendimento” fino a € 200.000,00;
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA
Art. 10 -Beni e servizi acquistabili in economia
Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in
relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:
1. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;
2. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
3. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico edamministrativo, abbonamenti a
periodici e ad agenzie di informazione;
4. Pubblicazioni;
5. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie
audiovisive come stampa foto o incisione CD;
6. Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il
coordinamento della sicurezza;
7. Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
8. Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);
9. Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
10. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico,
materiali informatici;
11. Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
12. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per
servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
13. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, informatica,
linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno
alunni condisabilità
14. Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
15. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico
specialistico per aule e laboratori;
16. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per
corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
116

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

17. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON/POR FSE “Competenze per lo
Sviluppo” e del PON/POR FESR “Ambienti per l’apprendimento”
18. Polizze di assicurazione;
19. Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e,
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
20. Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto
in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
21. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel
caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
22. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
23. Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione,
smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
24. Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e
immobili di proprietà degli EE.LL.;
25. Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
26. Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali
27. Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
28. Visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali;
29. Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e
personale;
30. Rimborso quote non utilizzate;
31. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
32. Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc. Gli
importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA
Art. 11– Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 5.000,00 e fino a 40.000,00 (iva
esclusa)
1. Per importi di spesa oltre € 5.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, applica la
procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di 3 operatori
economici direttamente individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato al fine di
salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del
migliore rapporto qualità-prezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione
amministrativa. Altre modalità di individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate
dal Dirigente.
2. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al
presente provvedimento.
3. La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. n.163/2006 )
4. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’art.
34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
5. Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato o all’individuazione
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6.

dall’Albo fornitori di almeno 3 operatori, nel rispetto della trasparenza e della rotazione. Dopo aver
individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o
servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i
seguenti elementi:
a. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con
esclusione dell’IVA;
b. le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c. il termine di presentazione dell’offerta;
d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e. l' indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
h. l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di
un’unica offerta valida;
i. l'eventuale clausola di esclusione delle offerte anomale;
j. le modalità di pubblicizzazione di data, luogo e ora delle sedute della commissione aggiudicatrice,
se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
k. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente
codice;
l. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
m. l’indicazione dei termini di pagamento;
n. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

7.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art.83 mediante determina del DS, dopo che siano
scaduti i termini di presentazione delle offerte da parte delle ditte, procede alla valutazione delle offerte
tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. La Commissione procederà alle
operazioni nel seguente ordine:
a. apertura delle buste, che avverrà come segue:
1. busta contenente la documentazione amministrativa: apertura ed esame in seduta pubblica;
2. busta contenente l'offerta tecnica: apertura ed esame in seduta riservata;
3. busta contenente l'offerta economica: apertura ed esame in seduta pubblica;
b. stesura del piano comparativo
c. verbalizzazione del procedimento.
1. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il RUP procede alla
comparazione delle offerte tecniche pervenute dopo aver verificato che le offerte siano conformi
a quanto richiesto. Successivamente il DSGA procede alla verifica dei requisiti generali e
specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.
2. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico
provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico)
del soggettoaggiudicatario.
3. Le esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo con indicazione
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4. motivazioni;
5. L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto
aggiudicatario
d. comunica alle ditte partecipanti l'aggiudicazione della gara, mediante affissione all'albo pretorio della
scuola, nei termini di 5 gg. dalla data dell'aggiudicazione;
e. provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli
appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
8. Il DSGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di
pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai seni dell'art. 35 del novellato D.I. 44/2001.
9. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12 – Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia
compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra
€40.000,00 e € 200.000,00.( IVA esclusa)
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia sopra individuata per tipologia di spesa e superiori a € 40.000,00
IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della
trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in
tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.)
2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 11, commi da 2 a 12.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei
contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tali conti.
3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo
di Gara" /CIG”.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7
comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile
far fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei
dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Art. 14 – Contratto
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico
mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto ai sensi
del D.Lgs. n.163/2006 art. 11, da comma 10 a 13
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di consegna (data e ora),
l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura
3. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente
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2. regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture
potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità
dellafornitura.
3. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o
dall’esecuzione dei servizi.
4. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione composta dal personale della scuola munito di
adeguata competenza tecnica, a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da
collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del
Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
5. La verbalizzazione e la tenuta degli atti è curata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi .
Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
a. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere
al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti)
relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene
effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica.
b. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario
verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a
detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza
all’agente della riscossione competente per il territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per
ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
c. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252,
“Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di
Commercio, recanti una apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza
delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.
d. La comunicazione antimafia o autocertificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, per i contratti di
appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia comunitaria fissata dal novellato D. Lgs.n.163/2006, all’art.
28)
e. L'informativa antimafia rilasciata dalla prefettura per i contratti di appalto pubblici a partire dalla somma
di € 154.937,07.
Art. 17 - Gestione richieste di accesso agli atti
Ai sensi della vigente normativa, salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 13 e 79 del Codice degli
Appalti, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
a. Diritto d’accesso e soggetto interessato
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiestol'accesso.
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b. Controinteressati
Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza.
Qualora la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, dovesse individuare soggetti controinteressati, è
tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a
comprovarne la ricezione). I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione
per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola, accertata la
ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla valutazione dellarichiesta.
c. Modalità di accesso
A seconda o meno dell’esistenza di controinteressati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di
accesso. Si ha un accesso informale, qualora non risulti l'esistenza di controinteressati; in tale caso il diritto di
accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio di segreteria. Responsabile
dell’accesso è il dirigente o il funzionario incaricato. Per poter ottenere l'accesso al documento, il
richiedentedeve:
a. indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione;
b. specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
c. dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della
richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta,
l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere
dalla presentazione della richiesta corretta. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente, il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o il dipendente delegato, competente a formare il documento o
a detenerlo stabilmente.
d. Accoglimento della richiesta
I tempi per l’accoglimento della richiesta di accesso sono regolati dalla normativa vigente. I documenti sui
quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento
degli importi dovuti secondo le modalità determinate dalla scuola. Su richiesta dell'interessato, le copie
possono essere autenticate. Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di documenti
ritenuto dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A. eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali
operazioni amministrative, potrà essere disposto l'accesso solo tramite rilascio di copie (con i necessari tempi
procedurali e con gli oneri previsti dal presente regolamento). Il rifiuto, la limitazione o il differimento
dell'accesso richiesto in via formale, sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso. L'atto
che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
e. Rilascio di copie e costi di notifica
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Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l' accesso, mediante esame ed estrazione di
copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche
mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:

1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
oltre 100

Costo copie
SENZA CERTIFICAZIONE CONFORMITA'
informatiche
cartacee non urgenti
cartacee urgenti
0,92
1,38
4,14
1,84
2,76
8,28
3,68
5,52
16,56
7,37
11,06
33,18
14,73
22,10
66,30
14,73 + 6,14 ogni ulteriori 22,10 + 9,21 ogni ulteriori 66,30+ 27,63 ogni ulteriori
100 o frazioni di 100
100 o frazioni di 100
100 o frazioni di 100

Art. 18 – Il responsabile del procedimento
Secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 della novellata legge 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un
bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo e le modalità di comunicazione con quest’ultimo del
responsabile del procedimento.
Art. 19 – Il responsabile del trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di
gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di
comunicazione conquest’ultimo
TITOLO IV - L’INVENTARIAZIO NE DEI B
ENI
Art. 20– Inventario dei beni
1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto
previsto dagli articoli 24 e 27 del novellato decreto 44/01.
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice
Civile, secondo il principio dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc.
I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene
non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore
riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato
dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a
quel laboratorio
TITOLO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA
Art. 21– Disciplina generale
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di
beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del
D.I. n. 44 del 1/2/2001.
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Art. 22 – Competenze del DSGA nella gestione del fondo
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi
dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il
DSGA per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate:
- provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di
cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;
- all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le
modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
- all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia;
- alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati;
- gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l’aggiornamento
professionale del personale dipendente.
Art. 23 – Costituzione del fondo minute spese
1. l’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura di € 1.500,00 con delibera
del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale;
2. tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente (max. 300 euro),
al DSGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento
amministrativo generale, dal Dirigente Scolastico con proprio decreto.
Art. 24 – Utilizzo delle minute spese
1. A carico del fondo spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
- spese postali;
- spese telegrafiche;
- carte e valori bollati;
- spese di registro e contrattuali;
- abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale;
- minute spese di funzionamento degli ufficio e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica;
- imposte e tasse e altri diritti erariali;
- minute spese di cancelleria;
- minute spese per materiali di pulizia;
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti
si rende opportuno e conveniente.
2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 più IVA, per ogni singola spesa con divieto di effettuare
artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non
soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse,
canoni;
3. Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la suaresponsabilità.
Art. 25 – Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento
numerati progressivamente e firmati dal DSGA. Ogni buono deve contenere:
- data di emissione;
- oggetto della spesa;
- la ditta fornitrice/personale autorizzato;
- importo della spesa;
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- aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;
- l’importo residuo sull’impegno;
2. ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata,
scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.;
3. laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, ma
solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto dal creditore.
Art. 26 – Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota
prevista per l’esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente Scolastico di una nota
riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute;
2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del DSGA, e da
questi debitamente quietanzati; I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della
spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono
le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle
speseeffettuate);
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota
spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la
descrizione dell’oggetto;
4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere
emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo pagato. Il
ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque non
superiori a € 120,00;
Art. 27 – Le scritture contabili
1. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato
e vidimato dal Dirigente Scolastico;
2. A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte
le operazioni di cassa eseguite;
3. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto
collegato.
Art. 28– Chiusura del fondo minute spese
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura
dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01
Funzionamento Amministrativo Generale.
Art. 29 – Controlli
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il
DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione
Art. 30– Altre disposizioni
E’ vietato al DSGA di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di
proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare ala
custodia del DSGA, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell’istituzione stessa
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TITOLO VI – INTERVENTI DEL CO NSIGLIO D’ ISTITUTO NELL’ ATTIVITA’
NEGOZIALE Art.31 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto deve esprimersi,per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2,
relativamente ai seguenti argomenti :
a. Contratti di sponsorizzazione;
b. Contratti di locazione di immobili;
c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzionescolastica da parte di soggetti
terzi;
d. Utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni;
e. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore diterzi;
g. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
i. Partecipazione a progetti internazionali.
Per la regolamentazione di tali attività si rimanda al Regolamento del Consiglio di Istituto
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art.32 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
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REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SOMMARIO:
Art. 1 - Contratti di sponsorizzazione Art. 2 - Contratti di locazione di immobili
Art. 3 - Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di
soggetti terzi
Art. 4 - Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.
Art. 5 - Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore
di terzi
Art. 6 - Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.
Art. 7 - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
1. Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
2. Pubblicazione degli avvisi di selezione
3. Individuazione degli esperti esterni
4. Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
5. Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
6. Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico Art. 8 - Incarichi di assistenza tecnica
Art. 9 - Impedimenti alla stipula del contratto di collaborazione esterna
Art. 10 - Partecipazione a progetti internazionali
Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali individua i seguenti criteri e limiti:
Art. 1 - Contratti di sponsorizzazione
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di
sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. Non sono
stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale
della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Nella individuazione degli sponsor hanno la
priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei
problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non
può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. Il contratto
di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o
servizi da parte degli alunni e/o della scuola. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce
il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione
dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente Scolastico dispone l’utilizzo delle risorse
integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici
elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il contratto di
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sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è
ammessa per le seguenti attività svolte nellascuola:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività PTOF;
giornalino dell’Istituto;
sito web;
progetti finalizzati e attività conto terzi;
attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
manifestazioni, gare e concorsi.

Art. 2 - Contratti di locazione di immobili Si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
Art. 3 - Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di
soggetti terzi.
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli insegnanti continua
ad essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto. I locali della Scuola possono essere utilizzati
da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le
finalità descritte nel PTOF. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e
rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali
(Comune/Provincia) delle spese connesse con l'utilizzo. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola
rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di
eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali
sussidi. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa
stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario,
mediante accordi specifici. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica
dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio - previa richiesta
scritta - con la garanzia, scritta, di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad
interferire sulla normale attività didattica. Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi
a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità della Scuola e descritte nel
PTOF. I criteri saranno delucidati dal Consiglio di Istituto in presenza di eventuale richiesta. Per l'utilizzazione
viene richiesto un contributo da concordare di volta in volta.
Art. 4 - Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.
Il Dirigente Scolastico dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che
siano previste dal PTOF.
Art. 5 - Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore
di terzi.
Il Dirigente Scolastico dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o
programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad
ulteriori attività previste dal PTOF. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il
copywriter.
Art. 6 - Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.
Si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Attualmente non presente tra le attività negoziali di interesse di
questa istituzione Scolastica.
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Art. 7 - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
1.
Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
All’inizio dell’anno scolastico e successivamente ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, il Dirigente
Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF
(un progetto può essere proposto da docenti della scuola o da soggetti quali MIUR, UUSSRR, Ambiti
territoriali, Enti istituzionali e non del territorio, Associazioni, Fondazioni etc.. I docenti con specifico incarico
ne vagliano l’opportunità e la congruità con le finalità formative della scuola ed esprimono un parere di
massima, positivo o negativo, non vincolante, e ne danno comunicazione scritta al dirigente, il quale lo
propone, per l’approvazione al Collegio docenti e al C. di istituto per gli aspetti di propria competenza,
nonché, se del caso, ai C. di classe interessati. Una volta approvato dagli OOCC competenti, il progetto viene
integrato nel PTOF dell’istituto. La fonte di finanziamento per il pagamento delle prestazioni del personale
docente e ATA coinvolto nel progetto sarà a carico dell’Ente che propone il progetto e/o a carico della scuola
che provvederà con fondi propri), verifica, a seconda delle situazioni,
-

la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso
l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili o decide il ricorso
ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli
- la necessità di procedere alla selezione degli Esperti mediante bando pubblico (come ad esempio nel caso
dei Progetti finanziati con i Fondi Europei)
2.
Pubblicazione degli avvisi di selezione
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti
per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare
all’albo e sul proprio sito web. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe
particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto
Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti
pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnicoprofessionale nella prestazione richiesta.
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta.
L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di
appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno
valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
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Per ciascun contratto deve essere specificato:
a) l’oggetto della prestazione
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
d) il corrispettivo proposto per la prestazione .
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d’opera
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine e secondo le modalità che saranno stabiliti dal
Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto.
3.
Individuazione degli esperti esterni
Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente
Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

Curriculum culturale, scientifico e professionale del candidato
Valutazione della proposta progettuale per la realizzazione dell'attività
Indagine motivazionale svolta mediante un colloquio col DS
Coerenza dei titoli ed esperienze dichiarate con l'argomento e la tipologie delle attività oggetto
dell'incarico da conferire.
La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e delle norme
di trasparenza di cui al D.Lgs. n.163 del 12/4/2006 e successive modifiche.
4.
Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione
pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di
cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n.
165/2001.
5.
Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla
copertura assicurativa come previsto dalla normativa vigente.
Nel contratto devono essere specificati:
 l’oggetto della prestazione
 il progetto di riferimento
 i termini di inizio e di conclusione della prestazione
 il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della
percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura
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 massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto;
 le modalità del pagamento del corrispettivo
 le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il
ricorso delle parti al recesso unilaterale
 per ogni controversia il foro competente è quello di Portici.

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno
determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni
che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite
come da CCNL.
Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.
Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione
dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da
parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque
essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
6.
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi affidati
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto
sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può
richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il
contratto per inadempienza.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente Scolastico
può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base
dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso
originariamente stabilito.
Il Dirigente Scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi
spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
Art. 8 -Incarichi di assistenza tecnica
Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori
qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in
materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
I contraenti cui conferire i contratti di assistenza saranno selezionati, mediante valutazione comparativa, dal
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Dirigente Scolastico che può avvalersi della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
Art. 9 -Impedimenti alla stipula del contratto di collaborazione esterna
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. del
01/02/2001, per le prestazioni e le attività:
a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze
professionali;
b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri
impegni di lavoro;
c) per le quali sia comunque opportuno e/o obbligatorio il ricorso ad altra professionalità esterna.
Art. 10 - Partecipazione a progetti internazionali
Il Dirigente Scolastico, acquisita la delibera del Collegio Docenti o dell’articolazione del dipartimento,
competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando
successiva informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento
da iscrivere al Programma Annuale nell’apposito aggregato. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa
(benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di
terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente
deliberata dal Consiglio di Istituto.
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REGO LAMENTO ASSEMB LEE D’ISTIT UTO E DI CLASSE
1. “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti. c.1 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
2. “La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe e di istituto” c. 9 art.2 DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli
Studenti
3. “ Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.” c.2 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
4. “E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle
ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre
lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico” art.43 D.P.R.416/74
5. Il calendario delle assemblee d’Istituto, concordato dal Dirigente Scolastico con i rappresentanti d’Istituto
degli studenti, sarà pubblicato sul sito della scuola. Tale pubblicazione fungerà da comunicazione ufficiale
per le famiglie.
6. I rappresentanti degli studenti, firmatari della richiesta, sono responsabili dell’ordinato svolgimento
dell’assemblea e dell’organizzazione del servizio d’ordine. L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà
individuare un Presidente e un segretario verbalizzante.
7. I docenti della prima ora registreranno le presenze degli allievi che parteciperanno all’assemblea, tuttavia la
mancata partecipazione non dovrà essere annotata sul libretto delle giustifiche.
8. L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, vi possono assistere il Dirigente Scolastico o a un suo
delegato, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio d'Istituto e tutti i docenti che lo desiderano,
9. c.8 art.13 Titolo I T.U. 297/94. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti
eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti o del
Presidente del C.I. dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa.
10. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
11. Durante l’assemblea studentesca d’Istituto i docenti non esercitano alcuna vigilanza, ogni responsabilità per
infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere provocati da questi a
terzi sono a carico dei genitori. La scuola non risponde altresì di eventuale allontanamento volontario e di
conseguenti incidenti e/o infortuni e/o danni.
12. Al termine dell'Assemblea d'Istituto gli studenti lasceranno autonomamente la scuola.
13. “Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro,
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. c.6 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
14. Le assemblee di classe devono essere richieste, su un modulo prestampato, almeno 5 giorni prima dai
rappresentanti di classe. L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un Presidente e un
segretario verbalizzante.
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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Art. 1: Composizione
Art. 2: Competenze
CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 3: Articolazioni del C.D. e piano delle attività
Art.4: Dipartimenti
Art. 5: Commissioni
CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 6: Presidenza
Art. 7: Convocazione delle sedute
Art. 8: Validità delle sedute
Art. 9: Ordine del giorno
Art. 10: Approvazione del verbale della seduta precedente
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CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Art. 1 Composizione
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in
servizio in entrambe le sedi del Liceo Scientifico Statale “F.Silvestri” alla data della riunione, e dal Dirigente
Scolastico che lo presiede.
Presenza di esperti
Gli estranei non possono partecipare alle sedute del Collegio Docenti (art. 4 del D.P.R. n. 416/1974, non
abrogato dal Testo Unico). E’ consentito l’intervento di esperti esterni incaricati dall’Istituto con funzioni
relative a processi e servizi.
Art. 2 Competenze
1. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione, il Collegio Docenti adotta il
presente regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.
2. Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche
ed educative e in particolare:
a. provvede all’adeguamento dei piani di studio alle scelte educative definite dal PTOF ;
b. cura la programmazione generale dell’attività didattico – educativa;
c. formula i criteri generali, da sottoporre a delibera del Consiglio dell’Istituzione, in base ai quali il
Dirigente scolastico opererà la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti
alle stesse, la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno,
continuità, orientamento scolastico;
d. delibera il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;
e. propone al Consiglio dell’Istituzione, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
f. delibera la possibile articolazione in Commissioni e ne elegge i membri;
g. identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle figure strumentali da sottoporre a contrattazione
integrativa di istituto;
h. provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, siano coerenti al PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e
tempestività;
i. delibera la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri;
j. designa e attribuisce ogni altro incarico, fatti salvi quelli disciplinati dal CCNL , relativo all’offerta
formativa ovvero che garantisca il buon funzionamento dei singoli plessi.
CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 3 Articolazioni e piano delle attività
1. Il Collegio dei Docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione e
proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali:
A. Dipartimenti
B.
Commissioni
2. Gli incontri del C.D. e delle sue articolazioni sono fissati in via ordinaria nel piano annuale delle
attività(planning), che viene elaborato e approvato dal C.D. all’inizio di ogni anno scolastico.
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Art. 4 Dipartimenti
1. Il Collegio dei Docenti, nella sua autonomia pedagogico – didattica – organizzativa, con apposita
deliberazione annuale, può articolarsi in gruppi di docenti per dipartimenti disciplinari.
2. Il compito prevalente dei gruppi per dipartimenti consiste nel declinare le proposte didattiche e formative
in coerenza e in applicazione del progetto d’istituto e dei piani di studio d’istituto.
Art. 5 Commissioni
1. Le commissioni sono istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere a termine,
decadendo in quest’ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono state istituite.
2. Una commissione può essere istituita all’interno di una stessa sede oppure raggruppare docenti
provenienti da sedi diverse.
3. Per ogni commissione viene nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la
commissione dispone, convoca, coordina e programma l’attività del gruppo, cura la registrazione delle
presenze, documenta le ore effettivamente svolte e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato
dalla commissione.
CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 6 Presidenza
1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da uno dei collaboratori.
2. In relazione a tale organo, il presidente svolge le seguenti funzioni:
a) formula l’ordine del giorno;
b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
c) accerta il numero legale dei presenti;
d) apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione alla loro
rilevanza;
e) riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi;
f) garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto
delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
g) chiude la discussione allorché ritenga che sia stata esauriente;
h) pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; affida le funzioni
di segretario del Collegio dei Docenti ad un docente e nomina due scrutatori;
i) designa i relatori degli argomenti posti all’ordine del giorno qualora si renda necessario;
j) attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena
realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti Unitario;
k) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.
In qualità di presidente il Dirigente Scolastico esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del collegio
docenti.
Art. 7 Convocazione delle sedute
1) Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seguito, secondo il
calendario proposto dal dirigente e deliberato dal Collegio stesso nel piano annuale delle attività.
2) Il Dirigente dell’Istituzione scolastica convoca e presiede, in via ordinaria, il Collegio dei Docenti;
provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un
terzo dei suoi componenti ovvero nel caso in cui il dirigente ne ravvisi la necessità. La convocazione
viene fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con
preavviso inferiore. La convocazione del C.D. deve essere effettuata mediante via telematica ai docenti
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e ai referenti di plesso nonché sul sito web dell’istituto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine
del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e per la fine della seduta. In caso di urgenza i tempi di
preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. L'avviso, in questo caso, avviene
secondo norma e tramite posta elettronica. Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca il Collegio Docenti in
seduta straordinaria quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata o
nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.
Art. 8 Validità delle sedute
1) La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino
presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo).
2) Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio
possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative
all’intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.
3) In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni successivi.
L’allontanamento dalla seduta deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente e scritto a verbale.
Art. 9 Ordine del giorno
1) L’Ordine del Giorno (O.d.G.) deve contenere gli argomenti da trattare, la data, il luogo, l’ora di inizio. L’
O.d.G. e la documentazione allegata vengono pubblicati sul sito della scuola e all’albo di ogni plesso.
2) Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3) La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva
del presidente o di un suo incaricato della durata massima di 10 minuti
4) La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta e votata all’unanimità.
5) L’inversione dell’ O.d.G. è proposta e messa in votazione all’inizio della seduta su proposta del
presidente o almeno 1/10 dei docenti. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare
l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati avranno priorità nella discussione.
6) La durata massima di una riunione del C.D. è di tre ore.
Art. 10 Approvazione del verbale della seduta precedente
1) In apertura il presidente mette ai voti per l’approvazione il verbale della seduta precedente. Nel caso ci
siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative
nel verbale della seduta corrente.
2) I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la sua
espressione di voto venga verbalizzata, secondo le modalità previste nel successivo art. 13.
1)
2)
3)
4)

Art. 11 Svolgimento e durata degli interventi
La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso
assentarsi durante le operazioni di voto.
La discussione di ogni punto all’ O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente o di un docente
delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.
Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto
ed ottenuto la parola dal presidente, che la concederà rispettando l’ordine di prenotazione.
La durata degli interventi si deve contenere entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è
già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E’ previsto altresì diritto di replica per non più
di due minuti prima della chiusura dell’argomento.
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5) Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati. Durante le discussioni degli oggetti all’o.d.g. il
presidente concede la parola secondo l’ordine di iscrizione. Nessun docente può prendere la parola più di
due volte sullo stesso argomento. Nel primo caso per non più di cinque minuti, nel secondo per non più di
tre. Ciò vale anche per il presidente, fatte salve le esigenze connesse alla conduzione della discussione.
Ogni componente del Collegio Docenti può tuttavia prendere ulteriormente la parola, in modo breve e
succinto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per dichiarazione di voto. La discussione viene chiusa
quando nessuno è più iscritto a parlare. Chiusa la discussione si possono fare interventi solo per discutere
eventuali emendamenti e per fare dichiarazioni di voto. Chiusa la discussione il presidente, se previsto,
sottopone a votazione l’oggetto. Di norma un oggetto sottoposto a deliberazione deve essere espresso in
forma scritta.
Emendamenti
Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi e di norma devono essere presentati in
forma scritta almeno un giorno prima della seduta del collegio docenti. Qualora se ne ravvisi specifica
necessità gli emendamenti possono essere presentati durante la seduta, nel corso della discussione
sull’oggetto, ma mai dopo la chiusura della trattazione dell’oggetto. Gli eventuali emendamenti devono essere
votati singolarmente e prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento. Su
ogni emendamento possono prendere la parola il presentatore e due docenti a favore e due contrari.
Fatto personale
Il fatto personale sussiste quando ad un componente del Collegio Docenti vengano attribuiti fatti ritenuti non
veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse durante la discussione. L’interessato può chiedere la
parola per fatto personale e intervenire per non più di tre minuti. L’intervento per fatto personale ha la
precedenza nell'ordine di discussione. Il presidente può togliere la parola se chi interviene si discosta dalla
trattazione del fatto personale. Non è consentito invocare il fatto personale per tornare su una discussione
chiusa o per fare apprezzamenti su votazioni avvenute.
Art. 12 Dichiarazioni di voto
Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e le pone in
votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
 Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma scritta dal dichiarante,
può essere riportata nel verbale della seduta su sua richiesta esplicita, secondo le modalità previste nel
successivo art. 13.

Art. 13 Modalità di votazione
Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguardi persone fisiche o nel caso in cui
almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il presidente costituisce un seggio per le operazioni di
voto, formato da tre docenti.
1) Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono
fino a due; 2, se sono fino a sei. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati dal
presidente.
2) La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum
deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti
validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del
presidente.
3) Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell’ordine in cui sono state
presentate.
4) Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori, o
su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti, può, valutate le circostanze, annullare la
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votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli
scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito. Votazioni a scrutinio segreto. Per le votazioni a
scrutinio segreto relative all'elezione di componenti di organi e commissioni superiori a un componente
ogni votante può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Sono
proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il
più anziano d'età. Votazioni a proposte contrapposte Qualora vengano presentate più di due proposte e
nessuna raggiunga la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno
ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate. Tra le due proposte in
ballottaggio risulta approvata quella che ottiene il maggior numero di voti. Anche in occasione del voto a
proposte contrapposte è possibile l’astensione
Art. 14 Le deliberazioni
La deliberazione è l’atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e
votazione.
1) La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le
loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il
provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione
appena conclusa.
2) Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i
docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
Art. 15 Verbalizzazione delle sedute
Il presidente individua tra i docenti dello staff del dirigente il segretario verbalizzante che sovrintende alla
stesura del processo verbale.
1) Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta
solamente ciò che giuridicamente interessa.
2) La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle
votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un
docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o
presentazione del testo scritto entro il termine della seduta.
3) In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo, né può essere sostituita da altri mezzi di
prova. La redazione materiale del verbale avviene posteriormente alla seduta; la sua approvazione è
rimandata alla seduta successiva.
Art. 16 Norme Finali
Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del C.D. successiva a quella in cui è approvato.
 Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del C.D. su richiesta di
almeno un terzo dei componenti.

Modifiche e integrazioni
Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento devono essere
presentate al presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio Docenti mediante testo scritto,
specificando parte, articolo e comma ai quali vanno riferite. Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali
proposte all’o.d.g. della seduta di Collegio Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione
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della modifica, se le proposte vengono presentate durante una seduta. Le relative deliberazioni vengono adottate
a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le proposte di modifica dell’Allegato al Regolamento
per adeguamento a prescrizioni normative sono sottoposte ad approvazione a maggioranza semplice.
Interpretazione delle norme del Regolamento
La risoluzione di dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente
Regolamento è rimessa al Dirigente Scolastico, ai docenti collaboratori e a due docenti specificamente
indicati dal collegio docenti. Se le cinque persone indicate non pervengono ad una interpretazione unanime ci
si rimette alla volontà del Collegio Docenti, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO di ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 297 del 16/4/94. Per
quanto riguarda la composizione e le attribuzioni si fa esplicito riferimento agli art 8-10 del citato D.L. ed
alle modifiche previste dalla L.107/2015.
Il Consiglio di Istituto approva ed adotta gli indirizzi generali e determina i criteri di ripartizione dei fondi
pubblici e privati e le eventuali forme di finanziamento basandosi unicamente sulla legge e nell’interesse
degli alunni. Spettano al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, le decisioni esecutive
relative all’acquisto ed il rinnovo dei beni oltre alla eventuale determinazione del limite di spesa del
Dirigente. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali esso ha potere
deliberante nelle seguenti materie:
Adozione del Regolamento interno dell’Istituto che deve stabilire le modalità per il funzionamento della
biblioteca, e l’uso delle attrezzature culturali, didattiche, sportive, per la vigilanza degli alunni durante
l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del
pubblico alle sedute del Consiglio, ai sensi dell’art.42 del predetto D.L.
Approvazione del piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, comprensivo dei
quadri orari curricolari.
 Indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi.
 Esercizio delle competenze in materia di uso delle attrezzature.
 Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
In caso di rinnovo del Consiglio, nella prima seduta verrà data lettura del Regolamento, così che ognuno lo
condivida.
1) Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art.8, comma 7, del D.L. 297 del
16/4/94.
Non ha mai potere deliberante, deve essere convocata dal Dirigente ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
oppure su richiesta di almeno due membri della Giunta.
Ai membri della Giunta devono essere forniti per tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.G.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 5 giorni prima della seduta o 24 ore
prima in caso d'urgenza. La seduta può svolgersi nello stesso giorno del Consiglio di Istituto.
2) Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio di Istituto è eletto nella prima riunione del Consiglio, mediante votazione segreta
tra i membri del Consiglio della componente genitori. In prima votazione il Presidente viene eletto a
maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti in seconda votazione a maggioranza relativa.
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Con le stesse modalità viene eletto il Vice presidente.
L’ordine del giorno è formulato dal Presidente, d’intesa con la Giunta Esecutiva. E’ facoltà del Presidente,
sentiti i richiedenti, di anticipare o differire la convocazione che, comunque, non può essere rinviata per più
di 10 giorni oltre il termine indicato nella richiesta. Nella prima seduta del nuovo Consiglio deve essere letto
il Regolamento del Consiglio di Istituto così che ognuno lo conosca e lo condivida.
Il Presidente:
a) presiede e cura l’ordinato svolgimento del Consiglio (soltanto la prima convocazione é disposta e
presieduta dal Dirigente Scolastico)
b) affida ad un membro del C.d.I oppure a turno a più membri, le funzioni di segretario per la redazione dei
verbali.
c) ha facoltà di partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva di cui per legge deve essere informato, pur non
facendone parte di diritto.
d) scioglie le sedute in mancanza del numero legale dei consiglieri. Può anche sospendere temporaneamente
le sedute per esaminare delibere e mozioni.
e) promuove incontri di ricerca e studio su temi inerenti la vita della Istituzione e le sue articolazioni.
f) definisce modalità di lavoro per assicurare al Consiglio informazioni, documenti in tempo utile alle
riunioni, per poter approfondire temi complessi con eventuali commissioni di lavoro prima di arrivare alle
delibere.
g) cura i rapporti con i genitori e/o con i loro rappresentanti al fine di informarsi ed essere consapevole
delle problematiche da segnalare, così che il Consiglio possa agire al meglio, nell’interesse della comunità
scolastica.
h) cura, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, i rapporti con gli insegnanti per attivare iniziative e
scambiare esperienze tra le varie componenti, nel rispetto delle reciproche competenze, in modo efficace.
Qualora il Presidente cessasse dalla carica si dovrà procedere a nuove elezioni.
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3) Modalità di convocazione del Consiglio
Seduta ordinaria.
Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni
scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime. Il calendario delle attività
ordinarie viene proposto e votato dal Consiglio nella prima riunione dell’anno scolastico.
Seduta straordinaria.
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:
1. da almeno 1/3 dei suoi membri
2. dalla Giunta Esecutiva
3. dal Collegio dei Docenti, a maggioranza dei membri effettivi
4. dall'assemblea dei rappresentanti eletti in seno ai Consigli di classe
La richiesta di convocazione del Consiglio, indirizzata al Presidente del C.di I., deve indicare la data e
l'O.d.G. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che
comunque non può essere rinviata per più di 10gg. oltre il termine indicato nella richiesta.
4) Avviso di convocazione del Consiglio.
La convocazione del Consiglio, firmata dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora
della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria ai membri almeno 5gg lavorativi prima
della riunione; solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima. L'avviso comunicante la
convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere affisso all'albo della scuola.
5) Ordine del giorno.
L'O.d.G., formulato dal Presidente, d’intesa/sentito il / con il Dirigente Scolastico, deve sempre tenere conto
di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai
singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi Collegiali dell’Istituto.
6) Sedute del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della scuola. Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre
ore per seduta. L'ordine del giorno può essere variato dal Consiglio, previa votazione. Qualora non si
riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna la seduta nel giorno e nell'ora
concordati entro 5gg lavorativi successivi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario
dà lettura del verbale della seduta precedente, mettendolo poi all’approvazione per la ratifica.
7) Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.
Alle sedute del Consiglio possono assistere, in qualità di uditori, gli elettori delle componenti rappresentate
oltre ai soggetti di cui all’art.42 del D.L.297 citato. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento le
modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza e/o idoneità dei
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locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato
svolgimento delle riunioni. Alle sedute del Consiglio di Istituto, inoltre, possono essere invitati, dal
Presidente o dal Dirigente Scolastico, a partecipare:
a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i rappresentanti delle
Istituzioni Scolastiche.
Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Il pubblico partecipa sempre come semplice uditore e senza il diritto di replica fatta eccezione qualora la
parola venga data dal Presidente del Consiglio
8) Diritti e doveri dei membri del Consiglio.
I membri del Consiglio possono richiedere informazioni al D.S. ed avere copia degli atti relativi per
richiedere informazioni e avere copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
I membri del Consiglio possono usufruire, per i lavori del Consiglio stesso, dei mezzi in dotazione alla
segreteria. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente Scolastico informazioni o
spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle delibere adottate.
Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico e il Consiglio provvede alla
sua sostituzione, secondo le norme di Legge. Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei
requisiti di eleggibilità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a
tutti gli effetti.
10) Pubblicità degli atti.
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati sul sito internet della scuola.
I verbali dovranno essere redatti e inviati al Dirigente Scolastico via mail entro 8 giorni dalla data della
riunione. La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che
rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio.
La copia delle deliberazioni deve essere pubblicata su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Chiunque,
a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati. Non sono soggetti a
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato.
11) Commissioni di studio.
Il Consiglio di Istituto può nominare commissioni di lavoro, studio o indagine per la acquisizione di dati di
fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili allo espletamento dei suoi compiti. Le Commissioni, costituite
su base volontaria e in numero dispari, da almeno tre membri fra i componenti del Consiglio :
a- individuano al loro interno un Consigliere- coordinatore.
b- presentano la propria relazione alla Giunta esecutiva e al Consiglio.
12) Mozioni e proposte conclusive.
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e modalità per la trattazione di un
determinato argomento o proposte conclusive sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto, firmate
e fatte pervenire al Presidente.
Il Presidente incarica quindi il proponente o uno di essi a leggere e illustrare brevemente la mozione e la
proposta conclusiva secondo l'ordine di presentazione e le allega al verbale.
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Ciascuna mozione o proposta conclusiva viene infine posta in votazione con le modalità predette secondo
l'ordine di presentazione. Il risultato delle votazioni delle mozioni va riportato nel verbale mentre il testo
delle proposte conclusive va trascritto nelle delibere con l'esito dei voti conseguiti.
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13) Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.
Il Consiglio di Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola durante l’orario delle
lezioni ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento di Istituto e all’utilizzo dei locali
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PROTOCOLLO PER L’INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il Protocollo di accoglienza

Il protocollo d’accoglienza è uno strumento valido per garantire delle procedure standard ed efficaci di
inserimento degli alunni stranieri. Questo documento ha lo scopo di normare ed attivare procedure atte al
sostegno degli alunni stranieri nel fruire del diritto allo studio conferito loro dalla normativa vigente.
Regolamenta lo svolgimento delle routine burocratiche legate all’iscrizione a scuola, dà strumenti per la cura
del rapporto scuola-famiglia, dà indicazioni sui tempi e sulle modalità per l’attivazione di percorsi atti al
favorire l’apprendimento dell’Italiano L2 e lo studio nelle diverse aree disciplinari.
Premessa
Il profilo dello studente straniero è cambiato.
La trasformazione più significativa riguarda il forte aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nati in
Italia.
L’esperienza scolastica di uno studente che abbia compiuto gli studi esclusivamente in Italia è senza dubbio
diversa da quella di un neo-immigrato, ma anche da quella di uno studente che ha svolto parte del percorso nel
paese natio e parte in Italia.
L’ostacolo linguistico non è l’unico, ma si accompagna a problematiche interculturali e di integrazione.
In particolare gli alunni con ambiente familiare non italofono possiedono competenze linguistiche limitate, che
non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle competenze di base e che alimentano
un sentimento di insicurezza linguistica.
In taluni casi, però, questi studenti sono molto competenti nella lingua d’origine, sia per l’elevato grado di
scolarizzazione delle famiglie sia perché studiano contemporaneamente la lingua madre e la lingua L2.
Alla luce di ciò la Nostra scuola, quale sistema inclusivo, considera l’alunno straniero protagonista
dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti.
La nostra didattica mira, dunque, a raggiungere obiettivi di apprendimento e partecipazione piena per tutti gli
alunni stranieri, in modo efficace ed efficiente, attraverso l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la
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suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software
e sussidi specifici.
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Chi sono gli alunni di origine straniera
Gli alunni stranieri come recitano “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
sono:
 alunni con cittadinanza non italiana
 alunni con ambiente familiare non italofono
 minori non accompagnati
 alunni figli di coppie miste
 alunni arrivati per adozione internazionale
 alunni rom, sinti e caminanti
Secondo, poi, quanto previsto da “UNHCR, Ginevra 26 gennaio 2007” è riconosciuto lo status di rifugiato
politico quale specificità, nell’applicazione delle procedure.
Descrizione del nostro protocollo
Il protocollo d'accoglienza, integrazione ed inclusione degli alunni provenienti da Paesi Esteri è un documento:
 che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri;
 che definisce i compiti e i ruoli del Dirigente di Istituto, del referente del gruppo GLI, degli insegnanti, del

personale amministrativo, in relazione alle attività messe in opera ed al loro espletamento;
 che traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della

lingua italiana.
Finalità
Il protocollo si propone di:
 definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;
 facilitare l'ingresso a scuola dei ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla

piena integrazione;
 costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;
 favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e

dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.
QUADRO NORMATIVO
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I riferimenti legislativi italiani in tema di educazione interculturale e integrazione, degli ultimi quindici anni,
entro i quali si intende operare sono:
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CM 205/1990: la scuola dell’obbligo e gli studenti stranieri, l’educazione interculturale (art.4: ammissione

dell’alunno straniero nella scuola dell’obbligo, riconoscimento dei titoli di studio; art.5: l’organizzazione
scolastica in presenza di alunni stranieri; art.6: educazione interculturale; art.7: aggiornamento degli
insegnanti).
 Legge 6/3/1998 n. 40: disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.36 istruzione

degli stranieri, educazione interculturale).
D.Lgs. 25/7/1998 n. 286: art. 38 educazione interculturale, attivazione corsi per apprendimento della lingua

italiana.
D.P.R. 31/8/1999 n. 394: art. 45 comma 1,2,3: iscrizione, inserimento nelle classi. Comma 4: adattamento dei

programmi.
C.M.n.155/2001: scuole collocate in zone a forte processo immigratorio, criteri per lo stanziamento delle

risorse.
C.M. n 160/2001: corsi scolastici a favore dei cittadini extracomunitari. Parte II art. 2 indicazioni operative:

distribuzione degli alunni, come accoglierli nella scuola (aspetti amministrativi: iscrizione, documentazione,
area comunicativo relazionale, area educativo-didattica); art.4: insegnamento dell’italiano e altri apprendimenti
linguistici; art.5: orientamento; art.6: mediatori linguistici e culturali; art.7: formazione del personale della
scuola; art.8: valutazione; art.9: libri di testo, biblioteche, materiali didattici.
 D.P.R. 18/10/2004 n.334: relativo ai procedimenti amministrativi «che ammettono gli stranieri al godimento

dei diritti in materia civile». Si parla principalmente della normativa a riguardo del visto d’ingresso, del
ricongiungimento con i famigliari e del rilascio del permesso di soggiorno, con tutti i riferimenti del caso. La
normativa fa quindi ovviamente riferimento alla questione del lavoro per gli stranieri (a partire dall’articolo 23)
e a quella dell’istruzione, in un certo senso propedeutica all’ottenimento di un posto di lavoro. Si fa riferimento
all’istruzione con l’articolo 37, laddove si sottolineano i casi in cui un corso possa essere d’aiuto allo straniero
per trovare più facilmente occupazione. A seguire: l’art. 41 parla dei «Visti d’ingresso per motivi di studio,
borse di studio e ricerca»; l’art. 42 disciplina l’ingresso degli stranieri all’università; l’art. 43 riguarda il
«Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni».
D.P.R. 22/06/2009 n. 122: il documento si propone di regolare il metodo di valutazione degli alunni, tenendo

conto eventualmente dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità. Questo è quanto affermato già
nell’articolo 1 che sottolinea «Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva». Valutazione
che deve tener conto del processo di apprendimento, del comportamento e il rendimento scolastico
complessivo. Nonché si sottolinea che tutti questi parametri devono comunque concorrere a un miglioramento
dell’alunno\a dal punto di vista delle crescita formativa. E’ l’art.4 a regolamentare la valutazione degli studenti
nella scuola secondaria di secondo grado. Questa deve tenere in considerazione dell’eventuale presenza
dell’insegnante di sostegno e dell’interesse dimostrato dall’alunno. Rilevante anche l’articolo 6, riguardante
l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione. L’articolo 7 (relativo alla valutazione del
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comportamento) sottolinea che la valutazione deve di fatto dimostrare che l’alunno ha
raggiunto la
«consapevolezza che la libertà personale si basa sull’adempimento dei propri doveri, nella
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti e nel rispetto [...] delle regole che governano la
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». A tal fine, ogni scuola può
promuovere iniziative legate alla promozione e alla valorizzazione di comportamenti positivi. Gli
articoli 9 e 10 si prefiggono, invece, di sottolineare le norme relative alla valutazione di alunni con
disabilità (art.9) e con difficoltà specifica di apprendimento (art.10). Per alunni disabili: «è
rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di
studi seguito, alle materie comprese nel piano di studi e [...] alle competenze, conoscenze e
capacità anche professionali, acquisite». Per alunni Dsa: «Nel diploma finale rilasciato al termine
degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle
prove».
C.M. 1/3/2006 n.24: il testo contiene «Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni

stranieri». Il testo vanta una certa attenzione ai diversi aspetti relativi all’accoglienza di studenti di
origine straniera all’interno della scuola. L’unico limite, se vogliamo, è che facendo riferimento
al 2006 abbisogna di alcune modifiche dovute al cambiamento sociopolitico di fatto verificatosi.
La premessa di un discorso relativo all’accoglienza è molto semplicemente la Dichiarazione
universale dei diritti umani che afferma l’uguaglianza, in materia di diritti, da parte di tutti gli
uomini. Il testo conta una ventina di pagine. E delinea innanzitutto il contesto, certo in continua
trasformazione, dell’immigrazione oggi in Italia. Vari gli aspetti pratici presi in considerazione: la
presenza di immigrati nel nostro Paese, l’accoglienza degli alunni stranieri e la documentazione
necessaria
 C.M. n.28/1/2010: linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni con cittadinanza
non italiana

(accoglienza, distribuzione degli alunni nelle classi e nelle scuole del territorio, competenze
linguistiche)
FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
ACCOGLIENZA Iscrizione
 Compilazione dei documenti necessari per
l’iscrizione.
 Acquisizione documentazione sul pregresso scolastico degli alunni, anche in forma
autocertificata.
 Contatto con referente del gruppo GLI per avviare procedura effettiva di accoglienza; il
referente contatterà
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i
l
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Incontro
scuola/famig
lia
Definizione di un calendario per un incontro iniziale tra famiglia dell’alunno, mediatore e
docente referente
p
e
r
:
1. Presentazione del PTOF:

2. Compilazione della scheda personale dell’alunno (1^
parte del PEP)
3. Presentazione di ciò che la scuola richiede ad ogni studente, ossia:
 svolgimento dei compiti a casa
 acquisto e la cura del materiale scolastico (o richiesta di comodato d’uso)
 Impegno da parte dell’esercente patria potestà e/o tutela di autorizzare, con modulistica
dell’Istituto,
attività, uscite, incontri con i Docenti,
ritardi, assenze.
 partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola, durante l’anno scolastico.
 puntualità e regolare frequenza
4. Consegna foglio informativo plurilingue:
 calendario degli incontri scuola famiglia;
 griglie di valutazione per l'apprendimento e il comportamento;
 avvisi, consensi per uscite didattiche, comunicazioni in caso di assenze, liberatoria
foto, patto di corresponsabilità;
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Determinazione classe d’inserimento
La determinazione della classe di inserimento è a cura del gruppo GLI e di Docenti che
rappresentino i vari
Dipartimenti disciplinari, che provvederanno:
1. alla somministrazione di un test d’ingresso e/o colloquio in cui si andranno a rilevare:
 il livello di scolarizzazione
 il livello di conoscenza della lingua italiana, in base al quadro comune europeo (mediante test

graduati per livello)
 le abilità logico-matematiche
 le competenze linguistiche in inglese

2. alla valutazione:
 dei risultati dei test d’ingresso e/o colloquio;
 del periodo dell’anno scolastico in cui viene effettuata l’iscrizione;
 del contesto della classe di inserimento (rilevazione della presenza degli alunni con
cittadinanza non italiana (come previsto dalla circolare ministeriale 2/2010)
3. all’inserimento dell’alunno in base agli esiti del punto 2:
 nella classe corrispondente all’età anagrafica
 nella classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente l’età anagrafica
 nella classe immediatamente superiore rispetto a quella corrispondente l’età anagrafica

Una volta determinata la classe, il Dirigente scolastico comunicherà immediatamente il nuovo
inserimento
all’insegnante coordinatore e al Consiglio della classe coinvolta.
Inserimento in classe: i compiti del consiglio di classe
Gli insegnanti del consiglio di classe provvederanno:
1) a favorire l’inclusione degli allievi di origine straniera nel gruppo classe
2) alla stesura di un piano didattico personalizzato
3) all’assegnazione di uno studente “tutor” che affianca il neo-arrivato.
4) all’inserimento nel laboratorio di Italiano L2, 8/10 ore settimanali per una durata di 3-4 mesi,
laddove se ne ravveda la necessità, secondo gli esiti di cui al punto 2 del precedente paragrafo.
PROCESSO DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO COME L2.
Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere
l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e
produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.
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L’apprendimento della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione
didattica, esso naturalmente coinvolge tutti i docenti della classe.
I percorsi didattici necessari sono delineati secondo i protocolli europei:
I FASE
Italiano L2 per comunicare: secondo il quadro europeo di riferimento per le lingue, livelli A1 e
A2. La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un
mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico.
L’obiettivo è quello di far raggiungere all’alunno la capacità di: ascolto e comprensione;
acquisizione del lessico fondamentale (2000 parole di uso) ; acquisizione strutture grammaticali
di base; consolidamento delle capacità tecniche di lettura/ scrittura.. I docenti, per il
raggiungimento di tali obiettivi devono adottare anche strumenti e figure di facilitazione
linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o
multimediali, ecc.)
II FASE
Italiano per lo studio: secondo il quadro europeo di riferimento per le lingue, livelli B1 e B2. . Per
apprendere tale lingua possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze
specifiche. Questa fase prevede il consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità
espressiva e comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che
gli consenta di esprimersi compiutamente e
inserirsi nel nuovo codice comunicativo
I
I
I
F
A
S
E
apprendimenti comuni: secondo il quadro europeo di riferimento per le lingue, livelli C1 e
C2
Apprendimento della lingua da studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia utilizzare la lingua
specifica delle
varie discipline.
Qualora se ne ravvedesse la necessità verrà utilizzata la figura del mediatore linguistico, che
dovrà collaborare nei:
 compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e
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delle

loro famiglie;

 compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; fornisce loro informazioni sulla scuola

dei paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo alunno;
 compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei

confronti delle famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori,
soprattutto nei casi di particolare problematicità.
LA FORMAZIONE
DELLA SCUOLA

DEL

PERSONALE

L’educazione interculturale è una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli
insegnanti e gli operatori scolastici.
Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono, necessariamente, una
continua formazione
che si realizzi, efficacemente, come percorso
“longlife learning”.
IL
PERCORSO
PERSONALIZZATO
SCUOLA
SECONDARIA
SECONDO GRADO

DI

Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, sottolineano che “gli
alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici di natura transitoria
relativi all’apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla
formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato” con particolare riferimento
agli alunni neo – arrivati provenienti da paesi di lingua non italiana.
• Nelle situazioni in cui non si rende necessaria la compilazione del PSP sarà documentato
il

percorso

personalizzato

attivato

con

particolare

attenzione

agli

interventi

di

mediazione/facilitazione linguistica e alle metodologie previste.
• Il percorso può essere quindi formalizzato dai docenti nel PDP, dopo una prima fase di
osservazione e può
essere rivisto e
corretto in itinere.
Alla stesura del PDP sono chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria disciplina,
dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali
al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
1) Verificare il bisogno di un intervento didattico personalizzato
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2) Deliberare l’adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate, di
modalità di
insegnamento inclusive e di misure dispensative ed inoltre stabilire l’uso di strumenti
compensativi da
parte degli studenti.
3) Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, in duplice copia, puntando non
sulla quantità di dispense e di compensazioni, ma sulla loro effettiva pertinenza ed
efficacia nel processo di
apprendimento, strettamente personale, di ciascuno studente e su criteri d’azione e di
valutazione
condivisi dai docenti.
4) Il PDP,dovrà essere condiviso e sottoscritto dalle famiglie
5) Il coordinatore di classe dovrà poi consegnare una copia alla referente del gruppo GLI. Una
6) seconda copia verrà conservata nella sezione per la consultazione da parte delle docenti
che verranno a sostituire i titolari della classe.
Il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni o
nelle difficoltà dell’alunno; ha il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a
quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti.
La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti
dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva
Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio
enunciati nella legge 53/2003.
LA VALUTAZIONE
Gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica,
emanato con DPR n.122/2009. Pertanto per gli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni
previste dal regolamento:
- Diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri
stabiliti dal
Collegio Docenti
- Assegnazione dei voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento
- Ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato in presenza di voti non inferiori al
sei in tutte le
discipline e nel comportamento
- Rilascio della certificazione delle competenze linguistiche al temine dell’obbligo di istruzione
- Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità
certificata ai sensi della legge n.104/2012 o da D.S.A., certificato ai sensi della legge
n.170/2010 o presenza di altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi
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speciali emanata il 27 dicembre 2012
CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI STUDENTI GIUNTI IN ITALIA DA POCO
Premesso che l’alfabetizzazione linguistica deve considerarsi lo scopo primario di tutte le discipline,
si dovrà
privilegiare una valutazione formativa, condivisa dal Consiglio di classe. Si terrà conto dei seguenti
indicatori:
•
•
•
•
•
•

frequenza;
comportamento e atteggiamento scolastico;
motivazione all’apprendimento;
inserimento nella classe di frequenza;
avanzamento degli apprendimenti;
potenzialità emerse.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER STUDENTI STRANIERI DI NON RECENTE
IMMIGRAZIONE
Premesso che l’alfabetizzazione linguistica deve considerarsi lo scopo primario di tutte le
discipline, si dovrà
privilegiare una valutazione formativa che consideri:
 competenze in ingresso;
 frequenza scolastica;
 comportamento e atteggiamento scolastico;
 motivazione all’apprendimento;
 progressi nella conoscenza e nell’uso della lingua italiana.

LE PROVE INVALSI
Gli studenti stranieri hanno diritto a partecipare alle prove, non possono utilizzare strumenti
compensativi o altre misure e i loro risultati rientrano nella media
ESAMI
La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti
stranieri. Nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato è importante che vi sia
una adeguata presentazione dell’alunno straniero è del suo percorso di apprendimento e di
inserimento scolastico.
Nel caso di notevoli difficoltà comunicative dell’alunno, si può prevedere la presenza di soggetti
competenti nella sua lingue di origine.
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RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE
PERIODO DI RIFERIMENTO - 2016/17
RAV SCUOLA - NAPS03000A
L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI-
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1

Contesto e risorse

1.1
1.1.a
1.1.a.1

Popolazione scolastica
Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti
Livello mediano dell'indice ESCS
1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2015-2016
Istituto/Indirizzo/Classe

Background familiare mediano
Medio Alto

Liceo
NAPS03000A
2A

Medio - Basso

2B

Alto

2F

Basso

2G

Basso

2H

Alto

2I

Medio - Basso

2L

Medio Alto
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1.1.b
1.1.b.1

Composizione della popolazione studentesca
Quota di studenti con famiglie svantaggiate
1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate Anno scolastico 2015-2016
II Classe - Secondaria II Grado
Istituto/Indirizzo
NAPS03000A

Studentisvantaggiati
(%)
0.4

CAMPANIA (%)

Sud (%)
1.3

126

ITALIA (%)
1.0

0.6
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1.1.b.4 Quota di studenti con cittadinanza non italiana
Quota di studenti con cittadinanza non italiana SECONDARIE II GRADO - Liceo Scientifico
Frequentanti totali
Totale alunni
frequentanti
1.139,00
- Benchmark*
NAPOLI
40.119,00
342,00
CAMPANIA
78.803,00
779,00
ITALIA
575.780,00
18.752,00
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1.1.c
1.1.c.1

Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente
Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media
1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media Anno scolastico 2016/17
6 (%)

NAPS03000A

liceo scientifico

7 (%)

8 (%)

10 (%)

9 (%)

10 e Lode (%)

0,9

13,9

24,2

33,2

19,3

8,5

NAPOLI

4,2

15,1

27,7

30,8

15,1

7,1

CAMPANIA

3,9

14,7

27,0

30,5

16,5

7,4

ITALIA

3,8

13,5

27,1

32,8

14,6

8,3

- Benchmark*
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1.1.d
1.1.d.1

Rapporto studenti - insegnante
Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante Totale Posti
NAPS03000A

86,6
1

- Benchmark*
NAPOLI

53.9
58,3
2
99.6
18,5
0
834.
244,
22

CAMPANIA
ITALIA

Numero Medio Studenti
14,37

19,01
19,18
20,53

Sezione di valutazione
Domande Guida Qual
e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti? Qual è
l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?
Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?
Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio
economica e culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?
Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola?
Tale rapporto e' in linea con il riferimento regionale?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Lo Status socio economico e culturale delle
famiglie degli studenti iscritti nell’ anno scolastico
2015-2016 è medio-alto (background familiare
mediano). L'incidenza degli studenti provenienti da
famiglie svantaggiate è molto bassa (0,4); gli
studenti con cittadinanza non italiana sono solo 3
su una popolazione scolastica di 1.139 alunni. Il
rapporto studenti - insegnante e' in linea con il
riferimento regionale.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Dall'analisi dei dati forniti non si evidenziano
vincoli.
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1.2
1.2.a
1.2.a.1

Territorio e capitale sociale
Disoccupazione
Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
Tasso di disoccupazione %
Territorio
ITALIA
Nord ovest
Liguria
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
Lombardia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MILANO
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
Piemonte
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO-CUSIO- OSSOLA
VERCELLI

11.6
8.6
9.1
9.9
12.9
10.1
6.3
7.8
5.3
8.5
7.4
7.4
5.8
7.4
7.5
8.7
6.8
7.2
8.1
10.2
10.7
7.2
7.9
6.3
9.4
10.4
6.3
9

Valle D'Aosta

8.8
AOSTA

8.6

Nord est
Emilia-Romagna
BOLOGNA
FERRARA
FORLI'
MODENA
PIACENZA
PARMA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Friuli-Venezia Giulia
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE

7.2
7.7
5.4
10.6
7.4
6.6
7.5
6.5
9
4.7
9.1
8
9.2
7.3
8.1
6.9
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Trentino Alto Adige
BOLZANO
TRENTO
Veneto
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
VERONA
Centro
Lazio

5.3
3.7
6.8
7
6.1
8
8.6
6.9
6.9
6.1
5.3
10.6
11.8
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
Lazio

11.8
16.7
15.4
12
9.7
14.9
9.9
9.4
14.8
7.3
9.2
12.4
9.1
9.2
8
7
10.1
9.7
16.5
7.2
7.8
15.9
9.1
10.4
9.5
9.7
19.3
12.6
11.7
11.8
13.8
11
13.6
12.7
13.5
19.7
14.6
13.6
21
22.8
17.4
22.9
23.7
19
28.3

FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
Marche
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO
Toscana
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA-CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA
Umbria
PERUGIA
TERNI
Sud e Isole
Abruzzo
L'AQUILA
CHIETI
PESCARA
TERAMO
Basilicata
MATERA
POTENZA
Campania
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
Calabria
COSENZA
CATANZARO
CROTONE
REGGIO CALABRIA

23.9
21.6

VIBO VALENTIA
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Molise

CAMPOBASSO

14.3
13.4
11.1
19.6
20.2
17.1
18.5
17
23
16.5
17.3
14.3

ISERNIA
Puglia
BARI
BRINDISI
BARLETTA
FOGGIA
LECCE
TARANTO
Sardegna
CAGLIARI
CARBONIA- IGLESIAS

20.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
CARBONIAIGLESIAS
NUORO
OGLIASTRA
ORISTANO
OLBIA-TEMPIO
SASSARI
Sicilia
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
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5
12.
7
12.
1
19.
8
13.
1
21.
9
21.
3
24.
2
21
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1.2.b
1.2.b.1

Immigrazione
Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
Tasso di immigrazione %
Territorio
ITALIA
Nord ovest
Liguria
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
Lombardia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MILANO
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
Piemonte
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO-CUSIO- OSSOLA
VERCELLI
Valle D'Aosta
AOSTA
Nord est
Emilia-Romagna
BOLOGNA
FERRARA
FORLI'
MODENA
PIACENZA
PARMA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Friuli-Venezia Giulia
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
137

8.2
10.6
8.6
8.2
10.6
8.5
8.4
11.4
11.3
12.9
8.1
11.4
8
11.5
13.9
12.7
10.7
5
8.4
9.5
10.4
11.1
5.5
10.1
10
9.7
6

7.9
6.6
6.6
10.5
11.9
11.6
8.5
10.7
13
14.1
13.5
11.9
12.7
10.8
8.6
9
10.3
8.6
7.4
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Trentino Alto Adige
BOLZANO
TRENTO
Veneto
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
VERONA
Centro
Lazio

8.9
8.9
9
10.1
6
10.1
7.7
10.6
9.5
10.2
11.6
10.6
10.9
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
Lazio

10.9
4.8
8.3
8.3
12.1
9.3
9
9.4
6.7
10.2
10.1
8.5
10.5
10.7
12.6
9.8
7.9
7.6
6.9
9.6
16
9.3
11.1
10.8
11.1
9.9
3.8
6.5
7.9
5.2
5.4
7.7
3.3
4.5
2.7
3.9
2.9
2.6
4.6
3.7
4.6
4.9
4.4
4.7
5.9

FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
Marche
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO
Toscana
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA-CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA
Umbria
PERUGIA
TERNI
Sud e Isole
Abruzzo
L'AQUILA
CHIETI
PESCARA
TERAMO
Basilicata
MATERA
POTENZA
Campania
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
Calabria
COSENZA
CATANZARO
CROTONE
REGGIO CALABRIA

5.4
4.5

VIBO VALENTIA
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Molise

CAMPOBASSO

3.8
3.9

ISERNIA
Puglia

3.7
3
BARI

3.2

BRINDISI

2.4

BARLETTA
FOGGIA
LECCE
TARANTO
Sardegna
CAGLIARI
CARBONIA- IGLESIAS

2.6
4.2
2.7
2
2.8
2.7
1.4

140

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019
1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
CARBONIAIGLESIAS
NUORO

1.
4

OGLIASTRA
ORISTANO
OLBIA-TEMPIO
SASSARI
Sicilia
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA

2.
4
1.
6
1.
7
7.
3
2.
6
3.
6
3.
2
3.

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?
Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?
Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Il Comitato Scientifico (DS, Funzioni Strumentali,
Referente ASL, Collaboratori del DS) si è riunito
insieme ai tutor per individuare, seguendo le linee
programmatiche dell’Atto di indirizzo, quattro
macro aree, che rispondono alle esigenze formative
degli studenti; all’interno di esse sono stati
individuati percorsi specifici, maggiormente
rispondenti ai bisogni didattico-educativi delle
classi a cui ogni progetto è destinato e favorire la
valorizzazione del territorio. Premesso che nel
Comune di Portici esistono centri di eccellenza per
quanto concerne la ricerca: l'Università"Federico
II", Enea, Cnr, Istituto Zooprofilattico per il
Mezzogiorno, il Centro museale di Pietrarsa,,
l'Unisob la stazione zoologica A.Dohrn; il nostro
istituto ha inteso avviare con detti enti una proficua
collaborazione per avviare i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro.
Sono presenti sul territorio opportunità dal punto di
vista culturale e formativo a cui la scuola può
attingere,quali centri di ricerca e Università.
Opportunità di carattere economico sono presenti
quasi esclusivamente nel settore terziario e dei
servizi.
Sul territorio sono presenti moltissime associazioni
culturali e di volontariato nonché associazioni
artistiche e sportive, che costituiscono
un’opportunità di crescita per i giovani del
territorio.
Il Comune offre il suo patrocinio alla maggior
parte dei progetti proposti dalla scuola e ha qualche
volta sovvenzionato alcuni progetti.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella regione Campania il tasso di disoccupazione
è elevato e supera di circa 7 punti percentuali
quello nazionale.
Il tasso di immigrazione nella regione Campania è
più basso di circa 4 punti percentuali rispetto a
quello nazionale.
Sul territorio sono presenti la Facoltà di Agraria e
centri di eccellenza per la ricerca e l’innovazione:
ENEA, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO,
CRIAcq, che però non offrono molti sbocchi
occupazionali (la ricerca in generale in Italia riceve
pochissimi fondi).
Il territorio presenta una particolare rilevanza
riguardo al turismo, che però non è adeguatamente
sfruttato; non vi sono, o scarseggiano, le industrie.
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1.3

Risorse economiche e materiali
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1.3.b
1.3.b.1

Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza
Certificazioni
Istituto:NAPS03000A - Certificazioni
opzione

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento Provinciale %

Percentuale di edifici con
certificato di agibilita'

100

44,08

39,88

44,1

Percentuale di edifici con
certificato di prevenzione
incendi

100

53,48

41,28

38,18
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Riferimento Nazionale %
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1.3.c
1.3.c.1

Sedi della scuola
Numero di sedi
Numero di
sedi
Riferimento
Provinciale %

Validi
Situazione della scuola:
NAPS03000A

Una
sede
Due
sedi
Tre o
quattro
sedi
Cinque
o più
sedi

50,3

Riferimento
Regionale %
45,2

Riferiment
o
Nazionale
%
43,4

Una sede

29,4

28,2

29,2

18,3

22,1

21,9

2

4,5

5,5
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1.3.d
1.3.d.1

Palestra
Numero medio di palestre per sede

Validi

Nessuna
Palestra non presente in
tutte le sedi
Una palestra per sede
Più di una palestra per

Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
5,2
7,7

Riferimento Nazionale %
7,8

22,2

32,4

30,6

36,6

33,3

32,7

35,9

26,6

28,9

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Piu' di una palestra per
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1.3.e
1.3.e.1

Laboratori
Numero medio di laboratori per sede
opzione

Numero medio di
laboratori per

Istituto:NAPS03000A - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
11

5,95
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1.3.e.2

Presenza di laboratori mobili
opzione

Presenza di laboratori mobili

Istituto:NAPS03000A - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
Laboratorio mobile
57,5
63,1
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1.3.e.3

Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
opzione

Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:NAPS03000A - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
Spazi alternativi per
73,9
71,8
l'apprendimento

148

Riferimento Nazionale %
70,6

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
opzione

Istituto:NAPS03000A - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
Numero di
Computer
Numero di
Tablet
Numero di
Lim

5,4

9,36

11,81

13,79

0,83

1,92

1,8

1,85

4,98

3,07

3,72

2,35
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1.3.f
1.3.f.1

Biblioteca
Presenza della biblioteca
opzione
Numero di Biblioteche

Istituto:NAPS03000A - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
1
1,32
1,45
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1.3.f.2

Ampiezza del patrimonio librario

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Meno di
500
Volumi
Da 500 a
1499
volumi
Da 1550 a
3499
volumi
Da 3500 a
5499
volumi
5500
volumi e
oltre

Ampiezza del
patrimonio
librario
Riferimento
Provinciale %
15,7

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %

14,3

6,9

16,4

16,5

8,2

29,1

28,6

18,5

17,9

19,8

15,5

20,9

20,9

50,9

5500 volumi e oltre

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle
statali? La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?
Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita'
delle sedi, ecc.)?
Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc,
connessione a internet, ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
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La gestione finanziaria è finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PTOF
adottato dal Consiglio di Istituto. Per assicurare
una gestione efficiente delle risorse finanziarie,
vengono predisposti, come previsto dalla
normativa il programma annuale per l’esercizio
finanziario, le variazioni al programma annuale e il
conto consuntivo. La documentazione relativa al
P.A.2017 e C.C. 2016 è stata discussa e approvata
dal C.di I., depositata agli atti della scuola e
supervisionata, con successo dai Revisori dei conti.
L'investimento delle risorse disponibili, nel rispetto
delle trasparenza, risponde alle esigenze dell'utenza
scolastica e finalizzato al miglioramento
dell'offerta formativa.
I contributi richiesti alle famiglie sono finalizzati
alla realizzazione di progetti e attività pianificati e
concordati nelle sedi competenti.
Nel corso degli anni il Liceo si è trasformato per
rispondere ai bisogni formativi dei giovani,
attraverso l’adesione ai Fondi europei, e in
particolare quest'anno con il PON 2015-A-3 -437
sugli ambienti digitali.
Si è proceduto al potenziamento delle risorse
tecnologiche a disposizione della scuola al fine di
agevolare l’accessibilità informatica alle
informazioni sui servizi da parte degli studenti,
famiglie e utenza in genere.

Gli edifici scolastici presentano deficit
manutentivi, in particolare per la sede di P.zza S.
Pasquale.
Si conferma il punto di criticità già segnalato per la
sede di P.zza S. Pasquale relativo all'insufficienza
degli spazi destinati al personale amministrativo.
La carenza di locali idonei, comporta un aumento
dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro.
L'attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro ha comportato uno studio specifico della
materia con conseguente maggiore impegno delle
risorse economiche e umane .
La collaborazione con istituzioni ed organizzazioni
esterne ha reso necessario costanti monitoraggi dei
risultati conseguiti .
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1.4
1.4.a
1.4.a.1

Risorse professionali
Caratteristiche degli insegnanti
Tipologia di contratto degli insegnanti
Istituto:NAPS03000A - Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017
Insegnanti a tempo indeterminato
N°
NAPS03000A
- Benchmark*
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA

%

Insegnanti a tempo determinato
N°

%

TOTALE

85

96,6

3

3,4

100,0

47.849
90.557

91,4
92,2

4.501
7.639

8,6
7,8

100,0
100,0

707.376

85,4

14,6

100,0
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1.4.a.2

Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'
Istituto:NAPS03000A - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2016-2017
<
3
4
5
To
tal
3
5
5
5
N
%
N
%
N
%
N
%
e
5
+
°
° 4
° 5
°
T
4
4
O
T
A
L
E
NAP
0
6
7
2
3
5
6
10
S030
,
,
7
1
2
1
0,
00A
0
1
,
,
0
8
2
hmar
k*
8
1
8
1
1
3
1
4
10
NAP
0
,
.
7
8
9
9
1
0,
OLI
6
7
5
,
.
,
.
,
0
0
8
8
3
7
2
7
0
3
4
2
CA
1
1
1
1
3
3
3
4
10
MP
.
,
5
7
4
8
9
3
0,
ANI
4
6
.
,
.
,
.
,
0
A
9
4
1
6
2
1
1
1
9
2
4
4
4
8
ITA
1
2
1
2
2
3
2
3
10
LIA
8
,
5
0
6
6
9
9
0,
.
5
0
,
8
,
0
,
0
3
.
6
.
9
.
9
7
0
5
6
6
8
5
0
0
0
3
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')
Istituto:NAPS03000A - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2015-2016

NAPS
03000
A

Corrent
e Anno
N°
14

Bench
NAPO
LI

7.938

CAMP
ANIA

16.188

ITALI
A

142.749

1
6
,
7

1
9
,
9
2
1
,
2
2
2
,
4

Da 2 a
5 anni
N°
17

%
2
0
,
2

10.986

2
7
,
5
2
7
,
6
2
5
,
2

21.051

160.47
7
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Da 6 a
10 anni
N°
14

7.219

13.732

118.87
8

1
6
,
7

1
8
,
1
1
8
,
0
1
8
,
7

Oltre
10 anni
N°
39

13.771

25.246

215.11
2

%
4
6
,
4

3
4
,
5
3
3
,
1
3
3
,
8

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

1.4.b

Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1

Tipo di incarico del Dirigente scolastico
Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2016-2017
Incarico effettivo
ISTITUTO

Incarico nominale

Incarico di reggenza

Incarico di presidenza

Nessun incarico di
dirigenza attivo al
26/03/2015

X

- Benchmark*
N°
NAPOLI
CAMPANI
A
ITALIA

%

4
9
7
9
4
1
6
.
9
6
5

N°

94
,8

10

82
,0

12

81
,1

16
6

%

N°

1
,
9
1
,
0
1
,
9

%

N°

%

17

3,2

-

0,0

64

5,6

-

0,0

1.4
29

16,
6

3
2

0,4
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1.4.b.2

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Fino a
1 anno
Da 2 a
3 anni
Da 4 a
5 anni
Più di
5 anni

Riferimento
Provinciale %
2

Riferimento
Regionale %
1,9

Riferimento
Nazionale %
0,9

6,5

13

0

0

18,2

94

91,6

67,9

4
Piu' di 5 anni
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1.4.b.3

Anni di servizio nella scuola

Validi
Situazione della scuola:
NAPS03000A

Fino a
1
anno
Da 2
a3
anni
Da 4
a5
anni
Più di
5 anni

Anni di servizio
nella scuola
Riferimento
Provinciale %
10,5

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %

10,9

15,9

34,6

33,1

22,2

23,7

22,4

36,6

30,8

28,6

30,7

Piu' di 5 anni

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita'
nella scuola)?
Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche,
ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove svariate iniziative di
formazione per i docenti, per le quali investe
risorse, raccogliendo da parte dei docenti stessi un
adeguato grado di soddisfazione per la formazione
ricevuta. In particolare un congruo numero di
docenti ha conseguito certificazioni linguistiche ed
informatiche,le cui competenze sono investite nella
didattica curricolare.
Rilevazione dati risorse della scuola: Docenti a T.I.
85 con il 96,6%
• Docenti a T.D. 3 con il 3,4%
• Il 61,2% risulta di età superiore ai 55 anni.
Il 46,4% dei docenti presenta una permanenza nella
scuola da oltre 10 anni.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La capacità della scuola di curare le competenze
del personale, investendo nella formazione e
promuovendo un ambiente organizzativo per far
crescere il capitale professionale dell’istituto, è
migliorata. La scuola, infatti, ha iniziato ad
utilizzare il curriculum e le esperienze formative
fatte dai docenti per una migliore gestione delle
risorse umane e per una efficace ed efficiente
funzionalità dell’Istituto.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Enti sul territorio

1.2 Territorio e capitale sociale.pdf
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2

Esiti

2.1

Risultati scolastici

2.1.a
2.1.a.1

Esiti degli scrutini
Studenti ammessi alla classe successiva
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado
Anno scolastico 2014/15

Liceo Scientifico:
NAPS03000A

- Benchmark*

%
cla
sse
1

NAPOLI
CAMPANIA
Italia

%
c
l
a
s
s
e
2

Anno scolastico 2015/16

%
class
e4

%
class
e3

%
c
l
a
s
s
e
1

%
class
e2

%
class
e3

%
c
l
a
s
s
e
4

96,
5

99,6

9
8
,
1

98,0

98,8

9
8
,
9

97,8

9
8
,
5

90,
8

93,6

93,7

90,2

93,3

93,9

92,1

89,
5

91,8

93,1

88,6

9
1
,
2
9
3
,
3
9
0
,
7

91,1

91,
1

9
2
,
0
9
1
,
9
9
1
,
2

9
3
,
8
9
5
,
0
9
2
,
3
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2.1.a.2

Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado)

2.1.a.2 Studenti sospesi - Secondaria di II Grado
Anno scolastico 2014/15
% classe 1
% classe 2 % classe 3 % classe 4
classe 4

% classe 1

Anno scolastico 2015/16
% classe 2 % classe 3 %

Liceo Scientifico:

20,1

20,3

25,0

22,4

17,9

18,8

16,0

16,

- Benchmark*
NAPOLI
CAMPANIA
Italia

21,7
20,0
20,3

21,9
19,7
21,1

22,3
20,5
21,0

20,1
17,9
18,3

18,4
17,0
18,8

20,2
18,7
19,4

20,8
18,5
19,7

16,
15,
16,
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2.1.a.3

Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame
Anno scolastico 2014/15
Anno scolastico 2015/16
100 e Lode
60 (%)
61-70 (%)
71-80 (%)
81-90 (%)91-100 (%)
100 e Lode 60 (%) 6170
(%)
71-80
(%)
81-90
(%)
91-100
(%)
(%)
(%)
liceo
scientifico: 3,5
14,4
31,8
25,4
22,4
2,5
3,1
30,9
23,0
14,7
27,7
0,
- Benchmark*
NAPOLI
7,0
24,6
28,0
18,4
20,4
1,7
6,1
21,8
27,6
19,8
22,3
2,
CAMPANIA 5,8
22,4
27,8
20,6
21,5
1,9
5,1
20,5
27,2
20,9
23,2
3,
ITALIA
5,7
23,9
29,1
21,8
17,8
1,7
4,9
22,5
28,6
22,2
19,2
2,
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2.1.b
2.1.b.1

Trasferimenti e abbandoni
Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria
di II Grado
% classe 1
% classe 2
% classe 3
% classe 4
%
classe 5
Liceo Scientifico: NAPS03000A 0,0
0,0
0,0
0,0
- Benchmark*
NAPOLI
0,2
0,1
0,1
0,1
CAMPANIA
0,2
0,1
0,1
0,1
Italia
0,1
0,0
0,1
0,1
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2.1.b.2

Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado
% classe 1
% classe 2
% classe 3
% classe 4
%
classe 5
Liceo Scientifico: NAPS03000A 2,1
1,3
0,4
1,7
- Benchmark*
NAPOLI
7,2
3,3
2,6
1,6
CAMPANIA
6,0
2,5
2,2
1,3
Italia
3,2
1,9
1,8
1,1
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2.1.b.3

Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado
% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 5

% classe 4

3,2

1,1

2,1

3,8

1,0

NAPOLI

6,0

3,5

3,2

1,9

0,7

CAMPANIA

4,9

2,9

2,7

1,5

0,7

Italia

4,0

2,9

2,6

1,4

0,7

Liceo Scientifico: NAPS03000A
- Benchmark*

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso e/o indirizzi di studio (per le scuole del II ciclo)?
Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in
determinate discipline, anni di corso, indirizzi e/o sezioni?
Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito
all'Esame di Stato (es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per
alcune fasce, cosa emerge dal confronto con il dato medio nazionale)?
Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
La percentuale degli studenti in ingresso durante
l’anno scolastico è minore rispetto alla media
regionale e nazionale. I debiti formativi si
concentrano soprattutto in matematica,
fisica, scienze, latino e inglese nella prima, nella
seconda e nella terza classe.
La percentuale degli studenti trasferiti dalla classe
quarta ad altra scuola supera di 2,3 punti
percentuali la media regionale e 2,4 quella
nazionale

Rispetto ai dati relativi al 2014/15, si evidenzia una
riduzione media di 3 punti percentuali degli
ammessi con giudizio sospeso;nelle terze e quarte
classi,invece,la riduzione è in media del 7,5% con
una punta del 9% nelle classi terze.
La percentuale di studenti ammessi alle classi
successive è nettamente superiore rispetto ai dati
regionali e nazionali.
Il numero di studenti che consegue all’esame di
stato una votazione alta (fascia 91-100) è superiore
sia al dato regionale che al dato nazionale.
Non si registrano abbandoni.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola
Situazione della scuola
portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati
soddisfacenti agli esami finali.
C’e' una percentuale superiore ai riferimenti
1 - Molto critica
nazionali di studenti trasferiti in uscita, ci sono
concentrazioni superiori ai riferimenti nazionali di
studenti non ammessi all'anno successivo e/o di
abbandoni nella maggior parte degli anni di corso,
sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di
studenti con debiti scolastici e' superiore ai
riferimenti nazionali per la maggior parte degli
indirizzi di studio. La quota di studenti collocata
nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6
nel I ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore
ai riferimenti nazionali.
2-
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o
gli abbandoni in generale sono in linea con i
riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni di
corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è
pari ai riferimenti nazionali e superiore ai
riferimenti per alcuni indirizzi di studio. La
distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia
una concentrazione lievemente superiore ai
riferimenti nazionali di studenti collocati nelle
fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I ciclo; 60-70
nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7
nel I ciclo; 60- 70 nel II ciclo) e' superiore ai
riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e'
in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e
i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti
nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio
alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81100 e lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai
riferimenti nazionali.

6La quota di studenti ammessa all'anno successivo e'
superiore ai riferimenti nazionali. Non si registrano
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori
ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La
quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio
piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai
riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. Non si registrano
abbandoni scolastici.
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2.2

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

2.2.a

Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica
*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: NAPS03000A - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico
2015/16
Prova di Italiano
Prova di Matematica
Istituto/Plesso/In
(*) Punteggio m ePduionteggio medioCampaniaCampaniSaud
dirizzo/Classe
62
62
65
,2
,7
,3

S
d LIA
ITuA
45
,2

ITuA
P
ntL.IEASCPSun(*t.)ESCS
45
,5

48
,3

Liceo

66
,3

0,
6

67
,3

1
5
,
2

NAPS
03000
A-2
A

6,40

03,

5,95

3,
8

NAPS
03000
A-2
B

6,43

43-,

6,3

7,
9

NAPS
03000
A-2
F

6,62

48,

6,64

10
,7

NAPS
03000
A-2
G

7,2

1,10

8,31

27
,6

NAPS
03000
A-2
H

7,42

64,

7,28

17
,3

NAPS
03000
A-2
I

5,89

68-,

7,10

15
,6

NAPS
03000
A-2
L

6,7

06-,

6,38

8,
2

NAPS
03000
A-2
N

6,32

35-,

5,49

-0
,7
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2.2.b
2.2.b.1

Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2015/16
Italiano
Matematica
Classe/Istituto/Ra
Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero
Numero Numero ggruppamento
studenti studenti studenti studenti
studenti
studenti studenti studenti studenti geografico Livello 1 Livello 2
Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
NAPS03000A - 2 3
3
8
5
2
2
3
1
A
NAPS03000A - 2 5
5
6
5
3
1
1
4
B
NAPS03000A - 2 0
12
3
0
1
0
1
4
F
NAPS03000A - 2 0
4
6
7
5
0
0
0
G
NAPS03000A - 2 0
11
7
6
0
0
5
2
H
NAPS03000A - 2 4
11
10
2
0
0
1
1
I
NAPS03000A - 2 1
10
4
2
0
2
6
4
L
NAPS03000A - 2 1
13
1
0
2
3
2
5
N
% studenti
studenti Livello 1
NAPS03000A
Campania
Sud
Italia

7,8
19,4
18,8
13,3

Numero
studenti
Livello 3
Livello 5
3
4
4

14
13

0
2
2
0

22
20
23
13

9

4

% studenti% studenti% studenti% studenti% studenti% studenti% studenti% studenti%
Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Livello 5
21,1
42,2
18,9
10,0
3,3
5,5
11,0
13,3
25,0
27,6
16,6
11,4
40,3
12,1
8,4
10,6
23,7
27,8
17,5
12,3
40,6
12,7
7,7
10,4
22,6
27,2
21,2
15,6
35,7
13,3
9,4
9,9
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2.2.b.2

Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola secondaria di II grado
- Classi seconde Liceo - Anno Scolastico 2015/16
Indirizzo/Raggruppame
TRA_ita (%)
DENTRO_ita (%)
TRA_mat (%)
DENTRO_mat (%)

nto
geografico
NAPS0300
0A - Liceo
Benchmark
*
Sud

17,2

82,8

30,2

69,
8

28,3

71,7

37,5

ITALIA

34,6

65,4

35,6

62,
5
64,
4
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2.2.c
2.2.c.1

Variabilita' dei risultati fra le classi
Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove
Effetto della scuola sui risultati
degli studenti nelle prove -

Confronto
tra il
punteggio
osservato
dell'istituzio
ne scolastica
e il
pu
io
ntegg
della
regione

Italiano Liceo Istituzione
Effetto
scuola
positivo

scolastica nel suo complesso
Effetto scuola leggermente
Effetto
scuola pari alla media positivo
regionale
X

Sopra la
media
regionale
Intorno alla
media
regionale
Sotto la
media
regionale

Confronto
tra il
punteggio
osservato
dell'istituzio
ne scolastica
e il
pu
io
ntegg
della
regione
Sopra la
media
regionale
Intorno alla
media
regionale
Sotto la
media
regionale

Effetto
scuola
positiv

E
f
f
e
t
t
o

o

d

Effetto
scuola
leggerme
nte
negativo

Effetto
scuola
negativo

ella scuola sui risultati degli studenti nelle
prove - Matematica Liceo Istituzione scolastica
nel suo complesso
Effetto scuola leggermente

Effetto

scuola pari alla mediaEffetto scuola
leggermente positivo
regionale
negativo

Effetto
scuola
negativo

X

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?
Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?
Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di
studenti nel livello 1?
La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
*A.S. 2015/2016 *

Nell’a.s. 2015/16 la percentuale dei partecipanti
alle prove
Invalsi è stata del 73%.

La variabilità all’interno delle classi in italiano
(82,8%) risulta
al di sopra del dato regionale (+11,1) e di quello
nazionale
(+20,4).

La percentuale media delle risposte corrette in
italiano (66,3 %)
supera i dati relativi alla Campania e al Sud ed è in
linea con
quello nazionale; si rileva un leggero incremento
rispetto al dato
del 2013/14. I dati relativi alla matematica
risultano molto positivi (67,3%): 22,1 punti
percentuali al di sopra del dato
regionale e del dato relativo al Sud (45,2%). Il
punteggio di
italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI è
superiore a quello di scuole con background socioeconomico e
culturale simile (+ 0,6% italiano e +15,2%
matematica).
In italiano la percentuale più alta di studenti
(63,3%) si colloca
livelli 2 e 3 (livello 2: 1,1% - livello 3: 42,2%); la
percentuale
degli studenti presenti nel livello 1 risulta
abbastanza ridotta
(7,8%).
Per la matematica la distribuzione degli studenti
risulta migliore
rispetto a quella di italiano: il 66,8% nel livello 5 e
3,3% nel
livello 1.
In italiano la variabilità tra le classi risulta
abbastanza
contenuta: 11 punti percentuali al disotto del
relativo dato del
Sud e 17 punti percentuali al disotto del dato
nazionale.
Anche per la matematica la variabilità tra le classi
risulta
contenuta:-7,3% rispetto al Sud e -5,4% rispetto al
dato
nazionale.
L’effetto della scuola sui risultati degli
apprendimenti in
italiano e matematica risulta superiore alla media
regionale; in
particolare per la matematica risulta leggermente
positivo.

Anche per la matematica la variabilità all’interno
delle classi
supera il dato del Sud (+7,3%) e quello nazionale
(+5,4%).
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Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola
Situazione della scuola
raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in
relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove
1 - Molto critica
INVALSI di italiano e matematica e' inferiore
rispetto alle scuole con background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra le
classi in italiano e matematica e' superiore a quella
media. La quota di studenti collocata nel livello 1
in italiano e in matematica e' in generale superiore
a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' inferiore all'effetto medio
regionale, inoltre i punteggi medi di scuola sono
inferiori a quelli medi regionali.
2Il punteggio di italiano e matematica della scuola
3 - Con qualche criticita'
alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole
con background socio- economico e culturale
simile. La variabilita' tra classi in italiano e in
matematica e' pari a quella media o poco superiore,
ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo dalla
media della scuola. La quota di studenti collocata
nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea
con la media regionale, anche se ci sono alcuni
anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota e'
superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' pari o leggermente superiore
all'effetto medio regionale, anche se i punteggi
medi di scuola sono inferiori a quelli medi
regionali, oppure i punteggi medi sono pari a quelli
medi regionali, anche se l'effetto scuola e' inferiore
all'effetto medio regionale.
4Il punteggio di italiano e matematica della scuola
5 - Positiva
alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole
con background socio- economico e culturale
simile. La variabilita' tra classi in italiano e
matematica e' pari a quella media di poco inferiore,
oppure alcune classi si discostano in positivo dalla
media della scuola. La quota di studenti collocata
nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono
superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto
scuola e' superiore all'effetto medio regionale e i
punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi
regionali.
6Il punteggio di italiano e matematica della scuola
alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole
con background socio- economico e culturale
simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in
matematica e' inferiore alla media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio
regionale e anche i punteggi medi di scuola sono

7 - Eccellente
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superiori a quelli medi regionali.

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socio- economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e matematica risulta
inferiore a quella del Sud e a quella nazionale.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale per l’italiano e superiore
al dato regionale per la matematica.
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2.3

Competenze chiave europee Sezione di valutazione

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?
In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori,
questionari, ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?
Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole
condivise, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità
di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare,
ricerca autonoma di informazioni, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, s enso
di responsabilità, collaborazione, ecc.)?
Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria,
III secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Non sempre vengono diffusi i risultati delle
verifiche della ricaduta dei progetti nelle attività
curricolari, per cui talvolta non è possibile
valutarne pienamente l’efficacia.

La scuola valuta le competenze di cittadinanza
degli studenti (il rispetto delle regole, lo sviluppo
del senso di legalità e di un’etica della
responsabilità, la collaborazione e lo spirito di
gruppo) in quanto organizza in collaborazione con
Enti pubblici e privati eventi sulla legalità e mette
in atto progetti che prevedono negli obiettivi
trasversali il raggiungimento e/o il potenziamento
di tali competenze.
La scuola valuta le competenze chiave (per assi
culturali) degli studenti delle classi seconde in base
alla griglia ministeriale.
La scuola adotta una griglia di valutazione allegata
al PTOF per l'assegnazione del voto di
comportamento.
Tutti gli studenti delle classi terze e quarte nell'a.s.
2016/17, attraverso i percorsi ASL, hanno inoltre
sviluppato adeguate competenze sociali e civiche,
hanno acquisito competenze digitali legate alla
produzione di elaborati e alla diffusione degli
stessi, hanno acquisito strategie per imparare ad
apprendere e abilità adeguate allo sviluppo dello
spirito di iniziativa e imprenditorialità. Tali
competenze ed abilità sono state certificate dai
tutor e dagli esperti dei percorsi stessi, attraverso la
scheda di valutazione delle competenze presente
nella piattaforma ARGO

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola
Situazione della scuola
acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a
imparare, nelle competenze digitali e nello
spirito di iniziativa e imprenditorialità.
La maggior parte degli studenti della scuola non
1 - Molto critica
raggiunge livelli sufficienti in relazione alle
competenze chiave considerate (competenze sociali
e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').
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La maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge livelli sufficienti in relazione ad almeno
due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

La maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due
competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').
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6La maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge livelli ottimali in relazione ad almeno
due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi e indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento e utilizza diversi strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti soprattutto nelle classi seconde e terze.
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2.4

Risultati a distanza
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2.4.b
2.4.b.1

Prosecuzione negli studi universitari
Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'
Diplomati nell'a.s.2013-14 che si sono Diplomati nell'a.s.2014-15 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2014-15
immatricolati nell'a.a. 2015-16
%
%
NAPS03000A

92,6

88,6

NAPOLI

42,1

35,6

CAMPANIA

34,3

34,7

ITALIA

39,1

40,0
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2.4.b.2

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - AGRARIA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
7,8
- Benchmark*
NAPOLI
1.183
CAMPANIA
2.665
ITALIA
34.646,97

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ARCHITETTURA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
3,3
- Benchmark*
NAPOLI
1.210
CAMPANIA
2.526
ITALIA
22.422,86

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - CHIMICOFARMACEUTICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
7,8
- Benchmark*
NAPOLI
980,27
CAMPANIA
2.331
ITALIA
23.740,30

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ECONOMICOSTATISTICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
14,
- Benchmark*
NAPOLI
6.483
CAMPANIA
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11.985,45
ITALIA
100.767,59

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - EDUCAZIONE FISICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
2,2
- Benchmark*
NAPOLI
847,43
CAMPANIA
2.155
ITALIA
15.664,98

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GEO-BIOLOGICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
7,8
- Benchmark*
NAPOLI
1.945
CAMPANIA
4.039
ITALIA
33.267,48
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GIURIDICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
7,3
- Benchmark*
NAPOLI
3.401
CAMPANIA
6.756
ITALIA
48.788,06

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - INGEGNERIA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
26,
- Benchmark*
NAPOLI
4.707
CAMPANIA
8.775
ITALIA
86.849,85

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LETTERARIA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
3,9
- Benchmark*
NAPOLI
2.206
CAMPANIA
4.990
ITALIA
45.135,70

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LINGUISTICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
1,1
- Benchmark*
NAPOLI
3.830
CAMPANIA
6.565
ITALIA
47.238,61
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - MEDICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
7,3
- Benchmark*
NAPOLI
1.772
CAMPANIA
3.730
ITALIA
32.355,00

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - POLITICO-SOCIALE
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
3,3
- Benchmark*
NAPOLI
3.406
CAMPANIA
7.035
ITALIA
72.671,49
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - PSICOLOGICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
2,2
- Benchmark*
NAPOLI
886,52
CAMPANIA
1.547
ITALIA
14.806,83

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - SCIENTIFICA
Numero Medio Studenti
NAPS03000A
4,4
- Benchmark*
NAPOLI
1.891
CAMPANIA
4.131
ITALIA
30.973,54
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2.4.c
2.4.c.1

Rendimento negli studi universitari
Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2012/2013 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2013/2014, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Primo Anno - Valori percentuali
Sanitaria
Macro Area

N
A
P
S
0
3
0
0
0
A
B
e
n
c
h
m
a
r
k
*
N
A
P
O
L
I
C
A
M
P
A
N
I
A
I
t
a
li
a

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU
(%)

Scientifica
Nessun CFU più della metà
(%)
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU
(%)

Sociale
Nessun CFU più della metà
(%)
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU
(%)

Umanistica
Nessun CFU più della metà
(%)
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)
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,
4

0
,
0

6
9
,
3

2
4
,
8
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,
9

8
4
,
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1
1
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4
4
,
4

4
4
,
4

1
1
,
1

73,
3

2
0
,
6

6
,
1

5
1
,
3

3
0
,
0

1
8
,
7

5
7
,
7

2
2
,
4

1
9
,
9

6
0
,
0

2
4
,
7

1
5
,
3

72,
9

2
1
,
5

5
,
6

5
0
,
3

3
1
,
0

1
8
,
7

5
7
,
1

2
3
,
2

1
9
,
7

6
2
,
2

2
3
,
0

1
4
,
8

2
0
,
3

6
,
5

5
2
,
3

2
9
,
5

1
8
,
2

6
2
,
2

2
2
,
9

1
4
,
9

6
7
,
9

1
8
,
7

1
3
,
4

73,
2
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Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2012/2013 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2013/2014, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Secondo Anno - Valori percentuali

Macro Area

N
A
P
S
0
3
0
0
0
A
B
e
n
c
h
m
a
r
k
*
N
A
P
O
L
I
C
A
M
P
A
N
I
A
I
t
a
li
a

più della metà
dei CFU (%)

Sanitaria

Scientifica

Sociale

meno della
metà dei CFU
(%)

meno della
metà dei CFU
(%)

meno della
metà dei CFU
(%)

Nessun CFU più della metà
(%)
dei CFU (%)

Nessun CFU più della metà
(%)
dei CFU (%)

Umanistica
Nessun CFU più della metà
(%)
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

69,
2

1
9
,
2

1
1
,
5

5
8
,
4

2
0
,
8

2
0
,
8

6
5
,
4

2
3
,
1

1
1
,
5

6
6
,
7

1
1
,
1

2
2
,
2

64,
8

1
6
,
5

1
8
,
7

4
4
,
9

2
1
,
6

3
3
,
5

5
0
,
3

1
6
,
1

3
3
,
6

5
3
,
1

1
7
,
3

2
9
,
6

65,
9

1
5
,
8

1
8
,
3

4
5
,
0

2
1
,
8

3
3
,
1

5
1
,
1

1
6
,
6

3
2
,
4

5
6
,
2

1
6
,
9

2
6
,
9

69,
8

1
3
,
6

1
6
,
6

5
2
,
3

1
7
,
4

3
0
,
3

5
9
,
2

1
4
,
7

2
6
,
1

6
4
,
0

1
2
,
9

2
3
,
1
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2.4.d
2.4.d.1

Inserimenti nel mondo del lavoro
Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno
successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%) Anno di Diploma
NAPS03000A
Regione
Italia
2011
3,4
10,3
17,7
2012
1,6
9,3
15,1
2013
0,9
9,8
15,0
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2.4.d.3

Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno
successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) Anno di diploma
Tipologia di contratto

NAPS03000A

Tempo indeterminato
Tempo determinato
A
20p1p1rendistato
Collaborazione
Tirocinio
Altro
Tempo indeterminato
Tempo determinato
A
20p1p2rendistato
Collaborazione
Tirocinio
Altro
Tempo indeterminato
Tempo determinato
A
20p1p3rendistato
Collaborazione
Tirocinio
Altro

14,3
14,3
28,6
14,3
28,6
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
66,7
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
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Regione

Italia
24,8
34,4
10,2
15,9
11,0
3,7
24,5
41,7
8,4
15,7
5,3
4,5
24,6
39,5
9,4
16,5
0,3
5,9

10,
31,
7,
27,
16,
6,
10,
37,
6,
27,
11,
8,
9,
37,
6,
27,
0,
10,
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2.4.d.4

Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno
successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e anno di diploma (%) Anno di
Diploma

Settore di attivita' economica
Regione

Agricoltura
2011
Servizi
Agricoltura
2012
Servizi
Agricoltura
2013
Servizi

NAPS03000A

Italia
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

Industria

Industria

Industria
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2,8
18,2
79,0
3,5
18,6
78,0
3,1
18,7
78,2

5,
20,
74,
6,
20,
72,
6,
22,
71,
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2.4.d.5

Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno
successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) Anno di Diploma
Qualifica Professionale NAPS03000A
Regione
Italia
Alta
0,0
9,4
11,6
2011
Media
100,0
63,0
60,7
Bassa
0,0
27,6
27,7
Alta
33,3
9,4
10,7
2012
Media
66,7
61,2
59,3
Bassa
0,0
29,4
30,0
Alta
50,0
9,2
11,0
2013
Media
50,0
61,3
57,7
Bassa
0,0
29,5
31,3

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria?
Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno
di scuola secondaria di I grado?
Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno
nella scuola secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo
ciclo al termine del secondo anno di scuola secondaria di II grado?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio?
Quanti studenti iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della
metà?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la
quota di studenti occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo
contratto? Quali sono le tipologie di contratto prevalenti?
Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la
quota di studenti che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori
da questi percorsi formativi e occupazionali rispetto ai dati regionali?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Il processo di acquisizione e disseminazione dei
dati va migliorato e distribuito in diversi momenti
dell’anno scolastico, anche alle classi intermedie e
alle famiglie, anche ai fini dell'orientamento.

Secondo i dati forniti dal MIUR la percentuale
degli studenti diplomati nell’anno 2014/15
iscrittasi all’Università è dell’88,6, più della media
provinciale, regionale e nazionale.
Le aree di preferenza per la scelta universitaria
risultano quella economico- statistica (14,04%) e
quella ingegneristica( 26,9%) , ma in tutte le aree i
dati relativi al conseguimento dei crediti al primo e
al secondo anno rivelano che i nostri studenti si
collocano sopra la media provinciale, regionale e
nazionale ( circa più 20% al primo anno e circa più
10% al secondo anno). Pertanto rispetto alle
percentuali provinciali, regionali e nazionali, la
riuscita universitaria dei nostri diplomati si colloca
su livelli medio-alti.
L’inserimento dei nostri studenti nel mondo del
lavoro valutabile per il triennio 2011/2013 è
mediamente basso ed ha subito un calo dal 2011 al
2013 . La lettura di tali dati tuttavia è
complementare a quella relativa al proseguimento
degli studi universitari, pertanto tale dato non è da
considerare come una criticità.
I dati sui risultati a distanza sono stati utilizzati
nelle attività di orientamento in ingresso e in
uscita. Ciò ha consentito agli studenti in entrata e
alle famiglie una comprensione chiara delle
aspettative, e agli alunni delle ultime classi una
maggiore consapevolezza dei percorsi svolti.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla
Situazione della scuola
scuola hanno successo nei successivi percorsi di
studio e di lavoro.
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti
nel successivo percorso di studio sono
insoddisfacenti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di
loro non sono ammessi alla classe successiva. Gli
studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria
dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica
decisamente inferiori a quelli medi regionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli
studenti immatricolati all'università sono molto
scarsi; la percentuale di diplomati che non ha
acquisito CFU dopo un anno di università e'
decisamente superiore ai riferimenti nazionali. Nel
complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e'
decisamente inferiore a quella regionale (inferiore
al 75%).

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti
nel successivo percorso di studio sono sufficienti.
Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria
in generale gli studenti non presentano difficolta',
anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e
matematica di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università
sono mediocri; la percentuale di diplomati che ha
acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di
universita' e' superiore ai riferimenti. Nel
complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco
inferiore a quella regionale (intorno al 75-80%).

45 - Positiva

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti
nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficolta' di apprendimento
(non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e
il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti
dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre
anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI
di italiano e matematica di poco superiori a quelli
medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università
sono buoni. La percentuale di diplomati che ha
acquisito piu' della meta' di CFU dopo un anno di
universita' e' pari ai riferimenti regionali. C'e' una
bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del
lavoro rispetto ai riferimenti regionali (intorno al
15%). Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e'
di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

6-
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti
nel percorso successivo di studio sono molto
positivi: in rari casi gli studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi
alla classe successiva, hanno debiti formativi o
cambiano l'indirizzo di studio) e non ci sono
episodi di abbandono degli studi nel percorso
successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati
medi nelle prove INVALSI di italiano e
matematica decisamente superiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università
sono molto positivi. La percentuale di diplomati
che ha acquisito piu' della meta' di CFU dopo un
anno di universita' e' superiore ai riferimenti
regionali. Nel complesso la quota di diplomati che
o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e'
decisamente superiore a quella regionale (superiore
al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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La scuola ha monitorato e pubblicizzato in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Infatti
il numero di immatricolati all’Università è superiore alla media provinciale , regionale e nazionale. I risultati raggiunti dagli
studenti immatricolati all’università sono molto positivi.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione Subarea: Curricolo e offerta formativa

3.1.a
3.1.a.1

Curricolo
Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO
Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO

Validi
Situazione della scuola:
NAPS03000A

1-2
aspetti
3-4
aspetti
5-6
aspetti
Da 7
aspetti
in su

Riferimento
Provinciale %
8,6

Riferimento
Regionale %
8,4

Riferimento
Nazionale %
8,6

4,7

6

33,3

29,8

38,2

53,8

57,1

47,3

4,3
5-6
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3.1.a.2

Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO
Istituto:NAPS03000A - Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO
opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline

Curricolo per lo sviluppo delle
scuola
competenze
trasversali
Quota
del competenze
monte ore
Profilo
delle
annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte
dalla scuola

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli

aspetti
seguenti)

aspetti
seguenti)

aspetti
seguenti)

Presente

88,7

87,4

86,5

Presente

87,6

86,9

86,1

Presente

84,5

85,4

85,6

Presente

82,5

82,8

82,5

Presente

78,4

78,3

78,9

Dato
mancante

55,7

62,1

50,9

70,1
23,7

69,2
28,3

Dato Dato
mancante

mancante
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3.1.b
3.1.b.1

Progettazione didattica
Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-LICEO
Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-LICEO

Validi
Situazione della scuola:
NAPS03000A

1-2
Aspetti
3-4
Aspetti
5-6
Aspetti
Da 7
aspetti
in su

Riferimento
Provinciale %
2,1

Riferimento
Regionale %
1,5

Riferimento
Nazionale %
3

13,2

14,9

36,5

34,5

36,1

47,9

50,8

46,1

13,5
5-6
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3.1.b.2

Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-LICEO
opzione

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica

Istituto:NAPS03000A - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS0300
0A

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti

Dato
Mancante

84,5

87,4

87,2

Programmazione per classi
parallele

Presente

75,3

68,7

70,4

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o
per ambiti disciplinari

Presente

71,1

75,8

73,6

Programmazione in
continuita' verticale

Presente

97,9

98

96,3

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline

Dato
Mancante

49,5

48,5

53,6

Presente

90,7

92,9

91,2

Presente

70,1

75,3

64,8

Presente

75,3

75,8

62

Dato
Mancante

5,2

5,6

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle
competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

7

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per
rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?
La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire?
Sono individuate anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
sono individuati in modo chiaro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Dall’anno scolastico 2011/12 l'offerta formativa è
stata arricchita con l'introduzione dell'opzione
Scienze Applicate. Tale percorso è attuato con
rigorosa applicazione metodologica e si completa
con attività di laboratorio che utilizzano le più
moderne tecnologie in vari ambiti disciplinari. Il
Liceo ha anche recepito e condiviso la normativa
relativa all’orientamento.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano
a formare e a potenziare le capacità delle
studentesse e degli studenti di conoscere se stessi,
l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e
socio-economici, le offerte formative, affinché
possano essere protagonisti di un personale
progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita
familiare e sociale in modo attivo, paritario e
responsabile. L’Istituto, compatibilmente con le
risorse economiche, organizza progetti educativi,
didattici e culturali idonei ad ampliare l’offerta
formativa curricolare e finalizzata sia al
raggiungimento del successo scolastico che al
potenziamento delle eccellenze e all'acquisizione
delle competenze sia scientifiche (peculiarità del
nostro Istituto) che trasversali. Nell’anno 2016/17 è
stato attivato un potenziamento (Matematica,
Fisica, Informatica), su una classe prima del Liceo
di ordinamento, per scelta dell’utenza cui erano
state proposte tre offerte di potenziamento:
ITALIANO E INFORMATICA, LINGUISTICO /
ECONOMICO e MATEMATICA/FISICA/
INFORMATICA.

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa
non sempre riescono a far fronte a tutte le richieste
dell’utenza.
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Subarea: Progettazione didattica

3.1.c
3.1.c.1

Presenza di prove strutturate per classi parallele
Prove strutturate in entrata-LICEO
Prove strutturate in entrata-LICEO

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento
Provinciale %
16
10,6

Riferimento
Regionale %
13,4
11,9

Riferimento
Nazionale %
15,6
18

73,4

74,7

66,5

Prove svolte in 3 o piu' discipline
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3.1.c.2

Prove strutturate intermedie-LICEO

Prove strutturate intermedie-LICEO
Riferimento
Riferimento Provinciale (% scuole in cui sono pre senti gli aspetti
seguenti)
Regionale (%
scuole i3n5,c3ui
Nessuna prova
39,2
sono presenti
Prove svolte in 1 o 2
10,1
12,6
Validi
discipline
gli aspetti
seguen52ti,1)
Prove svolte in 3 o più
50,6
discipline

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Dato
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Riferimento
Nazionale (%
scuole in37c,u3i sono
presenti gli
aspetti
segu1e9n,3ti)
43,4
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3.1.c.3

Prove strutturate finali-LICEO

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Prove
strutturate
finali-LICEO
Riferimento
Provinciale %
16
10,6
73,4

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %

13,4
11,9

15,6
18

74,7

66,5

Prove svolte in 3 o piu' discipline

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per
quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di scuola?
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Una programmazione dipartimentale per
competenze, con le relative rubriche di valutazione
comune è ancora in fase di attuazione.

Nella scuola vi sono strutture di riferimento per la
progettazione didattica attraverso l’organizzazione
di incontri dipartimentali finalizzati all’analisi delle
programmazioni, all’individuazione di strategie
educative, l’elaborazione di griglie di valutazione e
modalità di recupero per tutte le discipline; inoltre,
si costruiscono prove uniche per classi parallele al
fine di individuare il grado di omogeneità delle
conoscenze, competenze e applicazioni delle stesse
nelle diverse classi del corso quinquennale di
studio. L’analisi delle scelte adottate e la revisione
della progettazione sono effettuate da ogni singolo
docente, rapportata nei consigli di classe e nei
dipartimenti di appartenenza, secondo una
scansione temporale che segue il Piano delle
attività scolastiche e ogni volta che sorgono
bisogni specifici di apprendimento differenziato. E’
in fase di definizione la realizzazione di
programmazioni per competenze che rendano
possibile l’interazione disciplinare e
dipartimentale.
Subarea: Valutazione degli studenti

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline,
indirizzi o ordini di scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno
frequente?
In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es.
competenze sociali e civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e
imprenditorialità)?
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per
quali classi? Per quali scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la
correzione delle prove?
Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione?
Quanto è diffuso il loro utilizzo?
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La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e
secondaria di I grado e del biennio di secondaria di II grado)?
La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Gli aspetti dei curricoli valutati riguardano la
comprensione del testo, l’assimilazione e
utilizzazione delle conoscenze, la padronanza
espressiva, le capacità logiche di collegamento e di
rielaborazione.
I criteri comuni di valutazione sono afferenti alle
linee generali indicate nel PTOF sia per l’area
umanistica che per quella scientifica.
La scuola utilizza prove strutturate per classi
parallele preparate collegialmente dagli insegnanti
dei vari dipartimenti dell’Istituto in relazione al
conseguimento degli obiettivi generali individuati
nelle programmazioni di inizio anno scolastico. Si
adottano correttori comuni.
Dalle risultanze conseguite, ogni docente attiva i
percorsi di recupero curricolare come intervento
didattico specifico e personalizzato.

Per le diverse caratteristiche disciplinari le
valutazioni di ogni materia di studio sono legate a
griglie di valutazione strutturate dai dipartimenti di
appartenenza.
Non sono ancora utilizzate rubriche di valutazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola propone un
Situazione della scuola
curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il
curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e
strumenti condivisi.
La scuola non ha elaborato un proprio curricolo,
1 - Molto critica
oppure si è limitata a riportare nel PTOF le
indicazioni presenti nei documenti ministeriali di
riferimento senza rielaborarli. Non sono stati
definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le
attivita' di ampliamento dell'offerta formativa non
sono presenti, oppure sono presenti ma non sono
coerenti con il progetto formativo di scuola e gli
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti
obiettivi di apprendimento comuni per classi
parallele o per ambiti disciplinari. Non si utilizzano
modelli condivisi per la progettazione delle unita'
di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e
strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di
valutazione e gli strumenti di valutazione comuni
sono utilizzati solo da pochi insegnanti o per poche
discipline.
2La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio
3 - Con qualche criticita'
curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto
previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le
varie discipline e anni di corso e' da sviluppare in
modo più approfondito. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono
definiti sempre in modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o
la valutazione degli studenti e dipartimenti
disciplinari, anche se il personale è coinvolto in
misura limitata. La progettazione didattica è
condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione
comuni definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione
degli studenti, anche se non in modo sistematico.
La scuola realizza interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti, anche se in modo
saltuario.
4-
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a
partire dai documenti ministeriali di riferimento.
Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite
nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste
attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di
lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti
disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti
disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze degli studenti. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli
studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola
realizza regolarmente interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti.

5 - Positiva

6-
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a
partire dai documenti ministeriali di riferimento,
declinando le competenze disciplinari e trasversali
per i diversi anni di corso, che gli insegnanti
utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo
si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del
contesto e dei bisogni formativi della specifica
utenza. Le attivita' di ampliamento dell'offerta
formativa sono bene integrate nel progetto
educativo di istituto. Tutte le attivita' presentano
una definizione molto chiara degli obiettivi e delle
abilita'/competenze da raggiungere. Nella scuola
sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli
studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa, utilizzano
modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze degli studenti e specifica i criteri e le
modalità per valutarle. I docenti utilizzano criteri di
valutazione comuni e usano strumenti diversificati
per la valutazione degli studenti (prove strutturate,
rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la
maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano
regolarmente per riflettere sui risultati degli
studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti
sono usati in modo sistematico per riorientare la
programmazione e progettare interventi didattici
mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti per la valutazione degli
studenti e dipartimenti disciplinari.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze, come previsto al termine del primo biennio e per i
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione e hanno
momenti di incontro per condividerne gli esiti.
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma
andrebbe migliorata. Le attività di ampliamento formativo sono bene integrate e presentano una definizione
ben chiara.
I risultati della valutazione degli studenti sono usati per riorientare la programmazione e progettare interventi
didattici mirati.
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3A.2 Ambiente di apprendimento Subarea: Dimensione organizzativa

3.2.a
3.2.a.1

Durata delle lezioni
Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO
Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO

Vali
Situazione della scuola:
di
NAPS03000A

Orario standard
Orario ridotto

Riferimento
Provinciale %
83,3
2,1

Riferimento
Regionale %
73,6
3,6

Riferimento
Nazionale %
62
10,8

22,8

27,2

Orario

Orario
flessibile

14,6
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3.2.b
3.2.b.1

Organizzazione oraria
Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO
opzione

Istituto:NAPS03000A - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO
Riferimento Provinciale (% di Ri ferimento Regionale (% di Rifer imento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato
NAPS03000A

modalità)

modalità)

Presente

89,7

92,9

modalit
à)
96,3

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.

Dato
mancante

39,2

36,4

42,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola

Dato
mancante

0

1,5

3,8

Dato
mancante
Dato
mancante

7,2

9,1

8,4

3,1

1,5

1

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle
ore di lezione

Sono attivita' non previste
per questo a.s.
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3.2.b.2

Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO
Istituto:NAPS03000A - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO
opzione
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle
ore di lezione

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste
per questo a.s.

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato

modalità)

modalità)

Presente
Presente

93,8
81,4

93,4
84,8

modalit
à)
96
81,4

Dato
mancante

2,1

3,5

5,2

Dato
mancante
Dato
mancante

8,2

9,6

7,1

0

0

0,1

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La
durata delle lezioni è adeguata?
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento
dei materiali, ecc.)? In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati?
Quando sono utilizzati (orario curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi
accedono in misura minore?
In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate
nell'area 1.3 Risorse economiche e materiali)?
Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti
utilizzano la biblioteca?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Gli spazi laboratoriali potrebbero essere
maggiormente utilizzati.

L’orario scolastico ha una struttura standard (60
minuti, 5 ore, 6 giorni a settimana).
Sono presenti Laboratori ed Aule Specialistiche,
nonché, dall’a.s. 2016/17, aule predisposte per
Didattica Collaborativa, in entrambe le sedi
attrezzati con materiale idoneo allo svolgimento
delle attività da effettuare sia per piccoli gruppi sia
con l’intera classe.
Gli spazi laboratoriali sono curati da docenti
responsabili con esperienza pregressa che
coordinano la fruizione degli ambienti e
l’aggiornamento dei materiali e collaborano con i
docenti utilizzatori e i tecnici preposti.
In tutte le aule e gli spazi di fruizione comune della
scuola sono presenti LIM e computer.
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Subarea: Dimensione metodologica

3.2.c
3.2.c.1

Uso dei laboratori
Livello di accessibilita'
opzione

Istituto:NAPS03000A - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori
con calendario

NAPS030
00A

Percentuale di laboratori
con responsabile

100

62,47

59,19

58,35

100

64,27

62,75

57,6
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Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

3.2.c.2

opzione

Istituto:NAPS03000A - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A

Percentuale di laboratori
con dotazioni aggiornate

49,9

45,454545454545

Riferimento Nazionale %

46,45

49,38

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di
livello, flipped classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche
metodologie didattiche?
In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti)
e le strategie didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?
Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Le modalità didattiche innovative potrebbero
essere maggiormente diffuse, promuovendo attività
di aggiornamento ed auto aggiornamento mirate.
Le pratiche di valutazione condivise dovrebbero
essere maggiormente incentivate.

La scuola promuove l’utilizzo di modalità
didattiche innovative sia favorendo
l’aggiornamento e l’autoaggiornamento dei docenti
sia con l’acquisto di strumenti tecnologici di
supporto alla didattica.
Nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari è
prevista la progettazione didattica con
individuazione delle strategie da attivare e degli
ausili (LIM, computer, tablet, apparati
sperimentali) da utilizzare
Subarea: Dimensione relazionale

3.2.d
3.2.d.1

Uso della biblioteca
Presenza dei servizi di base della biblioteca
opzione

Istituto:NAPS03000A % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A %
Nessun
servizio di
base
Un servizio
di base
Due servizi
di base
Tutti i servizi
di base

Tre servizi di
base

5,2

6,5

2,7

10,4

8,7

8,6

20

21,8

16,3

64,4

62,9

72,4
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3.2.d.2

Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
opzione

Istituto:NAPS03000A % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A %
Nessun
servizio
avanzato
Un servizio
avanzato
Due servizi
avanzati
Tutti i servizi
avanzati

Nessun servizio
avanzato

64,2

62,4

50,5

20,1

22,9

26,8

14,9

12,9

18,8

0,7

1,8

4
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3.2.f Episodi problematici
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Furti
Istituto:NAPS03000A - Azioni per contrastare episodi problematici - Furti
opzione

Situazione della scuola:

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
Nessun
episodio
Nessun
provvediment
o
Azioni
interlocutorie
Azioni
costruttive
Azioni
sanzionatorie

77,6

75,9

58,8

0

0,9

1,7

5,2

6,5

8,9

2,6

3

9,6

13,8

21,2

14,7

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti
Istituto:NAPS03000A - Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti
opzione

Situazione della scuola:

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
Nessun
episodio
Nessun
provvediment
o
Azioni
interlocutorie
Azioni
costruttive
Azioni
sanzionatorie

42,3

43,8

41,7

0

0,8

0,3

30

26,4

31,3

6,9

6,4

8,4

20,8

22,6

18,2

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo
opzione

Istituto:NAPS03000A - Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
Nessun
episodio
Nessun
provvediment
o
Azioni
interlocutorie
Azioni
costruttive
Azioni
sanzionatorie
3.2.f.1

54,3

57,3

54,9

0,9

0,8

0,6

16,4

15,5

20,8

9,5

7,5

19

18,8

8
15,6

Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite
opzione

Istituto:NAPS03000A - Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite
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Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

NAPS03000A
Nessun
episodio
Nessun
provvediment
o
Azioni
interlocutorie
Azioni
costruttive
Azioni
sanzionatorie

16,8

X

16,2

9,8

0,7

1

0,9

29,4

32

39,1

8,4

7,6

12,3

44,8

43,3

38
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3.2.f.2

Quota di studenti sospesi per anno di corso
opzione
Percentuale di studenti
sospesi
- 1° anno
Percentuale di studenti
sospesi
- 2° anno
Percentuale di studenti
sospesi
- 3° anno
Percentuale di studenti

Istituto:NAPS03000A - Quota di studenti sospesi per anno di corso
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS0300
0A
0

0,38

0

0,74

0

0

0

0,33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,56

0,53

0,53
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3.2.f.3

Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)
opzione

Ingressi alla seconda ora (su
100 studenti)

Istituto:NAPS03000A - Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
13,46

14,78
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3.2.f.4

Ore di assenza degli studenti
3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti 2015-2016
Indirizzo

NAPS
03000
A
NAP
OLI
CAM
PANI
A
ITAL
IA

I anno di corso

II anno di corso

III anno di corso

IV anno di corso

62,9

77,2

83,4

99,6

7936,6

8693,6

16400,0

17946,
7

10256,
6
20014,
0

118
87,0
218
49,9

92308,6

98659,
0

112152
,4

122
911,
4

Liceo
Scientifico

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione
delle regole comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?
Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni
sono più difficili? Come sono le relazioni tra insegnanti?
Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale
ATA)?
Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla
seconda ora)?
In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni
sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Non sempre la condivisione dei documenti recanti
norme disciplinari e/o comportamentali, nonostante
l’ampia diffusione, risulta efficace.

La scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti attraverso
l’accettazione, all’atto dell’iscrizione scolastica, di
un patto di corresponsabilità. In caso di
comportamenti problematici vengono attivate tutte
le azioni atte a promuovere, nell’ambito delle
regole preposte dai regolamenti scolastici, la
partecipazione responsabile degli allievi che hanno
trasgredito alcune norme comportamentali.
Viene, altresì, promosso il senso della legalità
attraverso seminari o partecipazione ai progetti
legati alle giornate sulle legalità coinvolgendo tutte
le sezioni di questo Liceo attraverso interventi
specifici mirati allo sviluppo di una cittadinanza
responsabile.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti
Situazione della scuola
organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.
L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle
1 - Molto critica
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la
biblioteca non ci sono o non sono usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche e le
metodologie utilizzate sono limitate. Le regole di
comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra
studenti o tra studenti e insegnanti. I conflitti non
sono gestiti o sono gestiti ricorrendo a modalità
non efficaci.
2L'organizzazione di spazi e tempi risponde
3 - Con qualche criticita'
parzialmente alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati da un
numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche, anche se
sono pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si
utilizzano metodologie diversificate in poche
classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono
condivise in modo disomogeneo nelle classi. Le
relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti
sono abbastanza positive, anche se ci sono alcune
situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre
adeguate.
4L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle
5 - Positiva
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la
biblioteca sono usati dalla maggior parte delle
classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche e si
utilizzano metodologie diversificate nelle classi.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole
di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e
insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti
sono gestiti con modalita' adeguate.
6L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo
7 - Eccellente
ottimale alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati con
frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto
tra insegnanti sulle metodologie didattiche,
l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate e'
una pratica ordinaria in tutte le classi. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e
insegnanti sono molto positive. I conflitti con gli
studenti sono gestiti con modalità efficaci.
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Motivazione del giudizio assegnato
Gli spazi laboratoriali sono usati da un adeguato numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità
didattiche innovative. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si
utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove l’acquisizione di competenze trasversali attraverso attività curricolare ed extracurricolari.
Le regole di comportamento sono chiare e definite, consentendo pertanto l’adeguata gestione dei conflitti.
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3A.3 Inclusione e differenziazione Subarea: Inclusione

3.3.a
3.3.a.1

Attivita' di inclusione
Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione
Riferimento Provinciale (% scuole in cui sono pre senti gli aspetti
seguenti)
Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Nessuna o una azione fra
quelle indicate

15,2

Due o tre azioni fra quelle
indicate

74,2

Quattro o cinque azioni
fra quelle indicate

10,6

Riferimento
Regionale (%
cui
scuole in17,8
sono presenti
gli asp7e2,t7ti
seguenti)
9,5
2-3 azioni
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Riferimento
Nazionale (%
scuole in cui sono
presenti g1l4i,5aspetti
segu6e9n,7ti)
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Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

3.3.a.2

opzione

Istituto:NAPS03000A - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni

Riferimento Nazionale

NAPS0300
0A

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione

Presente

73,2

70,2

73

Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione

Dato
mancante

26,1

22,1

26,8

Dato
mancante

13,1

10,9

17

Presente

96,7

95,8

95,7

Dato
mancante

31,4

30,8

35

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari?
Queste attività sono efficaci?
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi
interventi sono efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene
monitorato con regolarità?
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici
Personalizzati sono aggiornati con regolarità?
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a
favorire l’inclusione degli studenti stranieri?
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi
riescono a favorire il successo scolastico degli studenti stranieri?
La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di
questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?
È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Il rapporto scuola- famiglia di allievi dell’area
BES-DSA andrebbe potenziato, con incontri
periodici programmati e/o attività di
aggiornamento aperte ai genitori, agli alunni ed ai
docenti per favorire la collaborazione tra tutti gli
attori dell’Inclusione

La scuola realizza attività finalizzate a favorire
l’inclusione di alunni con DSA e BES.
A tal fine predispone Piani Didattici Personalizzati
indicanti gli strumenti compensativi e le misure
dispensative necessarie per la didattica
personalizzata.
Tale attività è svolta da referenti in collaborazione
con i docenti dei consigli di classe e
periodicamente monitorata, circa l’andamento e
l’esito, grazie agli incontri del Gruppo GLI.
La scuola promuove attività di aggiornamento ed
autoaggiornamento rivolte ai Docenti, sul tema
dell’Inclusione. La scuola si prende cura anche dei
ragazzi che rientrino nell’area BES, per i quali,
all’occorrenza, vengono attivati PdP a tempo.
Subarea: Recupero e potenziamento

3.3.b

Attivita' di recupero
221

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019
3.3.b.1

Corsi di recupero organizzati dalle scuole
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3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle
scuole 2015-2016
Num.Tot.Corsi Attivi
NAPS030
00A
Totale
Istituto
NAPOLI

5
5
4,4

CAMPA
NIA

3,8

ITALIA

6,4
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Num.Tot
.Ore
Corsi
7
0
7
0
5
8
,
9
4
9
,
2
5
7
,
4
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3.3.b.2

Numero medio ore corso di recupero
Numero medio di ore per corso di recupero

Totale corsi
ore corsi

Numero medio di

NAPS03000A
- Benchmark*
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA

2
996
2.012
15.860
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3.3.b.3

Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO
opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero

Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:NAPS03000A - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS0300
0A
Presente

73,2

73,2

62,5

Dato
mancante
Presente
Presente
Dato
mancante
Presente
Dato
mancante
Dato
mancante

14,4

16,7

21

67
75,3
18,6

67,2
75,3
19,2

76,5
82,3
21

64,9
20,6

63,1
15,7

47,2
27,8

13,4

15,7

24,2
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3.3.c
3.3.c.1

Attivita' di potenziamento
Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO
Istituto:NAPS03000A - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO
opzione

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne
alla scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne
alla scuola
Giornate dedicate al
recupero e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario
curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli

aspetti
seguenti)

aspetti
seguenti)

aspetti
seguenti)

Presente

49,5

53

41,9

Dato
mancante

15,5

21,7

19,7

Presente

66

68,2

66,8

Presente

90,7

90,9

93

Presente

43,3

44,4

38,6

Presente

64,9

67,7

67,1

Presente

90,7

91,9

91,7

Dato
mancante

4,1

6,1

8,6

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficolta'?
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?
Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono
utilizzati? Quanto è diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Dovrebbero essere implementate le attività di
recupero rivolte, in modo specifico, agli alunni
DSA o BES .
L'introduzione di tali interventi, anche attraverso
l’utilizzo delle ore di potenziamento sarebbe
auspicabile.

La scuola interviene con strategie di recupero
finalizzate a rispondere alle difficoltà presentate
dagli alunni.
Esse sono svolte sia in orario curricolare che
extracurricolare. Le prime si concentrano
principalmente all’avvio delle attività didattiche,
nel periodo immediatamente successivo la fine del
trimestre ed ogniqualvolta nelle singole classi i
docenti rivelino la necessità di adeguare la
programmazione ai ritmi di apprendimento degli
allievi.
Le attività extracurricolari sono così articolate:
corsi di recupero mirati, per studenti che ne
evidenzino la necessità, grazie alle ore di
potenziamento fornite su organico dell’autonomia;
sportello del bisogno, svolto alla fine del trimestre
corsi di recupero svolti a seguito delle valutazioni
di fine anno La scuola realizza scambi culturali per
studenti stranieri così come alcuni allievi del nostro
Istituto svolgono la medesima attività all’estero.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione
Situazione della scuola
degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno
studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.
Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti
1 - Molto critica
a garantire l'inclusione degli studenti con bisogni
educativi speciali. La scuola non dedica sufficiente
attenzione al rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti
e' assente o insufficiente, oppure singoli insegnanti
realizzano percorsi differenziati in poche classi,
senza forme di coordinamento delle attivita' a
livello di scuola.
2Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti
3 - Con qualche criticita'
con bisogni educativi speciali sono sufficienti. La
qualita' degli interventi didattici per gli studenti
con bisogni educativi speciali è in generale
accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono
scarsamente definiti e il loro raggiungimento non
viene monitorato. La scuola dedica un'attenzione
appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti
e' sufficientemente strutturata, anche se non
applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non
sono presenti forme di monitoraggio e valutazione
per verificarne il raggiungimento. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi
a livello di scuola.
4Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti
5 - Positiva
con bisogni educativi speciali sono efficaci. In
generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti
e' ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di
scuola.
6-
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Nelle attivita' di inclusione sono attivamente
coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono
di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle
differenze e della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti
è efficacemente strutturata a livello di scuola; le
attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate
modalità di verifica degli esiti. Gli interventi
individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono abbastanza efficaci. In generale, l e attivita'
didattiche sono di buona qualita'. La scuola monitora adeguatamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' mediamente ben strutturata
a livello di scuola e gli obiettivi educativi sono abbastanza definiti e condivisi.
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3A.4 Continuita' e orientamento Subarea: Continuita'

3.4.a
3.4.a.1

Attivita' di continuita'
Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
Istituto:NAPS03000A - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
opzione

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II
grado per scambio di
informazioni utili alla
formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II
grado per definire le
competenze in uscita e in
entrata
Visita della scuola da parte
degli studenti della
secondaria di I grado
Attivita' educative per
studenti della secondaria di I
grado con insegnanti della
secondaria di II grado
Attivita' educative comuni tra
II grado
Trasmissione dalla secondaria
di I grado alla secondaria di II
grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli
studenti
Altro

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli

aspetti
seguenti)

aspetti
seguenti)

aspetti
seguenti)

Dato
mancante

54,9

53,8

45,7

Dato
mancante

32

33,7

26,4

Presente

96,1

98,1

97,7

Presente

65,4

69,2

74,5

Dato
mancante

44,4

49,4

50,4

Dato mancante

37,9

37,8

34,8

Presente

15,7

16

17,7

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine
di scuola all’altro?
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle
classi, competenze attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?
Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Ad ottobre e novembre la F.S. per l’orientamento in
ingresso prende contatti con le funzioni strumentali
delle scuole medie del territorio per illustrare
l’offerta formativa, proporre e discutere i criteri per
la formazione delle classi. Nei mesi successivi
vengono realizzate nelle scuole medie delle giornate
di orientamento per la presentazione dell’offerta
formativa all’utenza e per “l’ascolto del territorio”.
Vengono consegnate le brochure illustrative e gli
inviti per le giornate di Open Day che si effettuano
presso le due sedi nella seconda settimana di
gennaio.
Le famiglie visitano le sedi e prendono visione dei
servizi e delle attrezzature. Inoltre assistono a
proiezioni che illustrano la scuola, le sue attività e i
risultati a distanza, partecipano a laboratori
didattici, organizzati da docenti ed allievi, e
dialogano con essi.
La F.S., la commissione per l’orientamento, per la
formazione classi e la segreteria didattica si
rendono disponibili durante tutto il corso dell’anno
per incontri individuali di informazioneorientamento.
La scuola monitora la corrispondenza tra il
giudizio di orientamento, stilato dalla scuola
media, e la scelta effettuata dall’alunno.
Gli interventi realizzati per la continuità educativa,
risultano abbastanza efficaci in quanto l’84% degli
iscritti prosegue nel I biennio il corso di studi
scelto.

La scuola, attualmente, non effettua un
monitoraggio sulle competenze e sui risultati degli
studenti nel passaggio dalla scuola media di I grado
a quella di II grado.
Non è stato finora possibile realizzare un curricolo
verticale che accompagni l’allievo nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro.

Subarea: Orientamento

3.4.b
3.4.b.1

Attivita' di orientamento
Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione

Istituto:NAPS03000A - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
NAPS03000A
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per
la comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni

Present

55,6

57,1

51

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di
orientamento

Present

53,6

57,4

62,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento

Present

48,4

46,5

41,8

Presentazione agli studenti
dei diversi corsi di studio
universitari e post diploma

Present

98,7

97,8

96,1

41,8

40,7

40,8

63,4

57,7

53

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola
Incontri individuali degli
studenti con i docenti

supporto nella
scelta del corso di
studi universitario
o post diploma
Attivita' di
orientamento al
territorio e alle
realta'

Dato

Present

Presente

75,2

76,9
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produttive e
professionali
Altro

9,2

Dato
mancante

10,6

15,1

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi
sono coinvolte?
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste
attività coinvolgono le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie
sulla scelta del percorso formativo successivo?
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?
La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?
In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
La scuola non organizza incontri ed attività rivolte
alle famiglie sulla scelta del percorso universitario
e/o lavorativo.
La scuola non elabora un consiglio orientativo per
gli allievi in uscita.

Tenuto conto dei bisogni orientativi degli allievi si
realizzano percorsi finalizzati alla scelta
universitaria o lavorativa. Per le classi quarte e
quinte vengono realizzate: una giornata di
orientamento universitario e incontri in sede con
agenzie formative e lavorative del territorio.
Vengono inoltre forniti on line, sul sito della
scuola, i simulatori con correttori dei test
d’ingresso delle varie facoltà nonché le
informazioni relative: al corso di studi, alle
percentuali di successo e abbandono, ai livelli di
soddisfazione dei laureati, alle percentuali
d’impiego e allo stipendio medio conseguito nel
breve e medio termine. Per ridurre l'interferenza
dell'orientamento con l'attività curricolare, gli
alunni, selezionati in base ai reali interessi
manifestati, hanno seguito le attività orientative
direttamente in sede con formatori universitari. A
tutti gli alunni della scuola vengono inviati i
materiali relativi alle attività d’informazione ed
orientamento effettuate da tutte le Università
pubbliche e private italiane e straniere. La F.S. si
occupa, inoltre, della valorizzazione delle
eccellenze favorendo la partecipazione a concorsi,
Olimpiadi e corsi estivi per le scuole di alta
formazione. Un allievo è risultato idoneo alla
Summer School della LUISS che ha selezionato il
Liceo Silvestri in base al punteggio ottenuto nella
graduatoria EDUSCUOLA.
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

3.4.c
3.4.c.2

Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti

Consigli non Corrispondenti

%

%

NAPS03000A

89,5

10,5

NAPOLI

75,9

24,1

CAMPANIA

77,3

22,7

ITALIA

73,0

27,0
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3.4.c.3

Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio
Promossi che non hanno seguito
Orientativo
il Consiglio Orientativo
%
NAPS03000A
- Benchmark*
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA
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%
98,7

100,0

88,3
90,4

77,3
80,6

90,7

77,7
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3.4.d

Alternanza scuola - lavoro (scuola secondaria di II grado)

3.4.d.1 Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO
Istituto:NAPS03000A - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO
opzione

Situazione della scuola:

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
3° anno
4° anno
5° anno
Totale studenti
del triennio
3.4.d.1

98,89
99,56
0
70,67

96,52
96,15
0
67,11

96,39
96,07
0
67,55

95,45
96,15
0
67,44

Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-PROFESSIONALE
Istituto:NAPS03000A - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-PROFESSIONALE
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
3° anno
4° anno
5° anno
Totale studenti
del triennio

0
0
0
0

83,33
0
85,46
70,85
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3.4.d.2

Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO
Istituto:NAPS03000A - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

opzione

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
3° anno
4° anno
5° anno
Totale studenti
del triennio
3.4.d.2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-PROFESSIONALE
Istituto:NAPS03000A - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-PROFESSIONALE
opzione

Situazione della scuola:

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
3° anno
4° anno
5° anno
Totale studenti
del triennio

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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3.4.d.3

Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti
opzione

Numero di convenzioni per
l'alternanza

Istituto:NAPS03000A - Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
6

9
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Riferimento Nazionale %
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3.4.d.4

Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti
opzione
Variazione del numero di
convenzioni del 2016/17
rispetto al 2015/16

Istituto:NAPS03000A - Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
56

3
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Riferimento Nazionale
5
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3.4.d.5

Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro
Istituto:NAPS03000A - Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
NAPS03000A
Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di
25,7
26,04
26,5
30,92
alternanza scuola – lavoro
nel 2014/15
Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di
alternanza scuola – lavoro
nel 2015/16
Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di
alternanza scuola – lavoro
nel 2016/17

52,33

50,68

50,47

50

57,56

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere
studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono
stipulate convenzioni? La gamma delle imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?
La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?
In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei
tutor di scuola e dei tutor aziendali, ecc.)?
In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale
della scuola?
In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?
La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?
In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di
alternanza scuola- lavoro?
Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni
precedenti? Per quale motivo?
Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di
alternanza scuola-lavoro rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Nonostante il giudizio ampiamente positivo rispetto
ai percorsi di Alternanza, non mancano punti di
criticità la cui analisi è necessaria al fine di
migliorare il servizio erogato. Il primo sicuramente
riguarda l’aspetto della ricaduta didattica delle
esperienze, una maggiore partecipazione da parte
della componente docente non impegnata nelle
attività sarebbe sicuramente auspicabile, per far sì
che la valenza dei percorsi abbia una reale e totale
ricaduta sui processi di apprendimento dei discenti.
Un altro fattore di criticità, al quale si sta
lavorando, è l’organizzazione delle attività, che a
volte si interseca con il regolare svolgimento della
didattica. I tempi delle aziende e degli enti spesso
non coincidono con quelli della scuola, per cui
evitare sovrapposizioni o accavallamenti diventa
un’impresa ardua. Si sta lavorando a questa
criticità avviando per tempo accordi e
programmazioni, in modo tale da utilizzare
maggiormente quei periodi dell’anno scolastico
che sono meno problematici per l’organizzazione
dei percorsi.

Percorsi1.Progettarel’impresa:progettazione di
itinerari e guide turistiche 2.Comunicazione e new
media3.Green Economy e tutela
dell’ambiente4.Scienza e Tec. per il
territorio5.Restauro beni artistici6.Conservazione
del patrimonio naturale e della biodiversità
7.Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
8.Percorsi laboratoriali tra strumenti scientifici,
elaborazione ed analisi dati.Convenzioni:UNISOB2.ISTITUTOZOOPROFILATTICO
3.UNIVERSITA’ FEDERICO II DIP. DI
AGRARIA4. ENEA PORTICI 5. C.N.R.
ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E
BIOMATERIALI 6.MUSEO DI PIETRARSA
7.IGS STUDENT LAB8.COINS GESTIONE
D’IMPRESA 9.FEDERICO II DIP. DI FISICA
10.STAZIONEZOOLOGICAA.DHORN11.COM
UNEDIPORT ICI. I percorsi vengono monitorati
attentamente attraverso l’incontro periodico tra i
docenti tutor e il docente referente ASL.I percorsi
rispondono pienamente agli obiettivi indicati nel
PTOF e sono coerenti con il percorso di studio e
rispondono alle esigenze di orientamento culturale
e professionale.Le competenze acquisite sono state
valutate e certificate con documenti agli atti della
scuola. Rispetto all’anno scorso il numero delle
convenzione è salito di quattro unità, le classi
partecipanti sono tutte le terze e le quarte.Le
ricadute per la scuola si possono definire molto
positive.Al termine dell’anno scolastico è stato
organizzato l’evento conclusivo per la
disseminazione delle buone pratiche.Si è inoltre
avviato nella scuola un’attività di ricerca-azione e
di tutoraggio .
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la
Situazione della scuola
continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e
professionale degli studenti.
Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono
1 - Molto critica
assenti o insufficienti, oppure singoli insegnanti
realizzano attivita' di continuita' e/o orientamento
limitatamente ad alcune sezioni, senza forme di
coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha
stipulato convenzioni con un partenariato non
diversificato di imprese ed associazioni del
territorio. Il numero di convenzioni e' nettamente
inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i
percorsi di alternanza scuola - lavoro. I progetti di
alternanza non rispondono ai fabbisogni formativi
del tessuto produttivo del territorio. Le attivita' di
alternanza non vengono monitorate. La scuola non
ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non
utilizza criteri di valutazione delle competenze
acquisite al termine dell'alternanza.
2Le attivita' di continuita' presentano un livello di
3 - Con qualche criticita'
strutturazione sufficiente anche se sono
prevalentemente orientate alla formazione delle
classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno
tutte le classi finali. La qualita' delle attivita'
proposte agli studenti e' in genere accettabile,
anche se per lo piu' limitate a presentare i diversi
indirizzi di scuola superiore / corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle
proprie azioni di orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha
stipulato convenzioni con un partenariato non
diversificato di imprese ed associazioni. Il numero
di convenzioni stipulate è di poco inferiore al
riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa
i percorsi di alternanza scuola – lavoro. I progetti
di alternanza scuola lavoro rispondono solo in
parte ai fabbisogni professionali del territorio e alle
esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in
modo occasionale. La scuola non definisce i criteri
di valutazione delle competenze acquisite al
termine del percorso di alternanza scuola-lavoro.
4-
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Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola
diversi e' consolidata. La scuola realizza diverse
attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le
famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario,
sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La
scuola realizza attivita' di orientamento alle realta'
produttive e professionali del territorio. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; un buon numero di studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha
stipulato convenzioni con un variegato partenariato
di imprese ed associazioni. Il numero di
convenzioni stipulate è uguale o di poco superiore
al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza
rispondono ai fabbisogni professionali del
territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine del percorso
di alternanza.

5 - Positiva

6-
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo
efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di
scuola diversi e' ben consolidata e si concretizza
nella progettazione di attivita' per gli studenti
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei
singoli studenti (es. portfolio) e monitora gli esiti
degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro. La scuola realizza azioni di orientamento
finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo
quelle dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita'
mirate a far conoscere l’offerta formativa presente
sul territorio, anche facendo svolgere attivita'
formative esterne (scuole, centri di formazione,
universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le
famiglie. La scuola monitora i risultati delle
proprie azioni di orientamento; la stragrande
maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha
stipulato convenzioni con un partenariato
diversificato di imprese ed associazioni. Il numero
di convenzioni stipulate è nettamente superiore al
riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i
percorsi di alternanza scuola – lavoro. I progetti di
alternanza scuola lavoro rispondono in modo
coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative
degli studenti. Le attività di alternanza vengono
monitorate in maniera regolare. La scuola ha
definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al
termine del percorso di alternanza sulla base di
criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
IL giudizio assegnato è 6+. L'attività, infatti, viene monitoratiaattentamente attraverso l’incontro periodico tra i
docenti tutor e il docente referente per l’Alternanza, che coordina e gestisce tutte le attività poste in essere
dall’istituto. I percorsi, individuati e vagliati all’interno del Comitato tecnico scientifico, rispondono
pienamente agli obiettivi indicati nel PTOF e sono coerenti con il percorso di studio. Rispondono altresì alle
esigenze di orientamento culturale e professionale e consentono agli studenti di misurare le proprie capacità
all’interno di una situazione reale di lavoro. Le ricadute per la scuola si possono definire ampiamente positive.
Al termine dell’anno scolastico è stato organizzato l’evento conclusivo per la disseminazione delle buone
pratiche all'interno del Museo di Pietrarsa.Si è inoltre avviato all’interno della scuola un’attività di ricercaazione e di tutoraggio per i docenti tutor.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola Subarea: Missione e visione della scuola

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?
La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno,
prPeussnotiledfiaF
moigrlzieae(D
il tig
erirtiato
rerioa?l max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500

caratteri)
Si intende potenziare il livello di condivisione della
mission attraverso un monitoraggio più puntuale e
sistematico che coinvolga tutte le componenti della
scuola.

La “mission” dell’istituto è quella di promuovere
negli studenti, congiuntamente all’acquisizione di
solide basi culturali, scientifiche, di capacità
espressive ed operative, di spirito critico e di gusto
estetico, una salda coscienza civica ed europeista al
fine di stimolare sentimenti di pace, di
collaborazione e di tolleranza con tutti i popoli del
mondo.
Le finalità formative dell’istituto hanno come
punto di partenza quelle enunciate dalla
Commissione Internazionale dell’Educazione per il
XXI SECOLO, dalla Commissione dei Saggi per i
Nuovi Saperi, dall’Assemblea degli Stati Generali
della Scuola, dagli Atti della Commissione di
Lisbona:
• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e Partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere i problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire ed Interpretare l’informazione e
possono riassumersi in:
• Acquisizione del sapere
• Esercizio della responsabilità personale e sociale
• Acquisizione di competenze
• Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio.
La missione dell’Istituto e le priorità sono
deliberate dal Collegio dei Docenti e rese note
anche all’esterno, presso le famiglie del territorio,
anche in occasione dell’OPEN DAY, nell’ambito
del progetto di continuità con la scuola secondaria
di I grado.
Subarea: Monitoraggio delle attività

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di
monitoraggio adotta?
La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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La scuola formula un Piano delle attività all’inizio
dell’anno scolastico per lo svolgimento di tutte le
attività previste dal PTOF; il predetto Piano viene
aggiornato anche in seguito alle esigenze che
emergono in itinere, al fine di rendere sempre più
efficaci le azioni intraprese.
L’Istituto partecipa fin dall’anno scolastico 20002001 ai bandi PON FSE e FESR per arricchire la
propria Offerta Formativa. La scuola ha monitorato
lo stato di avanzamento dei progetti PON FSE
mediante incontri con i docenti tutor ed esperti e la
somministrazione di questionari iniziali, intermedi e
finali, per conoscere l’evoluzione dei livelli di
apprendimento dei corsisti e poter attivare in tempo
reale azioni correttive, mirate al potenziamento
dell’efficacia formativa.
Anche i progetti destinati all'ampliamento
dell'offerta formativa vengono sistematicamente
monitorati riguardo ai livelli di partecipazione,
interesse e impegno
Gli esiti di tutti i progetti vengono pubblicizzati,
attraverso diversi canali( sito web, giornale
d'istituto,brochure informative)

Sarebbe auspicabile la definizione di schede di
monitoraggio della ricaduta delle attività
progettuali, sulle competenze degli allievi.

Subarea: Organizzazione delle risorse umane

3.5.a
3.5.a.1

Gestione delle funzioni strumentali
Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali
Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Vali
di
Situazione della scuola:
NAPS03000A

Meno di 500 €
Tra 500 e 700 €
Tra 700 e 1000
€
Più di 1000 €
n.d.

Riferimento
Provinciale %
13,6
22,7
27,3
36,4
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Riferimento
Regionale %
12,8
20,8
35
Meno di 500 euro

31,4

Riferimento
Nazionale %
10,9
22,8
34,8
31,5
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3.5.b
3.5.b.1

Gestione del Fondo di Istituto
Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA
opzione

Istituto:NAPS03000A % - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti

NAPS03000
A%

Percentuale del FIS per gli
ATA

73

71,3

71,7

72,8

27

28,9

28,5

27,3
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3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS
opzione
Quota insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli
insegnanti che usufruisce
del FIS)

Istituto:NAPS03000A % - Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A %
22,0588235294118

32,01
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32,02

Riferimento Nazionale %

30,18
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3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS
opzione
Percentuale ATA che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale del
personale ATA che usufruisce

Istituto:NAPS03000A % - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A %
21,0526315789474

59,29

249

56,05

Riferimento Nazionale %
48,02
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3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-LICEO
opzione
Variazione delle ore di
insegnamento non coperte
del 2016/17 rispetto al
2014/15
Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni del

Istituto:NAPS03000A - Variazione ore di supplenza non coperte-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A

Riferimento Nazionale

nd

0

-3

nd

0

0
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3.5.d
3.5.d.1

Progetti realizzati
Ampiezza dell’offerta dei progetti
opzione

Ampiezza dell'offerta dei
progetti

Istituto:NAPS03000A - Ampiezza dell’offerta dei progetti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
9

7,15

251

7,74

Riferimento Nazionale
14,83
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3.5.d.2

Indice di frammentazione dei progetti
opzione
Indice di frammentazione
dei progetti - spesa media
per progetto in euro

Istituto:NAPS03000A - Indice di frammentazione dei progetti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
7699,77777777778

10688,44

252

10661,53

Riferimento Nazionale
11443,68
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3.5.d.3

Indice di spesa dei progetti per alunno
opzione

Indice di spesa per progetti
per alunno in euro

Istituto:NAPS03000A - Indice di spesa dei progetti per alunno
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
57,56

23,25
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29,31

Riferimento Nazionale %
92,34
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3.5.d.4

Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti
opzione
Indice di spesa per la
retribuzione del personale
nei progetti

Istituto:NAPS03000A - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
11,1114317873532

32,32

30,09

Riferimento Nazionale %
29,89

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il
Fondo di istituto? Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?
In che modo sono gestite le assenze del personale?
C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?
Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
*A.S. 2016/2017*
Sempre più numerosi sono gli adempimenti
amministrativo- contabili, che la normativa, in
continua evoluzione, richiede agli operatori della
scuola.
Pertanto sarebbe auspicabile un sistema di
comunicazione a flusso continuo che consenta la
valorizzazione di tutte le risorse interne.

Il Dirigente Scolastico, dall'a.s. 2016/2017 si
avvale del contributo di due docenti collaboratori,
di sei facenti parte dello Staff di Dirigenza e di
sedici docenti con incarico di funzioni strumentale
dedicate alle seguenti aree:
1)
AREA A1 REDAZIONE/INTEGRAZIONE PTOF
2)
AREA A2 - GESTIONE SITO WEB
3)
AREA B1-FORMAZIONE
4)
AREA B2-VALUTAZIONE DI SISTEMA
5)
AREA C1-SOSTEGNO ALLO STUDENTE
6)
AREA C2-INTEGRAZIONE ALUNNI
DSA E BES
7)
AREA C3- EDUCAZIONE ALLA
SALUTE
8)
AREA D1- ORIENTAMENTO IN USCITA
9)
AREA D2- ORIENTAMENTO IN
INGRESSO 10)AREA E1- ORGANIZZAZIONE
VIAGGI E VISITE GUIDATE
12) AREA F1- PON FESR
13) AREA F2- PON FSE.
Tutte le attività svolte nell’ambito delle predette
aree contribuiscono efficacemente alla
realizzazione dell’offerta formativa dell’istituto.
Il personale ATA offre una risposta adeguata alle
esigenze di servizio programmate e una risposta
generalmente tempestiva a quelle non
programmate.
Subarea: Gestione delle risorse economiche
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3.5.e
3.5.e.1

Progetti prioritari
Tipologia dei progetti prioritari
opzione
Formazione e
aggiornamento del
personale

Educazione alla convivenza
civile
Attivita' artistico - espressive
Tecnologie informatiche
(TIC)
Lingue straniere
Prevenzione del disagio inclusione
Abilita' logico-matematiche
e scientifiche
Abilita' linguistiche / lettura
/ biblioteca
Altri argomenti
Progetto trasversale d'
istituto Orientamento -

Istituto:NAPS03000A % - Tipologia dei progetti prioritari
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000
A%
1

19

17,3

12,8

0
0
0
0
0

12,4
11,1
26,1
28,1
9,8

15,7
14,7
22,1
28,2
13,5

10,6
14,2
26,8
39,6
16,9

0

16,3

19,9

17,5

1
0
0
1
0

15
7,8
16,3
24,2
22,9

17,3
7,7
16,7
17,9
24,7

19,9
7,8
28,8
21,6
30,9
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3.5.e.2

Durata media dei progetti prioritari
opzione

Durata media dei progetti
in anni

Istituto:NAPS03000A - Durata media dei progetti prioritari
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
0,666666666666667

2,19
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2,24

Riferimento Nazionale
3,65
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3.5.e.4

Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari
Istituto:NAPS03000A % - Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari
Situazione della scuola: NAPS03000A %
Didattica per competenze per la valutazione autentica, compiti di realtà
previsti dal PDM.

Progetto
1

Per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e partecipativa attraverso anche
"il saper soccorrere", garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Progetto
2

Sviluppare l'interesse sui temi della conoscenza, della conservazione, della
salvaguardia e tutela del patrimonio culturale.
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3.5.e.5

Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari
Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Situazione della scuola:
Va
NAPS03000A

lidi

Nessun
coinvolgimento
Basso
coinvolgimento
Alto
coinvolgimento

Riferimento
Provinciale %
24,8

Riferimento
Regionale %
27,3

Riferimento
Nazionale %
16,3

14,7

Alto coinvolgimento20,2

22,3

60,5

52,4

61,4

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa?
Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?
Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti
esperti esterni?
Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Le risorse finanziarie dell’Istituto (FIS programma annuale) hanno potuto far fronte alle
esigenze di spesa per la partecipazione di un
numero di allievi inferiori alla richiesta. Sarebbe
auspicabile poter incrementare le risorse
finanziarie, al fine di incrementare sia il numero di
allievi partecipanti ai diversi progetti, sia ampliare
ulteriormente l'offerta formativa, in particolare,
sulla scorta della mission dell'Istituto, in ambito
tecnico-scientifico:

L’allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Dall'a.s. 2015/2016, secondo l'atto di indirizzo, cui
aderisce il PTOF 2015/2018, nonchè il PdM
2015/2016, obiettivi prioritari dei progetti di
Istituto sono:
Recupero e potenziamento delle competenze di
base Acquisizione delle competenze di cittadinanza
e tutela e promozione del patrimonio artisticoculturale Acquisizione di competenze trasversali
Acquisizione di competenze di cittadinanza
europea Acquisizione di competenze digitali
Nell'attivazione dei progetti sono coinvolti anche
esperti esterni; la durata media dei progetti è di un
anno scolatico.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la
Situazione della scuola
propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli
di responsabilita' e compiti per il personale in
modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.
La missione e la visione della scuola non sono state
1 - Molto critica
definite oppure sono state definite in modo vago.
Non sono presenti forme di monitoraggio delle
azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche e' poco chiara
o non e' funzionale all'organizzazione delle
attivita'. Le spese definite nel Programma annuale
non sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
triennale dell'offerta formativa. Le risorse
economiche destinate ai progetti non sono investite
in modo adeguato.
2La scuola ha definito la missione e la visione,
3 - Con qualche criticita'
anche se sono poco condivise nella comunita'
scolastica e con le famiglie e il territorio. Il
monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e
dei compiti tra le diverse componenti scolastiche,
anche se non tutti i compiti sono chiari e funzionali
all'organizzazione delle attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
triennale dell'offerta formativa. Solo una parte
delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.
4La scuola ha definito la missione e la visione
5 - Positiva
equeste sono condivise nella comunita' scolastica,
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel
Programma annuale sono coerenti con le scelte
indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
La maggior parte delle risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.
67 - Eccellente

La scuola ha definito la missione e la visione e
queste sono condivise nella comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza in
modo sistematico forme strutturate di monitoraggio
delle azioni, che permettono di orientare le
strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente
e sono funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in
modo adeguato.
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Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Subarea: Formazione

3.6.a
3.6.a.1

Formazione per gli insegnanti
Numerosita' delle attività di formazione
opzione

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:NAPS03000A - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
NAPS03000A
2

20,4
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17,01

Riferimento Nazionale
16,36
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3.6.a.2

Tipologia degli argomenti della formazione
opzione
Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole
Aspetti normativi

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze,
valutazione interna /
autovalutazione
Progettazione e
pianificazione di percorsi di
miglioramento

Istituto:NAPS03000A - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale

Riferimento Nazionale

NAPS030
00A
0

23,05

17,59

16,01

0

22,82

17,3

15,55

1

22,99

17,54

15,82

0

23,03

17,48

15,73

0

22,82

17,31

15,59

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica

0

23,71

18,38

16,61

Inclusione studenti con
disabilità e DSA

0

23,35

17,84

16,06

Inclusione studenti con
cittadinanza non
italiana

0
0
0

22,71
22,76
23

17,21
17,31
17,5

15,46
15,59
15,85

1

22,84

17,32

15,69

0
0
0

22,78
22,67
22,77

17,32
17,17
17,25

15,65
15,45
15,54

Temi multidisciplinari
Lingue straniere
Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola
- lavoro
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3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
opzione
Finanziato direttamente dalla
scuola
Finanziato dalla rete di
ambito Finanziato dalla rete
di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale
Finanziato dal singolo docente

Istituto:NAPS03000A - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale

Riferimento Nazionale

NAPS030
00A
2
0
0
0
0
0

24,61
23,78
23,57
24,14
23,67
24,07

18,94
17,9
17,69
18,32
17,93
18,46

18,1
16,74
16,53
16,93
16,52
17,07

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi
speciali, tecnologie didattiche, ecc.)?
Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?
Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
La partecipazione alle opportunità formative
proposte sia dalla scuola sia da enti esterni non è
accolta parimenti da tutto il personale anche per la
sovrapposizione delle proposte. Non del tutto
adeguata è risultata essere l’attività di peer to peer
per le attività proposte, per la difficoltà di
organizzare all’interno della scuola la
disseminazione delle conoscenze e competenze
acquisite attraverso i corsi di formazione dei
docenti. Altro fattore di criticità risulta essere la
difficoltà di trasferire le competenze acquisite oltre
la propria classe.

Obiettivi:
sviluppo delle competenze professionali dei
docenti; potenziamento dell’offerta formativa,
rinnovamento metodologico/didattico, in relazione
alle innovazioni curricolari e alla flessibilità
organizzativa.
Si ipotizzano i seguenti progetti:
DINAMICHE RELAZIONALI E
COMUNICAZIONE EFFICACE,
PROGETTARE/ VALUTARE E CERTIFICARE
PER COMPETENZE,
METOTOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE.
Nell’anno scolastico si sono attivati corsi di
formazione:
1)
Sicurezza
2)
Completamento del corso Progettare/
valutare e certificare per competenze (attività di
tutoring)
3)
Cooperative learning e didattica
laboratoriale
4)
Gruppi di lavoro sulle UDA e rubriche di
valutazione per assi culturali (attività di peer to
peer)
5)
Corso di formazione/informazione percorsi
di alternanza scuola-lavoro (ricerca/azione e peer
to peer)
6)
Labosa "Nuove idee per una didattica
laboratoriale delle scienze".
7)
Formazione/informazione relativa al PNSD
8)
Prosieguo della formazione dei docenti
impegnati nel CLIL Per la predisposizione del
piano di formazione triennale sono stati attivati i
seguenti percorsi:
monitoraggio percorsi formativi della scuola
collegio dei docenti per la presentazione del
piano
partecipazione da parte delle funzioni
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strumentali alle riunioni di ambito e di rete
predisposizione tabella riassuntiva bisogni
formativi docenti e ATA per la rete di ambito e la
rete di scopo.

Subarea: Valorizzazione delle competenze
Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In
che modo? La scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane
(es. assegnazione di incarichi retribuiti, suddivisione dei compiti)?

264

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai
docenti della scuola?
La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Sarebbe auspicabile completare, entro il triennio di
riferimento,
compatibilmente con le risorse umane e finanziarie
assegnate
all'Istituzione scolastica, la banca dati delle
competenze del
personale, derivata dalle rilevazioni dei bisogni
formativi.

Molte le competenze del personale e le esperienze
formative e i
corsi frequentati, solo alcuni incarichi sono
assegnati dopo
presentazione di curriculum vitae e studiorum.
Relativamente al personale ATA, impiego delle
risorse umane a disposizione partendo dalle
relative competenze e capacità e
attraverso la collaborazione come strumento di
trasmissione
delle conoscenze.

Subarea: Collaborazione tra insegnanti

3.6.b
3.6.b.1

Formazione per il personale ATA
Numerosita' delle attivita' di formazione
Istituto:NAPS03000A - Numerosita' delle attivita' di formazione
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
scuole che ha attivato gruppi scuole che ha attivato gruppi
per
per

opzione

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Numero di progetti di
formazione per il
personale ATA

2

4,08
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3.6.b.2

Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:NAPS03000A - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione
Situazione
opzione
Riferiment o
Riferimento Provinciale %
NAPS03000A
della scuola:
Regionale
%
Riferimento
Nazional
e
%
0
2,73
2,51
2,48
Accoglienza, vigilanza e comunicazione
Il proprio ruolo nell'organizzazione0
scolastica, collaborazione con insegnanti
e dirigente scolastico nei processi
d'innovazione
0
Gestione amministrativa del personale
0
Altro
0
Gestione dell'emergenza e del primo1
soccorso
0
Il servizio pubblico
0
Contratti e procedure amministrativocontabili
0
Procedure digitali sul SIDI
Gestione delle relazioni interne ed 0
esterne
0
Ricostruzioni di carriera e rapporti con
le ragionerie territoriali
0
Gestione dei conflitti e dei gru ppi di
lavoro
0
Assistenza agli alunni con disabilita'
0
Disciplina dell'accesso alla lu ce delle
recenti innovazioni normati ve 0
Gestione dei beni nei laboratori
0
Gestione tecnica del sito web della
scuola
0
Supporto tecnico all’attivita' didattica
Collaborazione insegnanti e dirigenti0
scolastici nei processi di innovazione0
Autonomia scolastica
0
Gestione del bilancio e delle
rendicontazioni
0
Relazioni sindacali Nuova disciplina in
materia di
0
appalti pubblici e adempimenti c onnessi
con i progetti PON
1
Gestione delle procedure di acquisto con
il mercato elettronico
Funzionalita' e sicurezza dei laboratori

2,75

2,48

2,47

3,03

2,79

2,79

2,76

2,49

2,47

3,03

2,75

2,73

3,01

2,74

2,65

2,73

2,47

2,45

2,78

2,52

2,54

2,75

2,51

2,48

2,71

2,46

2,43

2,76

2,51

2,47

2,75

2,52

2,49

2,75

2,49

2,48

2,73

2,47

2,43

2,75

2,49

2,46

2,71

2,45

2,42

2,78

2,56

2,62

2,8

2,54

2,49

2,75

2,5

2,49

2,71

2,45

2,43

2,75

2,49

2,46

2,73

2,47

2,45

2,94

2,68

2,7
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3.6.c
3.6.c.1

Gruppi di lavoro degli insegnanti
Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Nessun gruppo di lavoro
Gruppi di lavoro su 1 - 3
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più

Riferimento
Provinciale %
1,4
9,1

Riferimento
Regionale %
1,4
9,3

Riferimento
Nazionale %
1,9
8,7

26,6

26,6

39,9

62,9

62,8

49,4

Gruppi di lavoro su 4-6 argomenti
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3.6.c.2

Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Istituto:NAPS03000A - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Temi disciplinari
Piano triennale
dell'offerta
formativa
Raccordo con il territorio
Orientamento
Accoglienza
Competenze in ingresso e
in uscita
Curricolo verticale
Inclusione
Continuita'
Temi multidisciplinari

Situazione della scuola:

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS0300
0A
Presente
Dato
mancante
Dato
mancante
Dato
mancante
Dato
mancante
Presente
Presente
Dato
mancante
Dato
mancante
Dato
mancante
Presente

58,8
39,2

61,2
37,5

46,3
32,3

28,1

25

23,2

73,9

73,1

72,6

85,6

85,3

87,8

76,5

75,3

77

83,7
43,8

85,3
41,7

85,4
34,5

37,3

37,5

34,1

55,6

52,9

39,7

85,6

84,6

87,6

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità
organizzative (es. Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?
I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?
Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e
materiali (es. archivio, piattaforma on line)?
Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra
colleghi?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Allo stato attuale, si ravvisa la necessità di
incrementare le attività legate allo sviluppo delle
aree tematiche sulle quali dall'a.s. 2016/2017 si è
iniziato a lavorare.
Si ritiene utile l'acquisizione di ulteriori
competenze attraverso l’attribuzione di nuovi
incarichi, finalizzata al potenziamento della
professionalità del personale amministrativo.

I docenti partecipano alle riunioni di dipartimento
su tematiche specifiche:
•progettazione didattica per classi parallele;
•scelta dei sussidi didattici e dei materiali
didattici;T
•produzione di prove di verifica uniche.
Dall'a.s. 2016/2017 i Docenti hanno iniziato a
lavorare sulle seguenti aree tematiche:
PTOF
Raccordo con il territorio ed orientamento in uscita
Curricolo verticale
Inclusione Continuità
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le
Situazione della scuola
risorse professionali, promuove percorsi
formativi di qualita' e incentiva la
collaborazione tra pari.
La scuola non promuove iniziative di formazione
1 - Molto critica
per il personale, oppure le iniziative attivate non
sono in relazione ai bisogni formativi del personale
o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale non sono chiare e gli incarichi non sono
assegnati sulla base delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da
docenti, oppure i gruppi non producono esiti utili
alla scuola. Gli insegnanti non condividono i
materiali didattici.
2La scuola realizza iniziative formative di qualità
3 - Con qualche criticita'
sufficiente, che incontrano soltanto in parte i
bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale non sempre sono chiare e soltanto in
alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se la qualità dei
materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.
4La scuola realizza iniziative formative di buona
5 - Positiva
qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del
personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale sono chiare e la maggior parte degli
incarichi sono assegnati sulla base delle
competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali o
esiti di buona qualita'. La maggior parte degli
insegnanti condivide materiali didattici di vario
tipo.
6La scuola realizza iniziative formative di qualità
elevata, che rispondono appieno ai bisogni
formativi del personale. Le modalità adottate dalla
scuola per valorizzare il personale sono chiare e
condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze
possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali e
strumenti di qualità eccellente. Tutti gli insegnanti
condividono materiali didattici di vario tipo. I
materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e gli incarichi sono assegnati sulla
base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona
qualita'. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo.
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Subarea: Collaborazione con il territorio

3.7.a
3.7.a.1

Reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Ness
una
rete
1-2
reti
3-4
reti
5-6
reti
7o
piu'
reti

Partecipazione a
reti di scuole
Riferimento
Provinciale %
4,6

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %

5,2

3,6

34,5

25,5

32,9

32,6

30,4

12,5

14,2

19,9

13,2

13,5

20,6

36,8
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3.7.a.2

Reti di cui la scuola e' capofila

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Mai
capofila
Capofila
per una
rete
Capofila
per più
reti
n.d.

Reti di cui la
cuola e' capofila
Riferimento
Provinciale %
48,3
22,1
29,5

272

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %

49

50,5

25

28,6

26

20,9

Mai capofila
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3.7.a.3

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Vali

Situazione della scuola:
di
NAPS03000A

Nessuna
apertura
Bassa apertura
Media apertura
Alta apertura
n.d.

Riferimento
Provinciale %
30,3

Riferimento
Regionale %
32,7

Riferimento
Nazionale %
28,2

12,4
22,8

12,6
19,4

18,7
25,3

35,4

27,8

34,5
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3.7.a.4

Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Istituto:NAPS03000A - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
opzione

Situazione della scuola:

scuole che

Riferimento Regionale (%

Riferimento Nazionale (%

0

per soggetto
finanziatore)
75,2
23,5
17

scuole che
hanno attivato
reti
per soggetto
finanziatore)
74,7
23,4
15,4

scuole che
hanno attivato
reti
per soggetto
finanziatore)
77,4
20,2
18,7

0

13,7

16,7

16

0

5,9

4,8

8,8

0

37,3

40,4

55,5

N
haAnP
noS0a3tt0iv0a0tA
o reti
Stato
Regione
Altri enti locali o
altre
istituzioni
pubbliche
Unione Europea
Contributi da
privati
Scuole
componenti la
rete

Riferimento Provinciale (%

1
0
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3.7.a.5

Principale motivo di partecipazione alla rete
opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare
pratiche didattiche ed
educative
Per migliorare
pratiche valutative

Istituto:NAPS03000A - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti s cuole che hanno attivato reti
NAPS03000A

per motivo)

per motivo)

1
0

13,1
17,6

17
23,1

per
motivo)
29,3
27,4

0

81,7

81,7

83,7

0
0

16,3
32

14,7
28,8

13,2
41,2
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3.7.a.6

Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione

Istituto:NAPS03000A - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
NAPS03000A
per attività)
per attività)
per

attività)

Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del
personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica
e didattica

apprendimenti, certificazione
delle competenze,
valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
l'inclusione
di alunni con
Progetti o iniziative per
disabilità e disturbi
specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
nazionale scuola non
digitale
cittadinanza
italiana
Gestione di servizi in
comune
Realizzazione del piano

23,5

23,4

30,4

0

13,7

12,8

17,1

1

65,4

68,9

70,1

0

20,3

25

27,1

0

15

13,8

13,8

0

13,7

13,8

17,2

0

17,6

14,7

16,3

0

19,6

20,5

23,5

0

3,9

2,9

9,3

0

3,9

3,8

13,6

17

18,3

20,2

27,5

27,2

23,8

9,8

9,9

9,1

3,9

3,8

6,3

17,6
18,3

22,4
14,1

22,2
25,7

0

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
0
educative, sportive o culturali di
professional
interesse
territoriale
Progetti o iiniziative di
contrasto al bullismo e al
0
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
0
Percorsi di alternanza scuola
0
Altro

0

0
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3.7.b
3.7.b.1

Accordi formalizzati
Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Nessun accordo

4,7

3,6

4

Bassa varietà (da 1 a 2)

8,8

7,5

8,3

35,1

32,4

32,5

35,1

36,6

39,4

19,9

15,8

Medio - bassa varietà (da 3 a
4)
Medio - alta varietà (da 6 a
8) Alta varietà (piu' di 8)

16,2
Accordi con 3-5 soggetti
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3.7.b.2

Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Istituto:NAPS03000A - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
opzione

Situazione della scuola:

Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

NAPS03000A
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione
accreditati
Soggetti privati
Associazioni
sportive
Altre associazioni
o
cooperative
Autonomie locali
Associazioni delle
imprese, di
categoria
professionale,
organizzazioni
sindacali
ASL
Altri soggetti

Dato
mancante
Presente
Presente
Dato
mancante
Presente
Dato
mancante
Dato
mancante
Presente

42,5

46,5

48,7

71,2
31,4
51

74,7
29,2
55,1

70,1
24,8
46,7

59,5
47,1

65,7
51,3

67,4
44,5

65,4

68,6

66,8

60,1

66,7

66,9

Dato
mancante

43,8

49,4

51,3

Presente
Dato
mancante

46,4
22,2

51,6
23,1

54
25,8
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3.7.c
3.7.c.1

Raccordo scuola - territorio
Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
opzione

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del

Istituto:NAPS03000A - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di R iferimento Regionale (% di Rifer imento Nazionale (% di scuole
che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
NAPS03000A
Present

76,5
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3.7.d

Partecipazione formale dei genitori
Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

3.7.d.1

opzione
Percentuale di genitori
votanti effettivi sul totale
degli aventi diritto

Istituto:NAPS03000A - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
NAPS03000A
5,24444444444444

11,58

Riferimento Nazionale %

11,79

10,84

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?
Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?
Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Si potrebbe incrementare, ampliando i raccordi di
rete, il numero dei soggetti coinvolti per
l’ampliamento dell’offerta formativa.

L'Istituto è impegnato e coinvolto nelle attività di
formazione ed aggiornamento del personale in
maniera continuativa e strutturata, prevalentemente
nell’ambito di appartenenza.
L'apertura al territorio è garantita dagli accordi con
Enti ed istituzioni, in termini di convenzioni e
partenariati, per lo svolgimento sia di attività
progettuali che di percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro.
Il nostro Istituto, altresì, svolge attività progettuali
e di Alternanza Scuola Lavoro, anche con Enti ed
Istituzioni dislocati sui comuni viciniori e nell’area
metropolitana, ai fini del miglioramento delle
pratiche didattiche ed educative, nonché
dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

3.7.e
3.7.e.1

Partecipazione informale dei genitori
Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Basso livello di partecipazione
Medio - basso livello di
partecipazione
Medio - alto livello di
partecipazione
Alto livello di partecipazione

Situazione della scuola:
NAPS03000A %

Riferimento
Provinciale %
76,1
15,7

Riferimento
Regionale %
71,8
17,6

6
8,1
2,2
2,6
Medio - alto livello di partecipazione

280

Riferimento
Nazionale %
77
14,7
6,1
2,3

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori
3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Validi

Situazione della scuola:
NAPS03000A %

Basso
coinvolgimento
Medio - basso
coinvolgimento
Medio - alto
coinvolgimento
Alto
coinvolgimento

Riferimento
Provinciale %
0

Riferimento
Regionale %
0

Riferimento
Nazionale %
0,5

9,9

12,9

64,9

70,4

67,4

24,3

19,7

19,3

10,8
Medio -alto co

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?
Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di
altri documenti rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es.
corsi, conferenze)?
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
I genitori degli allievi rilevano difficoltà nella
partecipazione sia agli incontri mattutini con i
singoli docenti, sia a quelli pomeridiani, per i quali
è notevole l'affluenza, per impegni lavorativi.
L'attività di comunicazione, attraverso i mezzi
digitali, potrebbe essere incrementata attraverso le
funzioni specifiche del registro on-line.

Gli incontri scuola-famiglia, svolti in periodi
definiti dell’a.s. e puntualmente comunicati, sono
in numero congruo.
I docenti, due al volte al mese, sino a maggio
dell’anno scolastico di riferimento, incontrano i
genitori in giorni ed orari stabiliti, in fascia
mattutina.
Il monitoraggio dell’andamento didatticodisciplinare, da parte dei consigli di classe, è
costante. Pertanto, ove se ne ravvisi la necessità i
genitori sono convocati dai coordinatori di classe,
sia al termine del Trimestre che alla metà del
Pentamestre, per ricevere comunicazioni.
I coordinatori, inoltre, seguono le attività degli
allievi, su segnalazione dei docenti del c.d.c e
all’occorrenza, inviano richiesta di incontro alle
famiglie per opportune informazioni. Le
comunicazioni di carattere generale vengono rese
pubbliche in tempo reale sul sito dell'Istituto,
costantemente aggiornato.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo
Situazione della scuola
propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie
nella definizione dell'offerta formativa e nella
vita scolastica.
La scuola non partecipa a reti e non ha
1 - Molto critica
collaborazioni con soggetti esterni, oppure le
collaborazioni attivate non hanno una ricaduta
concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e
momenti di confronto con i genitori sull'offerta
formativa.
2La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con
3 - Con qualche criticita'
soggetti esterni, anche se alcune di queste
collaborazioni devono essere maggiormente
integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se
le modalita' di coinvolgimento non sempre sono
adeguate.
4La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con
5 - Positiva
soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa.
La scuola è coinvolta in momenti di confronto con
i soggetti presenti nel territorio per la promozione
delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono adeguate.
6La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e
7 - Eccellente
ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo
significativo a migliorare la qualita' dell'offerta
formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel
territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e
momenti di confronto con i genitori sull'offerta
formativa. I genitori partecipano attivamente alla
definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.
Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in
modo adeguato con l'offerta formativa.
La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate ma migliorabili.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Relazioni attività responsabili dei progetti

3.5 Controllo processi_Indicatori della scuola.pdf
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5 Individuazione delle priorità Priorità e Traguardi

Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)
Le percentuali dei debiti
formativi risultano più
elevate nelle terze
classi(25%) e nelle quarte
classi (22,4%).

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150
caratteri spazi inclusi)
Il traguardo è l'allineamento
delle percentuali dei debiti
formativi ai dati nazionali(21%
nelle terze classi e 18% per le
quarte classi).

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

Riduzione della variabilità
all'interno delle classi in
italiano e matematica.

Allineamento della variabilità
all'interno delle classi in
italiano e in matematica con i
dati regionale (11,1%) e
nazionale (20,4).

Competenze chiave europee

Incrementare l'uso degli
Integrazione degli strumenti
di osservazione e verifica delle strumenti di osservazione
e verifica delle
competenze chiave
competenze chiave
Elaborazione di modalità
Elaborare rubriche valutative
comuni e condivise di
e inserire la valutazione delle
valutazione delle
competenze chiave nelle
competenze chiave
pratiche valutative comuni.

ESITI DEGLI STUDENTI

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi
inclusi)
Nell'analisi degli esiti, le aree relative alle prove standardizzate e, in parte, alle competenze chiave europee,
risultano migliorabili. La scuola, che dall'anno scolastico 2015/16 ha avviato la formazione dei docenti per
l'elaborazione di strumenti di verifica, osservazione e valutazione, intende giungere ad una maggiore
condivisione delle pratiche valutative, attraverso strumenti che devono essere ancora elaborati.
In merito al miglioramento degli esiti scolastici, la scuola si propone di potenziare l'acquisizione delle
competenze di base, specie nel primo biennio.
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Obiettivi di processo
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione
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DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150
caratteri spazi inclusi)
Costruzione di un profilo delle
conoscenze, abilità e
competenze dell’alunno in
uscita per ciascun anno del
corso di studi prescelto.
Elaborazione di rubriche di
valutazione delle competenze.
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Estendere l'adozione di
metodologie didattiche volte
alla condivisione di strategie,
materiali di lavoro e
monitoraggio.
Ambiente di apprendimento

Ulteriore implementazione
delle attrezzature sia delle aule
specialistiche che degli spazi
comuni per il cooperative
learning.

Inclusione e differenziazione

Incrementare il monitoraggio
del processo d’apprendimento
degli alunni DSA e BES anche
attraverso incontri cadenzati tra
i docenti e i genitori.

Continuita' e orientamento

Creare un curricolo verticale
per competenze, al fine di
accompagnare gli allievi nel
passaggio dalla scuola sec. di
1°grado a quella di 2°grado.

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Acquisizione di competenze
mediante l’attribuzione di
nuovi incarichi, finalizzata al
potenziamento della
professionalità del personale
amministrativo

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Favorire una formazione
digitale del personale ATA che
sia in linea con gli
adempimenti amministrativi e
contabili sempre più numerosi.

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max
1500 caratteri spazi inclusi)
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Gli obiettivi di processo indicati sono coerenti con le priorità individuate, in quanto gli esiti delle prove
somministrate agli studenti sulla scorta di rubriche di valutazione condivise, possono migliorare l’acquisizione
delle competenze di base, nonché ridurre la variabilità fra le classi nelle discipline sulle quali vertono le prove
standardizzate.
L’apprendimento in contesti significativi facilita il raggiungimento del successo formativo e di conseguenza,
potenzia l’inclusione.
La comunicazione tra scuola e famiglie, specie per gli allievi dell’area BES – DSA, contribuisce ai processi di
monitoraggio che la scuola intende favorire.
Il potenziamento delle competenze del personale ammnistrativo attiverà un'interazione sinergica tra le diverse
componenti scolastiche che agevolerà , insieme agli altri obiettivi di processo, il raggiungimento di tutte le
priorità.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO /(PDM)
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NAPS03000A
L.SC.F. SILVESTRI-PORTICI
A.S. 2017-2018
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1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Priorità 1
Riduzione delle percentuali dei debiti formativi nelle terze (25%) e nelle quarte classi
(22,4%).
Traguardo 1
Allineamento delle percentuali dei debiti formativi nella scuola ai dati nazionali (21% nelle
terze classi e 18% per le quarte classi).
Priorità 2
Riduzione della variabilità degli esiti all’interno delle singole classi nelle prove INVALSI
Traguardo 2
 Allineamento della variabilità all'interno delle singole classi in italiano (riduzione
dell’11,1% rispetto al dato del Sud e del 20,4% rispetto al dato nazionale)
 Allineamento della variabilità all'interno delle singole classi in matematica (riduzione
dell’7,3% rispetto al Sud e del 5,4% rispetto al dato nazionale)
Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi
Costruire un profilo di conoscenze e competenze, attraverso:
 Disseminazione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di
lavoro e strumenti didattici

(area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione).
 Potenziamento dell’inclusione attraverso la formalizzazione di procedure condivise

(area di processo: Inclusione e differenziazione)
 Utilizzo funzionale delle ore di potenziamento entro l’organico dell’autonomia [progetti
pomeridiani, recupero, ecc.]

(area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)
 Utilizzare le ore di potenziamento di cui la scuola è stata dotata, per una didattica
cooperativa e su gruppi di livello all’interno delle classi, in orario curricolare,
possibilmente a classi aperte.

(area di processo: Ambiente di apprendimento)
 Operare sul curricolo verticale, attraverso la proposizione di attività pomeridiane di
recupero, con ore di potenziamento, all’inizio del primo periodo scolastico, per la
perequazione delle competenze da raggiungere al termine di ciascun ciclo, sia in
continuità con la scuola secondaria di primo grado che tra i due bienni del secondo ciclo.

(area di processo: Continuità e orientamento)
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di
processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto (da
1 a 5)

Prodotto:
valore che
identifica la
rilevanza
dell'intervento

1

Costruzione di un
profilo delle
conoscenze,
abilità e
competenze
dell’alunno in
uscita dal primo e
dal secondo
biennio del corso
di studi prescelto

5

5

25

2

Estendere
l'adozione di
metodologie
didattiche volte
alla condivisione
di strategie,
materiali di
lavoro e
strumenti
didattici

4

5

20

3

Favorire
inclusione
attraverso la
formalizzazione
di procedure
condivise

4

5

20

4

Utilizzare le ore
di potenziamento
di cui la scuola è
stata dotata, per
una didattica
cooperativa e su
gruppi di livello
all’interno delle
classi, in orario
curricolare,
possibilmente a
classi aperte.

5

5

25
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
Obiettivo di processo in via di attuazione
Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita dal
primo e dal secondo biennio del corso di studi prescelto
Risultati attesi
 Potenziamento da parte del 75% degli allievi delle seguenti competenze:
1.
comunicazione in madre lingua
2.
digitali,
3.
imparare ad imparare,
4.
sociali e civiche;
5.
spirito d’iniziativa e imprenditorialità
 innalzamento delle competenze di lettura e di riflessione linguistica e metalinguistica,
nonché di calcolo e di logica che siano omogenee, verificabili e replicabili nelle classi
seconde, al fine di ridurre la variabilità degli esiti, potenziando le iniziative di formazione
ed aggiornamento dei docenti, nell’area della didattica per competenze e in quella
dell’innovazione digitale).
Indicatori di monitoraggio
• realizzazione delle attività nei tempi previsti
• coinvolgimento reale e tangibile dei destinatari
• adeguatezza delle attività proposte alle attese degli esiti
• adeguatezza delle risorse materiali e degli spazi
Modalità di rilevazione
• monitoraggio di gradimento in itinere (aprile), rivolto agli attori delle attività
• monitoraggio al termine delle attività
Obiettivo di processo in via di attuazione
Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di
lavoro e strumenti didattici
Risultati attesi
Disseminazione, nella didattica quotidiana, di approcci e metodologie condivise dall’ 80% dei
docenti
Indicatori di monitoraggio
Verifica del numero di docenti che condividono strategie, materiali di lavoro e strumenti
didattici
Modalità di rilevazione
Predisposizione di schede di monitoraggio da somministrare nei consigli di classe nei periodi
intermedi (febbraio-maggio).
Obiettivo di processo in via di attuazione
Favorire l’inclusione attraverso la formalizzazione di procedure condivise
Risultati attesi
Il 95% dei docenti condivide le procedure proposte del gruppo di lavoro per l’inclusione
(GLI), finalizzate all’ ottimizzazione dei processi attivati.
Indicatori di monitoraggio
1)
Verifica del numero di docenti che seguono i le procedure approvate periodicamente
nel Collegio dei Docenti;
2)
Verifica dell’utilizzo delle ore di potenziamento, previste nell’organico
dell’Autonomia, per le attività perequative e di recupero;
3)
Rispondenza tra i risultati ottenuti e i risultati attesi
Modalità di rilevazione.
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Predisposizione di schede di monitoraggio da somministrare nei mesi di febbraiomaggio
Obiettivo di processo in via di attuazione
Utilizzare le ore di potenziamento di cui la scuola è stata dotata, per una didattica cooperativa
e su gruppi di livello all’interno delle classi, in orario curricolare, possibilmente a classi
aperte.
Risultati attesi
Disseminazione, nella didattica quotidiana, di approcci e metodologie condivise dall’ 80% dei
docenti
Indicatori di monitoraggio
1) Percentuale di docenti che contribuiscono all’attuazione di una didattica cooperativa e su
gruppi di livello
2) Percentuale di allievi coinvolti in attività didattiche per gruppi di livello e per classi aperte
3) Riscontro tra gli esiti rilevati, nel biennio, al termine dell’anno scolastico e le prove
INVALSI
Modalità di rilevazione
1)Monitoraggio periodico (marzo e maggio) dei livelli delle conoscenze e competenze
acquisite dagli allievi;
2) Monitoraggio periodico (febbraio e aprile) del livello di collaborazione tra i docenti
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Obiettivo di processo
Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita per
ciascun anno del corso di studi prescelto
Azione prevista 1
Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche e competenze logico matematiche e
scientifiche
Effetti positivi a medio termine
Positivi risultati di recupero
Effetti negativi a medio termine
Risultati di recupero non rispondenti alle aspettative
Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dei percorsi di apprendimento
Effetti negativi a lungo termine
Assenza di benefici nell’apprendimento
Azione prevista 2
Sviluppo delle competenze, attraverso l’uso della didattica innovativa
Effetti positivi a medio termine
Adeguato coinvolgimento degli allievi
Effetti negativi a medio termine
Partecipazione non adeguata
Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento degli esiti e del clima scolastico
Effetti negativi a lungo termine
Assenza di benefici sul clima scolastico
Obiettivo di processo in via di attuazione
Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di
lavoro e monitoraggio
Azione prevista
Migliorare la cooperazione tra Docenti nella progettazione didattica coerente con gli obiettivi
del curricolo verticale di Istituto ed in raccordo con la scuola secondaria di primo grado, onde
favorire valutazioni omogenee tra classi parallele e per ridurre la varianza negli esiti delle
prove INVALSI.
Effetti positivi a medio termine
Adeguato coinvolgimento dei docenti e degli allievi
Effetti negativi a medio termine
Partecipazione non coerente agli esiti attesi
Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento degli esiti e del clima scolastico
Effetti negativi a lungo termine
Assenza di benefici sul clima scolastico
Obiettivo di processo in via di attuazione
Favorire l’inclusione degli alunni attraverso la formalizzazione di procedure condivise
Azione prevista
Monitoraggio sistematico del livello di condivisione delle procedure mediante la
somministrazione di schede predisposte ai docenti dei Consigli di classe coinvolti.
Effetti positivi a medio termine
Adeguato coinvolgimento dei docenti e degli allievi
Effetti negativi a medio termine
Livelli di inclusione poco adeguati connessi difficoltà nella condivisione delle procedure
Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dei livelli di inclusione scolastica.
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Effetti negativi a lungo termine
Nessuno
Obiettivo di processo in via di attuazione
Utilizzare le ore di potenziamento di cui la scuola è stata dotata, per una didattica cooperativa
e su gruppi di livello all’interno delle classi, in orario curricolare, possibilmente a classi
aperte.
Azione prevista
Attivare corsi di italiano, matematica e L2 per ciascun biennio del ciclo e coprire il 75%
della richiesta, rilevata a seguito di monitoraggio iniziale, intermedio e finale nei consigli di
classe
Effetti positivi a medio termine
Adeguato coinvolgimento dei docenti e degli allievi e miglioramento degli esiti in italiano,
matematica e L2
Effetti negativi a medio termine
Livelli di coinvolgimento di docenti ed allievi poco adeguati e risultati non rispondenti ai
risultati attesi
Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dei percorsi di apprendimento
Effetti negativi a lungo termine
Assenza di benefici nell’apprendimento
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo
Obiettivo di processo
Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita per ciascun anno del
corso di studi prescelto
Carattere innovativo dell'obiettivo
Attuare recupero, anche in fase precoce, in orario curricolare, superando la rigidità del gruppo classe e con
l’impiego delle nuove tecnologie e didattica laboratoriale e del Cooperative Learning.
Connessione
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento delle studentesse e degli studenti
(Connessione Appendice A lettera A, B, N, O Connessione Appendice B numero 3)
Obiettivi di processo
 Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di lavoro e
strumenti didattici
 Utilizzare le ore di potenziamento di cui la scuola è stata dotata, per una didattica cooperativa e su gruppi di
livello all’interno delle classi, in orario curricolare, possibilmente a classi aperte.
Carattere innovativo dell'obiettivo
La condivisione tra il maggior numero di docenti di metodologie didattiche, strategie e strumenti innesca un
efficace processo di innovazione didattica.
Connessione
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche degli allievi;
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
(Connessione Appendice A lettera A, B, N, O Connessione Appendice B numero 3)
Obiettivo di processo
Favorire inclusione attraverso la formalizzazione di procedure condivise
Carattere innovativo dell'obiettivo
La condivisione tra il maggior numero di docenti di procedure per il potenziamento dell’inclusione favorisce
l’attivazione di metodologie didattiche innovative
Connessione
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio secondo le linee di indirizzo, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
(Connessione Appendice A lettera A, B, N, O - Connessione Appendice B numero 3)
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivi di processo
 Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita per ciascun anno del
corso di studi prescelto
 Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di lavoro e
strumenti didattici
 Favorire inclusione attraverso la formalizzazione di procedure condivise

 Utilizzare le ore di potenziamento di cui la scuola è stata dotata, per una didattica cooperativa e su gruppi di
livello all’interno delle classi, in orario curricolare, possibilmente a classi aperte.
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo
previsto

DOCENTI

RECUPERO

ORE DI
POTENZIAMENTO

Personale
ATA

Supporto
tecnico
all’attività dei
docenti

Fonte
finanziaria

0

Dotazione
organico
autonomia

Altre figure
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

75 ore

FIS

Consulenti

0

Attrezzature

0

Servizi

0

3.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo
 Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita per ciascun anno del corso di
studi prescelto
 Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di lavoro e strumenti
didattici
 Favorire inclusione attraverso la formalizzazione di procedure condivise
 Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita dal primo e dal secondo
biennio del corso di studi prescelto
Tempistica delle attività
Attività
Set
Consigli di
classe

Ott.

Nov

Dic

Gen

azione
(in
corso
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Feb

Mar

Aprile

Mag

Giu

Lug.
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Incontri dei
docenti
responsabili
di
dipartimento
Pianificazione
Realizzazione

X

X

X

X

X

X
X

X

Riesame
Monitoraggio

X
X

X

X

X

X
X

X

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo
Costruzione di un profilo delle conoscenze, abilità e competenze dell’alunno in uscita dal primo e dal secondo
biennio del corso di studi prescelto
Data di rilevazione
Febbraio 2018
Indicatori di monitoraggio del processo
 realizzazione delle attività nei tempi previsti
 coinvolgimento reale e tangibile dei destinatari
 adeguatezza delle attività proposte alle attese degli esiti
 adeguatezza delle risorse materiali e degli spazi
Modalità di rilevazione
 monitoraggio di gradimento in itinere (aprile), rivolto agli attori delle attività
 monitoraggio al termine delle attività
Strumenti di misurazione
Questionari di rilevazione
Criticità rilevate
Non è stato possibile rilevare criticità in quanto il monitoraggio è programmato successivamente al 31/10/2017,
data di pubblicazione del PdM 2017/2018 nella piattaforma INDIRE.
Progressi rilevati
La mancanza dei dati di monitoraggio non ha consentito di rilevare progressi.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
La mancanza dei dati di monitoraggio non consente di formulare proposte di modifiche e/o aggiustamenti.
Obiettivo di processo
Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di lavoro e
strumenti didattici
Data di rilevazione
Dicembre 2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Verifica del numero di docenti che condividono strategie, materiali di lavoro e strumenti didattici
Modalità di rilevazione
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Predisposizione di schede di monitoraggio da somministrare nei consigli di classe nei periodi intermedi
(febbraio-maggio).
Modalità di rilevazione
• monitoraggio di gradimento in itinere (aprile), rivolto agli attori delle attività
• monitoraggio al termine delle attività
Strumenti di misurazione
Questionari di rilevazione
Criticità rilevate
Non è stato possibile rilevare criticità in quanto il monitoraggio è programmato successivamente al
31/10/2017, data di pubblicazione del PdM 2017/2018 nella piattaforma INDIRE.
Progressi rilevati
La mancanza dei dati di monitoraggio non ha consentito di rilevare progressi.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
La mancanza dei dati di monitoraggio non consente la formulazione di proposte di modifiche e/o
aggiustamenti.
Obiettivo di processo
Estendere l'adozione di metodologie didattiche volte alla condivisione di strategie, materiali di lavoro e
strumenti didattici
Data di rilevazione
Dicembre 2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Verifica del numero di docenti che condividono strategie, materiali di lavoro e strumenti didattici
Modalità di rilevazione
Predisposizione di schede di monitoraggio da somministrare nei consigli di classe nei periodi intermedi
(febbraio-maggio).
Strumenti di misurazione
Questionari di rilevazione
Criticità rilevate
Non è stato possibile rilevare criticità in quanto il monitoraggio è programmato successivamente al
31/10/2017, data di pubblicazione del PdM 2017/2018 nella piattaforma INDIRE.
Progressi rilevati
La mancanza dei dati di monitoraggio non ha consentito di rilevare progressi.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Alla data attuale la mancanza dei dati di monitoraggio non consente la formulazione di proposte di modifiche
e/o aggiustamenti.
Obiettivo di processo
Favorire l’inclusione attraverso la formalizzazione di procedure condivise
Data di rilevazione
Gennaio 2018
Indicatori di monitoraggio del processo
Verifica del numero di docenti che seguono i le procedure approvate periodicamente nel Collegio dei
Docenti;
Verifica dell’utilizzo delle ore di potenziamento, previste nell’organico dell’Autonomia, per le attività
perequative e di recupero;
Rispondenza tra i risultati ottenuti e i risultati attesi
Modalità di rilevazione.

299

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

Predisposizione di schede di monitoraggio da somministrare nei mesi di febbraio-maggio
Strumenti di misurazione
Questionari di rilevazione
Criticità rilevate
Non è stato possibile rilevare criticità in quanto il monitoraggio è programmato successivamente al
31/10/2017, data di pubblicazione del PdM 2017/2018 nella piattaforma INDIRE.
Progressi rilevati
La mancanza dei dati di monitoraggio non ha consentito di rilevare progressi.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Alla data attuale la mancanza dei dati di monitoraggio non consente la formulazione di proposte di modifiche
e/o aggiustamenti.
Obiettivo di processo
Utilizzare le ore di potenziamento di cui la scuola è stata dotata, per una didattica cooperativa e su gruppi di
livello all’interno delle classi, in orario curricolare, possibilmente a classi aperte.
Data di rilevazione
Ottobre 2017
Indicatori di monitoraggio del processo
1) Percentuale di docenti che contribuiscono all’attuazione di una didattica cooperativa e su gruppi di livello
2) Percentuale di allievi coinvolti in attività didattiche per gruppi di livello e per classi aperte
3) Riscontro tra gli esiti rilevati, nel biennio, al termine dell’anno scolastico e le prove INVALSI
Modalità di rilevazione
Questionari di rilevazione
Criticità rilevate
Alla data attuale non sono state rilevate criticità
Progressi rilevati
Tutti i docenti assegnatari di ore di potenziamento sono attualmente impegnati in attività didattiche
cooperative e su gruppi di livello
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Eventuali modifiche/aggiustamenti potranno essere proposti in seguito al monitoraggio finale.
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli
indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
Priorità 1
Risultati scolastici
Data rilevazione
Febbraio 2018 – luglio 2018
Indicatori scelti
Differenza tra il numero degli allievi con insufficienze al termine del primo periodo e numero di allievi con
debito formativo alla conclusione delle attività didattiche.
Risultati attesi
Riduzione delle percentuali dei debiti formativi nelle terze (25%) e nelle quarte classi (22,4%).
Risultati riscontrati
Non è stato possibile rilevare criticità in quanto il monitoraggio è programmato successivamente al
31/10/2017, data di pubblicazione del PdM 2017/2018 nella piattaforma INDIRE.
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Priorità 2
Risultati nelle prove standardizzate:
Data rilevazione
23/10/2017
Indicatori scelti
Risultati restituiti dall'INVALSI
Risultati attesi
Allineamento della variabilità all'interno delle singole classi in italiano (- 20,4% fino raggiungere il 66,4%,
corrispondente al dato nazionale)
Allineamento della variabilità all'interno delle singole classi in matematica (- 5,4% fino raggiungere il
64,4%, corrispondente al dato nazionale)
Risultati riscontrati
Variabilità tra le classi in italiano
nel 2016: 17,2%
nel 2017: 16,2%)
Variabilità tra le classi in matematica
nel 2016: 30,2%
nel 2017: 16,5%)
Dall’analisi dei dati restituiti nel 2016 e nel 2107 si rileva una riduzione della variabilità tra le classi
dall’anno scolastico 2015 -2016 all’anno scolastico 2016 -2017.
Differenza
Riduzione della variabilità tra le classi in italiano: 1% (dal 17,2% al 16,2%)
Riduzione della variabilità tra le classi in matematica: 13,7% (dal 30,2% al 16,5%)
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
La rilevazione di una riduzione percentuale della variabilità degli esiti, rispetto al dato nazionale, rende
evidente che le azioni di miglioramento, intraprese negli a.s. 2015-2016 e 2016/2017, stanno conducendo ad
un progressivo avvicinamento ai risultati attesi.

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione interna
1) Collegio dei docenti;
2) Consiglio d'Istituto
Persone coinvolte
1)Docenti dell'Istituto;
2)Allievi e genitori membri del Consiglio d'Istituto
Strumenti
1)Materiale in formato digitale in un’area dedicata del sito web della scuola;
2) Documentazione delle Buone Pratiche in formato digitale e sua pubblicazione in un’area dedicata del sito
web della scuola;
3)Manifesti; 4) Video su YouTube
Considerazioni nate dalla condivisione
La condivisione con le persone coinvolte (Docenti dell’Istituto, allievi e genitori membri del Consiglio di
Istituto) ha fatto emergere l’importanza di estendere la condivisione del PdM a tutte le componenti della
scuola.
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
1)Collegio dei Docenti;
2) Dipartimenti disciplinari, in particolare di italiano e matematica;
3) Consigli di classe;
4) Comunicazioni a mezzo posta elettronica;
5) Piattaforma Argo
Destinatari
Docenti e studenti delle classi seconde
Tempi
Novembre 2017 (Risultati INVALSI 2017);
Febbraio-marzo 2017(Informativa sulla formazione dei docenti e le prove INVALSI 2018)
Giugno 2018 (Condivisione nei Consigli di Classe dei livelli conseguiti dagli allievi nelle prove di italiano e
di matematica).
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti
1) Pubblicazione sul sito web dell'Istituto del materiale significativo prodotto durante lo svolgimento delle
attività;
Destinatari delle azioni
Genitori, docenti e studenti dell'Istituto e del territorio
Tempi
Pubblicazione sul sito web dell'Istituto del materiale prodotto, con regolare frequenza, nel periodo indicato
per lo svolgimento delle azioni, nel corso dell’intero anno scolastico.
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

TERESA DI GENNARO

Dirigente Scolastico
Coordinamento, promozione, gestione unitaria

BRUNELLA MACUGLIA

Dirigente dei Servizi Generali ed Ammnistrativi
Progettazione e gestione ammnistrativo contabile

BIANCA SANNINO

Docente - Progettazione, verifica e valutazione

ANTONELLA MARINO

Docente - Progettazione, verifica e valutazione

ANGELA M. NOTARI

Docente - Progettazione

RAFFAELINA BARBARO

Docente - Progettazione

MADIA CASSESE

Docente - Progettazione

MARIA COZZOLINO

Docente - Progettazione

MARIA BRUNO

Docente - Progettazione, monitoraggio, verifica e valutazione

CARMELA DE SIMONE

Docente - Progettazione, verifica e valutazione

ASPRINO FILOMENA

Docente - Progettazione, monitoraggio, verifica e valutazione
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE
N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la qualifica

dirigenziale;
 il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche;
 il D.L.vo 165 del 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche, e ss.mm. ed integrazioni;
 il DL n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 la Nota Miur del 6 luglio 2015, n.4321, Chiarimenti sul Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);

PREMESSO
che l’art.1 della predetta legge n. 107/2015, ai commi 12-17, prevede che:
1)

le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente

il

triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi:Piano);
2) il Piano viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;
-

l’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, i contenuti
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
TENUTO CONTO

-

delle Indicazioni Nazionali per i Licei;

-

degli interventi educativo-didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei precedenti
anni scolastici;

-

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione
e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati, come conseguente piano di miglioramento di
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cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80;
-

delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi dei genitori e degli studenti;
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107,
al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il

triennio

2015/2016,

2016/2017 e 2017/2018, da parte del Collegio dei Docenti, il seguente

ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI
AMMINISTRAZIONE
ADEGUAMENTO DELL’ATTUALE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA PREVISTO DAI NUOVI ORDINAMENTI
Il nuovo Piano, che nascerà dal coinvolgimento e dalla fattiva collaborazione delle risorse umane di cui
dispone questo Liceo, nel confermare l'impianto generale, le finalità e gli obiettivi propri dell’Istituto,
dovrà assumere un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi che attuerà la
scuola, attraverso l’impegno e il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. Le attività curriculari e
le attività progettuali che saranno inserite nel Piano, nell’ottica del potenziamento dell’Offerta formativa,
dovranno tenere conto dei seguenti obiettivi:

• Obiettivi formativi generali:
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning (CLIL);

- sviluppare e favorire nello studente la formazione di una personalità critica e consapevole;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- educare all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (LLP);
- educare all’acquisizione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto delle norme di
vita democratica, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
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culturali;

- educare alla salute e al benessere psico-fisico;
- educare alla pace e alla solidarietà;
- garantire le pari opportunità formative di tutti gli studenti promuovendo il pieno sviluppo della personalità,
nel rispetto dei bisogni formativi e degli stili cognitivi dei singoli;

- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche
informatico;

- favorire l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014;

- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese nell’ottica dell’alternanza scuola – lavoro;

- attivare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione delle eccellenze.
• Obiettivi formativi integrativi
- promuovere attività di formazione per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche ed informatiche;
- coerentemente con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), implementare lo sviluppo delle
competenze digitali di docenti e studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro

- - stimolare l’acquisizione di conoscenze in merito al patrimonio artistico e

architettonico della nostra

città e del nostro territorio, prospettando l’attivazione di

- un corso di perfezionamento extracurriculare;
- favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze in merito alla storia locale del nostro territorio;
- potenziare

le

conoscenze

in

materia

giuridica

all'autoimprenditorialità (alternanza scuola – lavoro);
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POTENZIAMENTO DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO IN UN’OTTICA DI COLLABORAZIONE
EDUCATIVA
Il territorio è una risorsa formativa fondamentale per raggiungere gli obiettivi istituzionali e, in tal senso, ci
si adopererà per coglierne le potenzialità e sviluppare una interazione educativa con le diverse realtà
presenti in esso. A tal proposito verranno avviati incontri con rappresentanti delle istituzioni culturali e del
mondo del lavoro, si predisporranno opportuni contatti con aziende ed Istituzioni presenti nel territorio
nazionale ed europeo, al fine di avviare percorsi di alternanza scuola–lavoro che possano rendere sempre
più significativo l’apprendimento e orientare i discenti verso le scelte lavorative future. In tale ottica si
promuoverà la cultura scientifica, della tutela e promozione del patrimonio culturale, nonché l’educazione
all’imprenditorialità, attraverso incontri con rappresentanti dei settori produttivi, realizzazione di attività di
stage anche all’estero e l’adesione ad eventuali progetti in rete.
Da implementare inoltre una sempre più ampia interazione tra la nostra istituzione scolastica, la secondaria
di primo grado e il mondo dell’università e della formazione post-diploma, in perfetto accordo con le
strategie per contrastare l’abbandono scolastico e favorire processi di apprendimento che siano fondati
sull’motivazione personale e l’autostima, nell’ottica del life long learning
In questa prospettiva, saranno attivati specifici accordi per garantire la continuità dei processi educativi e
avviata una riflessione comune tra responsabili di diverse strutture educative su problemi relativi alla
didattica e alla formazione che riguardino sia la scuola che l'università. In tale ambito si inserisce e viene
dunque confermata l’adesione del Liceo al Piano Nazionale Lauree scientifiche.
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PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO
In questo momento in cui la promozione del successo formativo è assunta come obiettivo prioritario
dell’intero sistema d’istruzione, l’insuccesso scolastico è ancora di più l’indicatore di una piena attuazione
del diritto alla formazione, una formazione che non si esaurisce in ambito scolastico e che dura tutta la vita.
Sarà opportuno, quindi, avviare un attento e puntuale monitoraggio del livello di competenze acquisito da
ogni studente soprattutto nel primo biennio,nell’ottica del passaggio al triennio, periodo in cui l’insuccesso
si rivela statisticamente più frequente.
Ciò non solo al fine di consentire agli alunni l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma anche per
garantire la naturale prosecuzione del corso di studi nell’ottica dell’apprendimento permanente.
Il life long learning, la capacità di apprendere in continuazione e in modo autonomo è indicata come la
condizione necessaria per l’inclusione sociale in una realtà caratterizzata da un cambiamento tecnologico
costante e veloce. Le attività extracurriculari, pertanto, non possono non rivestire un ruolo centrale affinché
i nostri ragazzi possano sempre trovare stimoli efficaci all’interno del progetto educativo della scuola. Il
nostro progetto educativo dovrà privilegiare tutte quelle strategie educative e formative che incrementino
l’autostima, l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. Pertanto,
al fine di promuovere apprendimenti efficaci e duraturi è auspicabile l’attivazione di azioni di
orientamento/riorientamento/rimotivazione e percorsi progettuali per lo sviluppo di competenze trasversali
e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli studenti (tutoring). Il successo di tali azioni sarà
possibile solo se saranno coinvolti contemporaneamente e sinergicamente i consigli di classe, le famiglie,
gli alunni e tutte le figure istituzionali della scuola (Dirigenza, Funzioni strumentali, Coordinatori di classe,
etc.) al fine di costruire le condizioni necessarie al raggiungimento del successo formativo, con i seguenti
obiettivi:

- Migliorare le relazioni e l’efficacia del gruppo classe inteso come gruppo di lavoro,
- -Aumentare l’autoefficacia negli studenti in ingresso delle prime classi (metodo di studio autovalutazione).

- Migliorare l’autostima degli studenti attraverso workshop (alternanza scuola lavoro) e attività laboratoriali.
- Migliorare le strategie didattiche dei docenti, ricorrendo a modalità interattive e che facciano uso
degli strumenti digitali.
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INIZIATIVE A FAVORE DEL SUCCESSO SCOLASTICO E AZIONI EFFICACI DI ACCOGLIENZA
DEGLI ALUNNI
Tali iniziative dovranno prefiggersi di:

- Intensificare il rapporto con le famiglie;
- Offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico;
- Intervenire in modo sistematico per prevenire ed arginare l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di
apprendimento;

- Realizzare interventi appropriati per alunni diversamente abili, con DSA, con Bisogni educativi Speciali.
- Realizzare attività di recupero per alunni con bassi livelli di apprendimento:
 Corsi zero
 Corsi di recupero
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Nell’ottica della realizzazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti, si
proseguirà quanto già consolidato negli anni scolastici attraverso l’organizzazione di moduli formativi
finalizzati alla partecipazione a Gare, Olimpiadi e progetti in collaborazione con Università, Enti di ricerca
ed Associazioni culturali, che comporteranno il superamento di più fasi selettive, da quella interna di
Istituto a quelle provinciali, regionali e nazionali di:

 OLIMPIADI DI MATEMATICA/FISICA/CHIMICA
 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE;
 DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA L. 6/2000- MIUR;
 COLLABORAZIONE CON AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE/INFORMATICHE
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI
DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
I progetti extracurricolari che potranno essere accolti, condizionatamente alle risorse economiche e
professionali, dovranno presentare fondamentalmente la propria coerenza con le scelte curricolari, con le
attività di recupero/sostegno/potenziamento, con i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, con le
finalità e gli obiettivi previsti nel POF triennale, al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il
più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva. Pertanto, la scelta e la
valutazione dei progetti extra curricolari sarà effettuata nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei Docenti
e delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire e in presenza di risorse umane,
strutturali e finanziarie che ne renderanno fattibile l'attuazione. Questi costituiranno l'identità della scuola
nel territorio, in termini di significatività, verranno inseriti annualmente nel Piano e costituiranno il
“progetto della scuola”.
Si intende, altresì, continuare quelle attività extracurricolari i cui esiti, nel corso degli anni, hanno avuto
ricaduta positiva sulla formazione degli allievi:

 Viaggi di istruzione
 Scambi culturali
 Laboratorio teatrale
 Coro polifonico
 Gruppo Musica d’Insieme
 Laboratorio artistico/culturale per la salvaguardia del patrimonio artistico
 Gruppo sportivo
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON – FSE E FESR
Relativamente alla Programmazione 2014-2020, come dettato dalle Direttive europee e dal MIUR, la
partecipazione alle azioni e Obiettivi finanziati con il FSE sarà conseguente alla predisposizione del PDM
(Piano di Miglioramento), sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta
formativa. Esso si fonderà su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (dati relativi al contesto
scolastico, familiare e culturale emergenti dalle rilevazioni INVALSI) e sarà costituito dall’insieme delle
proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze sia
didattiche che strutturali e materiali.
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EDUCAZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA
Affrontare il tema della salute e sicurezza sul lavoro nella scuola andando oltre il semplice aspetto formale
degli adempimenti ha implicazioni rilevanti: significa garantire condizioni di sicurezza per gli allievi e il
personale e nel contempo lavorare sul versante educativo al fine di promuovere sensibilità, competenze e
comportamenti consapevoli e sicuri. Educare alla cultura della sicurezza è un obiettivo non esclusivamente
legato a tematiche legate a rischi ambientali ma va soprattutto inserito in una logica di sistema in cui le
figure che operano nella scuola e nel territorio siano sempre interrelate al fine di produrre risultati efficaci e
duraturi. La scuola in continuità con quanto avviato e realizzato nei precedenti anni scolastici continuerà a
creare raccordi sinergici con:

 Enti Locali
 Dipartimento di prevenzione delle ASL (iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso)

 Associazioni culturali

OTTIMIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA NELL'OTTICA DELLO
SVILUPPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DELLA DEMATERIALIZZAZIONE
Obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine:

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e
le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le
modalità di gestione, i risultati conseguiti;

 improntare tutti i servizi sui principi di trasparenza, efficacia, efficienza e della ricerca dell’interesse
primario della scuola;

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
 procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito, sulle postazioni di lavoro negli
uffici di Segreteria e con l’utilizzo del registro elettronico;

attuare in maniera efficace ed efficiente i processi di attività negoziale, nel rispetto delle prerogative
previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi, dal Codice dei contratti pubblici e loro Regolamenti,
nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 44/01) in capo al Dirigente scolastico;

intensificare e snellire i rapporti scuola famiglia attraverso un sistema informatizzato per la registrazione e
la visualizzazione on- line delle valutazioni degli studenti;
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 stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi; - conferire incarichi al
personale esterno (D.I. art. 40) sarà sottoposto alla verificata mancanza di personale interno con pari
professionalità o a quei casi in cui vi siano incompatibilità con l’insegnamento, sulla base di criteri di
garanzia del servizio professionale erogato;

retribuire le attività aggiuntive tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese, come da riscontri
oggettivi, secondo tempi e modalità concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di
attribuzione ed emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e sui
criteri stabiliti dalla Contrattazione integrativa di Istituto;

prevedere nell’organizzazione tecnica, amministrativa e generale, sulla base della proposta del DSGA e
nel rispetto di quanto previsto nella contrattazione integrativa di Istituto, orari di servizio e lavoro
che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico sia in orario
antimeridiano che pomeridiano e serale

 monitorare e analizzare i dati relativi ad ogni iniziativa.
SVILUPPARE E POTENZIARE PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE
Ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli
apprendimenti, si procederà in modo sistematico all’osservazione dei processi ed al monitoraggio
dell'efficacia di tutte le attività dell'Istituto e del funzionamento del P.O.F., individuando i punti di
criticità del sistema attraverso l’analisi dei risultati e la comparazione dei dati acquisiti anche nelle
precedenti annualità. I dati emergenti dovranno essere acquisiti e conservati per costituire un data base
da cui partire per l’autoanalisi dei processi.
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
La formazione in servizio dei docenti e del personale ATA rientra nel progetto di sviluppo
professionale, volto al miglioramento teorico-metodologico e didattico per i primi, amministrativo per il
secondo. Le tematiche da privilegiare saranno: l’innovazione tecnologica e lo sviluppo delle
competenze digitali, le strategie didattiche innovative, la valutazione formativa, la didattica inclusiva, i
processi di dematerializzazione amministrativa.
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Ai sensi dei commi 56-61 della Legge 107/2015, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale, si proseguirà con l’utilizzo di una strategia didattica interattiva che si
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avvalga, anche delle risorse in rete.
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
Si intende implementare, nell’ottica dell’efficacia, efficienza e trasparenza degli obiettivi e degli esiti
raggiunti, l’insieme delle azioni rivolte a rendere visibili le iniziative sviluppate dalla scuola onde
recepire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. Tale processo bilaterale si
realizzerà attraverso:
1) l’implementazione del sito Web dell’Istituto, con particolare riguardo a: Visibilità dell’Offerta
formativa della scuola;
2) Pubblicazione di Newsletter informative, curate da Docenti e studenti, tutte le deliberazioni,
l’anagrafe delle prestazioni, l’Albo Pretorio
3) ScuolaNext: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle
valutazioni on-line degli studenti;
4) Convegni, Seminari, attività finalizzate a rendere di pubblica evidenza la Mission dell’intero
macrosistema Scuola-Territorio-Utenza
PRIORITA’
In merito al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, al fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, al potenziamento dell’offerta secondo quanto previsto nei commi 5-7 e 14 della Legge
107/2015, si dovrà tenere conto in particolare delle seguenti priorità
1) potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche;
2) diffusione della Cultura scientifica
3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
4) potenziamento delle delle attività laboratoriali;
5) prevenzione e contrasto dell’insuccesso scolastico e potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio.
6)

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture si potrebbe necessitare di un incremento

delle

risorse strutturali ed economiche per poter fronteggiare l’aumento della fruizione dell’Offerta
Formativa.
7) Per ciò che concerne i posti di organico istituzionale il fabbisogno per il triennio di riferimento,
sulla base dei dati risultanti dall’organico dell’anno in corso, è così definito:
CLASSI DI CONCORSO
CODICE

DENOMINAZIONE

A025

Disegno e Storia dell’Arte

NUMERO DI CATTEDRE
5
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A037

Storia e Filosofia

8

A346

Lingua e civiltà inglese

9

A042

Informatica

1

A047

Matematica

6

A049

Matematica e Fisica

14

A051

Lettere e Latino

22

A060

Scienze Naturali, Chimica, Biologia e Geografia

9

A029

Scienze Motorie

6

R1

Religione Cattolica

3

Ci si riserva di apportare eventuali variazioni successive in sede di aggiornamento annuale del Piano.
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità:
Inoltre:

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure di due Collaboratori
del DS, due Referenti di plesso,

 Figure di Staff funzionali all’organizzazione, delle FS alla realizzazione del POF e quelle dei
coordinatori di classe;

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e sarà altresì prevista la
funzione dei coordinatori di dipartimento e referenti per attività del POF;

 dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-89/10 ed
indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso;

Per ciò che concerne i posti del personale ATA il fabbisogno, sulla base dell’organico attuale, è così
definito: n. 1 DSGA, n. 7 Assistenti Amministrativi, n. 10 Collaboratori scolastici, n. 3 Assistenti
Tecnici.
Per tale personale non è previsto potenziamento in organico.
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta (area
letteraria, linguistica, matematica, scientifica). Si terrà conto altresì del fatto che l’organico di
potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire
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sui progetti l’intera quota disponibile. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere
indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del
triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.
Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
F.to Dirigente scolastico
Prof.ssa Teresa Di Gennaro
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