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Anno Scolastico 2014 -2015
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FU N ZIO N I STR U M EN TA LI A L PIAN O D ELL’O FFER T A
FO R M AT IVA
AR E A 1 – G EST IO N E D EL PO F : PR O F.SSA T. C A SER TA

revisione e stesura del P.O.F. in versione cartacea, multimediale e ridotta
autovalutazione e valutazione del POF
organizzazione e svolgimento prove INVALSI
organizzazione e svolgimento prove di valutazione di Istituto
AR E A 2- G E ST IO N E SIT O W E B - U TILIZ ZO T IC : PR O F.C . SAR U BBO

coordinamento ed utilizzo delle "Nuove tecnologie"
promozione e coordinamento dell'uso delle "Nuove tecnologie" applicate alla didattica
gestione del portale attraverso l'inserimento di news relative all'istituto e di materiale vario
supporto alle altre Funzioni strumentali e ai docenti
AR E A 3- IN IZ IA T IV E

D ID AT TIC H E STU D EN TI: PR O F.SSA
A.M AR C IAN O ’

organizzazione sportello d’ascolto per studenti ed interventi psicologici;
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coordinamento e monitoraggio delle attività di sostegno e recupero;
gestione dello Sportello didattico
coordinamento attività di educazione alla salute
AR E A 4 – C O N T IN U IT A ’ E O R IEN T AM EN TO : PR O F.SSA C .R O M EO

iniziative di continuità formativa e attività di accoglienza
stesura opuscoli informativi per le famiglie e gli studenti della scuola media inferiore
realizzazione CD/DVD per gli studenti di scuola media
orientamento in uscita: raccordo con Università e centri per l’impiego
AR E A 5- BIB L IO T E C A E M U LT IM E D IAL ITA’: PR O F.SSA M .PAR ISI

gestione della Biblioteca d’istituto ;
raccolta della documentazione interna (buone pratiche didattiche)
supporto servizio comodato d’uso dei libri di testo
supporto adozione libri di testo
AR E A 6- V A LU T A Z IO N E E AU T O VA LU T AZ IO N E: PR O F:SSA A. L A
FR O N TE

cura della comunicazione interna e verso l’esterno
coordinamento rapporti con Enti, Aziende, Istituzioni
organizzazione eventi (conferenze, mostre, iniziative culturali esterne, gare, etc)
predisposizione documentazione per la stipula di accordi e convenzioni
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C a len d a r io sc o la st ic o

Anno scolastico 2014-15

(D.Lgs. 31/12/98 n. 112 art. 138 comma 1d)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 03/04/14
Inizio lezioni ................................ 15/09/2014
Termine lezioni ............................ 11/06/2015
In conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è determinato come segue:
a) tutte le domeniche;
b) il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
c) l’8 Dicembre, Immacolata Concezione;
d) il 25 Dicembre, Natale;
e) il 26 Dicembre, Santo Stefano;
f) il 1° Gennaio, Capodanno ;
g) il 6 Gennaio, Epifania;
h) il giorno di lunedì dopo Pasqua,
i) il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
j) il 1° Maggio, Festa del Lavoro;
k) il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica
l) il 23 Aprile festa del Santo Patrono.
Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, sopra indicati, nei
seguenti giorni:
– Vacanze di Natale;
– Vacanze Pasquali (giusta Delibera n. 305, CdI del 22.10.2014);
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24 Aprile 2015, ponte interfestivo Delibera n. 305, CdI del 22.10.2014;

MESE

DATA

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ORE 8.00
SETT

LUNEDÌ 1

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
DEL PERSONALE DOCENTE E
ATA DI NUOVA NOMINA
E/O TRASFERITO
Insediamento collegio
Saluti del D.S.
Comunicazioni del D.S.: Organico di fatto 2014/2015.
Criteri formazioni classi.
Direttiva del D.S. per lo sviluppo e l’aggiornamento del
POF attuativo.
Calendario scolastico a.s. 2014/2015.

MARTEDÌ 2

ORE 9.30:

SETT
COLLEGIO DOCENTI

Suddivisione a.s. trimestre, quadrimestre o
pentamestre.
Proposte formulazione orario di lezione curriculare e
degli interventi didattici integrativi e di sostegno.
Laboratori di Matematica e metodologico.
Pianificazione attività didattica mese di Settembre.
Esami di idoneità e integrativi: calendario. Colloquio
programma scambi intercultura.
Assegnazione dei docenti alle classi.

MERCOLEDÌ 3

SETT

ORE 8:3010.30 ASSE

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
PER ASSI CULTURALI

Designazione coordinatori assi culturali - aree
disciplinari (da ratificare in sede di Collegio Docenti)

LINGUISTICO

Laboratorio autoaggiornamento collegiale per assi
culturali: O. d. G

ORE 9.3011.30 ASSE

Dall’obbligo scolastico al successo formativo: quale
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STORICO-

programmazione per lo sviluppo?

FILOSOFICO

Esiti Prove INVALSI – Esiti Prove di verifica per Classi
Parallele – Esiti prove certificazione delle Competenze
– Esiti Esame di Stato a.s. 2013/14.
Approfondimenti normativi, metodologico- didattici:

ORE 10.3012.30 ASSE
SCIENTIFICO

 La Didattica laboratoriale
 L’Agenda digitale
 La metodologia CLIL Circ. MIUR 4969 del
25.07.2014.
A) Dall’autovalutazione della programmazione alle
proposte di innovazione – Obiettivi formativi e
cognitivi
B) Linee guida per la organizzazione dei percorsi della
sezione ad indirizzo sportivo
AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ SARA’ PRESENTATO DAI
COORDINATORI AL D.S. IL DOCUMENTO ELABORATO
DAI GRUPPI DI LAVORO.
Avvio Corso Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo:
MERCOLEDÌ 3
SETT

ORE 10.00 –
11.30

DIPARTIMENTO
DISCIPLINARE
SCIENZE MOTORIE

Definizione Linee Guida Scelte programmatiche
Proposte attività curriculari ed extracurriculari scienze
motorie e discipline sportive
Proposte flessibilità organizzativa, accordi di rete,
protocolli d’intesa
Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà del curricolo
verticale.
Suddivisione in gruppi disciplinari e designazione
coordinatori dipartimentali O.D.G:
Revisione e aggiornamento della programmazione
didattico - educativa

SETT

(definizione di conoscenze,
obiettivi formativi e

GIOVEDÌ 4
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
ORE 9.00

abilità e competenze,

di apprendimento relativi al primo biennio, al secondo
biennio ed alle classi quinte)
1) Innovazione metodologico-didattica: la didattica
laboratoriale: proposte di attività per classi parallele
2) Definizione del curriculo verticale, per assi culturali
e per competenze (Linee guida per la organizzazione
dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo)

VENERDÌ 5
SETT

CORSO DI AGGIORNAMENTO
ORE 9.00 –
12:00

DOCENTI

VENERDÌ 5

RIUNIONE OPERATIVA D.S.,
D.S.G.A., PERSONALE
ATA, COLLABORATORI

SETT
ORE 11.30

Aggiornamento: L’agenda digitale: Il registro
elettronico.

Avvio anno scolastico 2014/15:
Proposte per l’efficienza e l’efficacia dei servizi generali
ed amministrativi
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Divisione in gruppi di lavoro per assi culturali
Definizione dei test d’ingresso
Definizione di prove di livello omogeneo per classi
parallele (per assi culturali)
Proposte di percorsi multidisciplinari tematici e/o
metodologici
LUNEDÌ 8

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Programmazione attività di accoglienza e orientamento

ORE 9.00

PER ASSI CULTURALI

Programmazione di attività di recupero e sostegno

SETT
Proposte integrazione e revisione POF – Proposte
attività di aggiornamento e
di ricerca per temi e/o ambiti disciplinari.
Proposte progettuali (da ratificare in sede di Collegio).
Individuazione delle iniziative extrascolastiche
prioritarie, utili all’arricchimento del curriculo.
Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti.
Tipologie di prove.
Revisione griglie di valutazione (da ratificare in sede di
Collegio Docenti).
MARTEDÌ 9
SETT

ORE 9.00 /
11.00

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
PER ASSI CULTURALI

Proposte innovazioni prove per la certificazione delle
competenze delle classi seconde.
Proposte innovazioni delle simulazioni delle terze
prove Esami di Stato
(moduli pluridisciplinari e/o interdisciplinari classi
terze, quarte e quinte)
Proposte innovazioni valutazione credito scolastico

SETT

DA LUNEDÌ 8 A
VENERDÌ 12

ESAMI DI IDONEITÀ ED
INTEGRATIVI

MERCOLEDÌ 10
SETT

CORSO DI AGGIORNAMENTO
DOCENTI

GIOVEDÌ 11

RIUNIONE
COORDINAMENTO
PROGRAMMATICO

Riunione coordinatori assi culturali e coord.
dipartimenti, collaboratori del D.S.,

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vedi O.d.G.

SETT
ORE 9.00
SETT

Aggiornamento docenti REGISTRO ELETTRONICO

ORE 9.0012.00

GIOVEDÌ 11

responsabili di laboratorio con il D.S.
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ORE 16.00

Definizione ed organizzazione delle operazioni di avvio
anno scolastico:
Programmazione attività di accoglienza e
somministrazione test di ingresso e/o attività di
recupero.

CONSIGLI DI CLASSE
GIOVEDÌ 11
SETT

PER CLASSI PARALLELE

ORE 9.00
AULA MAGNA

Pianificazione attività didattica delle prime 3 settimane
di lezione
•
Ore 8.15-9.45 Consiglio Classe prima (ore 8.158.45 Indirizzo tradizionale;
•
ore 8.45-9.15 Indirizzo Scienze appl.; 9.15-9.45
Indirizzo sportivo).
•
Ore 9.45-10.15 Consiglio Classe seconda (ore
9.15-9.45 Indirizzo tradizionale;
•
Ore 9.45-10.15 Indirizzo Scienze appl.).
•
Ore 10.15-11.15 Consiglio Classe quinta
•
Ore 11.15-11.45 Consiglio Classe terza
•
Ore 11.45-12.15 Consiglio Classe quarta

O.d.G.:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

VENERDÌ 12
SETT

COLLEGIO DOCENTI
ORE 9.00

Proposte POF attuativo (delibere dipartimentali,
curricolo verticale, didattica laboratoriale, recupero,
sostegno, alternanza scuola-lavoro). Piano
aggiornamento.
Autovalutazione d’Istituto e valutazione per classi
parallele.
Proposte progetti POF 2013/2014 e definizione criteri
di valutazione. (Commissione valutazione)
Funzioni strumentali al POF: numero, tipologia, criteri
di assegnazione (nomina commissione curricula).
Attività alternative per gli studenti che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Divisione a.s. in trimestre, quadrimestre o
pentamestre.
Programmazioni BES, DSA, Piani H.
Attività sportiva: ipotesi programmazione Centro
Sportivo.
Progetto accoglienza.
Ratifica nomina coordinatori dipartimenti e aree.
Nomina Coordinatori Consigli di classe. Individuazione
Segretari Verbalizzanti 2014/2015.
Nomina Commissioni e articolazioni del Collegio:
orientamento, aggiornamento regolamenti.
Commissione elettorale a.s. 2014/15. Comitato tecnico
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SETT

scientifico. Direttori dei Laboratori.
Elezione comitato di valutazione del servizio dei
docenti.
Piano annuale delle attività 2014/15.
Pubblicazione orario delle lezioni all’Albo e sul sito
WEB

SABATO 13
LUNEDÌ 15

SETT

AVVIO DELLE LEZIONI
ORE 8.00

TERMINE ULTIMO PER LA
CONSEGNA DELLE

SETT

LUNEDÌ 15

PROGRAMMAZIONI
DIPARTIMENTALI E DELLE
ATTIVITÀ LABORATORIALI

SETT

DAL 17 AL 30
SETTEMBRE

ACCOGLIENZA
ORIENTAMENTO
PROVE D’INGRESSO
CONSOLIDAMENTO
PROGETTO POMERIGGI A
SCUOLA:

DA MARTEDÌ

OTT

14
ORE 14.00

MATH + # school

network,
LABORATORIO
METODOLOGICO
ASSE DEI LINGUAGGI E
STORICO SOCIALE

MARTEDÌ 14

Pomeriggi a scuola: math + # school network –
laboratorio metodologico asse dei linguaggi e storico
sociale. Progetti extracurriculari per prevenire il
disagio, favorire il recupero didattico,
contrastare la dispersione, motivare allo studio e alla
socializzazione e promuovere le eccellenze.

INCONTRO CON I GENITORI

OTT
ORE 16.30

OTT

MERCOLEDÌ 15

MERCOLEDÌ 15
OTT

ORE 15.00
/19.00

DELLE CLASSI I

ELEZIONI ORGANI

Componente alunni: Rappresentanti Consigli di Classe –
Rappresentanti Consiglio d’istituto

COLLEGIALI

ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI

Elezioni Consigli di Classe componenti genitori

GENITORI NEI CONSIGLI DI

11

CLASSE

OTT

Proclamazione e notifica Eletti componente genitori e
studenti

LUNEDÌ 20

O.d.G.:

MARTEDÌ 21
OTT

COLLEGIO DEI DOCENTI

ORE 15.30

1. Lettura e approvazione verbale seduta
precedente.
2. Comunicazioni del D.S..
3. Approvazione P.O.F. 2014/2015. Criteri di
valutazione 2014/2015. Nuove proposte
offerta formativa 2014/2015. Viaggi
d’istruzione.
4. Regolamenti di Istituto e Regolamento Viaggi
di Istruzione (integrazioni).
5. Cronoprogramma Autovalutazione di Istituto
(D.P.R. 80/2013, Dirett. 11, 18/09/2014).
6. Designazione Funzioni Strumentali.
7. La Buona Scuola Consultazione Nazionale.

MERCOLEDÌ 22
OTT

CONSIGLIO D’ISTITUTO
ORE 18.30
O.d.G.:

OTT

DA MERCOLEDÌ
22 A MARTEDÌ
28

CONSIGLI DI CLASSE CON LA
PRESENZA DELLE
COMPONENTI ELETTIVE

Analisi Dati INVALSI;
Programmazione didattico – educativa di classe (*)
(Analisi Dati Invalsi. Piano di Inclusione. Adesione
Progetti P.O.F.e viaggi di istruzione);
Insediamento membri eletti componenti genitori e
studenti;
Presentazione programmazione del Consiglio di Classe
e Patto di corresponsabilità.

(*) Modulo programmazione CdC
CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE 2014 (tutte le componenti)
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

20/10/2014

21/10/2014

22/10/2014

23/10/2014

24/10/2014

14:00 – 15:00

1As

5B

1A

15:00 – 16:00

1CSA

4B

2A

16:00 – 17:00

2E

3B

3A – 5E

17:00 – 18.00

3E

2B

4A – 5L

1B – 5D

5A – 5C

18:00 – 19:00
LUNEDÌ

MARTEDÌ

27/10/2014

28/10/2014

12

14:00 – 15:00

4D

5I – 4F

I primi 40 min con la sola componente docenti

15:00 – 16:00

3D – 4H

4G – 5F

I restanti 20 min con tutte le componenti

16:00 – 17:00

2C – 4E

5G – 5H

17:00 – 18.00

3C – 1D

1C – 2F

18:00 – 19:00

4C – 2D

Termine Ultimo per i Sigg. Coordinatori per
presentare i Piani di lavoro dei Singoli

VENERDÌ
OTT

Docenti e le Programmazioni dei Consigli di Classe
approvate collegialmente

31 OTTOBRE

NOV

01/11

FESTIVITÀ

NOV

PRIMA SETTIMANA

NOV

GIOVEDÌ 13

I INCONTRO SCUOLA
FAMIGLIA

Ore 14:30 – 16:00 classi I
Ore 16:00 – 18:30 classi II e III

NOV

VENERDÌ 14

I INCONTRO SCUOLA
FAMIGLIA

Ore 14:30 – 16:30 classi IV
Ore 16:30 – 18:30 classi V

NOV

27

DIC

GIOVEDÌ
04/12/2014

DIC

08/12

RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO
DEI GENITORI

L’ora di ricevimento dei docenti è calendarizzata
in orario e pubblicata sul sito

GIOCHI DI ARCHIMEDE
TERMINE I TRIMESTRE
FESTIVITÀ

Immacolata Concezione
VEDI CALENDARIO ALLEGATO

DIC

DA GIOVEDÌ 4 A
GIOVEDÌ 11

CONSIGLI DI CLASSE

SCRUTINI TRIMESTRALI

Valutazioni trimestre e proposte attività di
recupero
Adempimenti relativi allo scrutinio (compilazione
modello di sintesi)
e comunicazione alle famiglie tramite lettera
(modulistica)

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE DICEMBRE 2014 – SCRUTINI I TRIMESTRE
GIOVEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

13

04/12/2014

05/12/2014

09/12/2014

10/12/2014

11/12/2014

14:00 – 15:00

4D

1A

5I – 4F

1B – 5D

1As

15:00 – 16:00

3D – 4H

2A

4G – 5F

4B

1CSA

16:00 – 17:00

2C – 4E

3A – 5E

5G – 5H

3B

2E

17:00 – 18.00

3C – 1D

4A – 5L

1C – 2F

2B

3E

18:00 – 19:00

4C – 2D

5A – 5C

VENERDÌ 12
DIC

CONSEGNA
PAGELLE E

SABATO 13
LUNEDÌ 15

DA VENERDÌ
12
DICEMBRE A
SABATO 24

PROPOSTE DI
RECUPERO

ATTIVITÀ DI

5B

A cura della Segreteria Didattica Venerdì: ore
16-18; Sabato e Lunedì: orario di sportello.

Dal 12 dicembre al 10 gennaio: avvio attività
Modulo di recupero e/o consolidamento
curriculare (pausa didattica da parte dei
docenti interessati) e assegnazione per casa
del completamento delle attività di recupero
durante le vacanze natalizie (studio
autonomo)

RECUPERO

GENNAIO

Dal 7 al 21 gennaio: CORSI IDEI
Le prove di verifica di tutte le attività di
recupero devono essere effettuate entro il
24 gennaio (modulo di verbale di verifica e
comunicazione alle famiglie)

DIC

16 – 17 –
18

DIC

11

DIC

SABATO 20
ORE 10,30

DIC

DA LUNEDÌ
VACANZE DI
22.12.2014
NATALE

Concorso Avvocatura dello Stato
OLIMPIADI DI
FISICA

CONCERTO DI
NATALE

Scambio di auguri

A MARTEDÌ

14

06.01.2015

GENN

GENN

GENN

PRIMA
SETTIMANA

GIOVEDÌ 15

RICEVIMENTO
ANTIMERIDIANO
DEI GENITORI

L’ora di ricevimento dei docenti è
calendarizzata in orario e pubblicata sul sito
L’O.d.G. sarà comunicato con successiva
circolare

COLLEGIO
DOCENTI

Monitoraggio attività didattica e sviluppo dei
progetti

FINE

GARA UNIONE

GENNAIO

MATEMATICA

Gare provinciali di matematica per le prime
classi

ITALIANA

FEBB

PRIMA
SETTIMANA

RICEVIMENTO
ANTIMERIDIANO
DEI GENITORI

L’ora di ricevimento dei docenti è
calendarizzata in orario e pubblicata sul sito

PROVE D’ESAME A Simulazione III Prova Esami di Stato
CARATTERE
PLURIDISCIPLINARE

FEBB

DALL’11 AL
PROVE
13 FEBBRAIO

VALUTAZIONI

(N.B.: Le prove corrette dovranno essere
consegnate in Presidenza entro il
21.02.2015)
Prove valutazioni per classi parallele

PER CLASSI
PARALLELE

FEBB

FEBB

GIOVEDÌ 19

II INCONTRO
SCUOLA
FAMIGLIA

Ore 14:30 – 16:00 classi I
Ore 16:00 – 18:30 classi II e III

VENERDÌ 20

II INCONTRO
SCUOLA
FAMIGLIA

Ore 14:30 – 16:30 classi IV
Ore 16:30 – 18:30 classi V

PROGETTO
POMERIGGI A
SCUOLA:

FEBB

DA
MARTEDÌ 3
a GIOVEDÌ
26
FEBBRAIO

MATH + # school

network,
LABORATORIO
METODOLOGICO

Pomeriggi a scuola: math + # school network
– laboratorio metodologico.
Progetti extracurriculari per prevenire il
disagio, favorire il recupero didattico,
contrastare la dispersione, motivare allo
studio e alla socializzazione e promuovere le
eccellenze.

ASSE DEI
LINGUAGGI E
STORICO SOCIALE
FEBB

OLIMPIADI DI MATEMATICA 2015

SELEZIONI PROVINCIALI

15

MAR

PRIMA SETTIMANA

MAR

MERCOLEDÌ
14/03/2015

RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DEI
GENITORI

L’ora di ricevimento dei docenti è
calendarizzata in orario e pubblicata sul
sito

TERMINE II TRIMESTRE
VEDI CALENDARIO ALLEGATO

DA LUNEDI16

CONSIGLI DI CLASSE

A VENERDI20

SCRUTINI TRIMESTRALI

Valutazioni trimestre e proposte attività
di recupero
Adempimenti relativi allo scrutinio
(compilazione modello di sintesi) e
comunicazione alle famiglie tramite
lettera

MAR

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2015 – SCRUTINI II TRIMESTRE
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

16/03/2015

17/03/2015

18/03/2015

19/03/2014

20/03/2014

14:00 – 15:00

1As

1B – 5D

1A

4D

5I – 4F

15:00 – 16:00

1CSA

2B

2A

3D – 4H

4G – 5F

16:00 – 17:00

2E

4B

3A – 5E

2C – 4E

5G – 5H

17:00 – 18.00

3E

3B

4A – 5L

3C – 1D

1C – 2F

5B

5A – 5C

4C – 2D

18:00 – 19:00

MAR

DAL 24
MARZO

MAR

21

MAR

DAL 22 AL 30

APRI

PRIMA
SETTIMANA

ATTIVITÀ DI SPORTELLO – RECUPERO
PROGRAMMATO

GARE DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI
VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI V
RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DEI GENITORI

APRI

DA VENERDÌ 3 A
MARTEDÌ 07

APRI

GIOVEDÌ 23

FESTIVITÀ

APRI

VENERDÌ 24

INTERFESTIVO

APRI

SABATO 25

FESTIVITÀ

APRI

28

VACANZE PASQUALI

III INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

L’ora di ricevimento dei docenti è
calendarizzata in orario e pubblicata sul
sito
Adeguamento Calendario Scolastico –
Delibera n. 305, Verbale 10, CdI del
22.10.2014
SANTO PATRONO
Delibera n. 305, Verbale 10, CdI del
22.10.2014
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Ore 14:30 – 16:00 classi I
Ore 16:00 – 18:30 classi II e III

16

APRI

29

APRI

DAL 23 AL 30

MAG

VENERDÌ 1

FESTIVITÀ

MAG

SABATO 2

PONTE

MAG

PRIMA
SETTIMANA

III INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA
VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI INTERMEDIE

FESTA DEL LAVORO

RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DEI GENITORI

MAG

DAL 4
MAGGIO

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE
OGGETTO DELLA II PROVA CLASSI V

MAG

LUNEDÌ 4

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE
CALABRIA
D.P.R. 42 DEL 14.04.14
L’ora di ricevimento dei docenti è
calendarizzata in orario e pubblicata sul
sito

Libri di testo
Stesura e approvazione del Documento
del 15 Maggio

CONSIGLI DI CLASSE
MAG

Ore 14:30 – 16:30 classi IV
Ore 16:30 – 18:30 classi V
Viaggi deliberati e programmati dai
Consigli di Classe

MARTEDÌ 5
Valutazione documentazione candidati
esterni (esami preliminari e idoneità)

CLASSI QUINTE

MERCOLEDÌ 6
MAG

GIOVEDÌ 7

CONSIGLI CLASSI INTERMEDIE CON LE
COMPONENTI ELETTIVE

Adozioni libri di testo

VENERDÌ 8

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 2015
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

05/05/2015

06/05/2015

07/05/2015

08/05/2015

14:00 –
15:00

5I

15:0015:30

1C – 2F

1B

1AS

15:00 –
16:00

5G – 5H

15:3016:00

2C – 4E

2B

1CSA

16:00 –
17:00

5F

16:0016:30

3C – 1D

3B

2E

17:00 –
18.00

5A – 5C

16:3017:00

4C – 2D

4B

3E

18:00 –
19:00

5D - 5B

17:0017:30

3D – 4H

4G

1A

19:00 –
20:00

5E

17:3018:00

4D

3A

2A

17

5L

18:0019:00

4F

4A

DA LUNEDÌ 11
MAG

PROVE SIMULATE D’ESAME A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE
A VENERDÌ 15

PUBBLICAZIONE DOCUMENTO
MAG

VENERDÌ 15

DELLE CLASSI QUINTE.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE CREDITI FORMATIVI DA PARTE DEGLI
STUDENTI.
Adozioni libri
di testo

MAG

LUNEDÌ 18

Adempimenti
conclusivi
anno
scolastico

COLLEGIO DOCENTI

Criteri
valutazione
finale
MAG

POTENZIAMENTO CLASSI V
DA LUNEDÌ 4

MAG

ESAMI PRELIMINARI
A VENERDÌ 22

GIU

LUNEDÌ 1

PONTE

Calendario
Scolastico
Regione
Calabria
2014/15
Festa
Nazionale
della
Repubblica

GIU

MARTEDÌ 2

CHIUSURA SCUOLA

GIU

GIOVEDÌ 11

TERMINE LEZIONI

GIU

MERCOLEDÌ 10

PRESCRUTINI CLASSI V

DA GIOVEDÌ 11
GIU

SCRUTINI FINALI E RATIFICA
A VENERDÌ 12

GIU

DA MERCOLEDÌ 10

SCRUTINI FINALI

Vedi
Calendario
allegato
Vedi
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Calendario
allegato

A VENERDÌ 12

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE GIUGNO 2015 – SCRUTINI FINALI
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

10/06/2015

11/06/2015

12/06/2015

PRESCRUTINI
8:00 – 9:00

1AS

9:00 – 10:00

1CSA

10:00 – 11:00

2E

11:00 – 12:00

3E

12:00 – 13:00

1A

13:00 – 14:00

5A – 5C

1B

2A

14:00 – 15:00

5B – 5D

2B

1C – 2F

15:00 – 16:00

5I

3B

2C – 4E

16:00 – 17:00

5E

4B

3C – 1D

17:00 – 18.00

5G – 5H

4D

4C – 2D

18:00 – 19:00

5L

4G

3D – 4H

19:00 – 20:00

5F

3A

4F - 4A

SABATO
13/06/2014
RATIFICA
8:00 – 8:30

5A – 5C

8:30 – 9:00

5B – 5D

9:00 – 9:30

5I

9:30 – 10:00

5E

10:00 – 10:30

5G – 5H

10:30 – 11:00

5L

11:00 – 11:30

5F
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Valutazione
anno
scolastico
GIU

SABATO 13

COLLEGIO DOCENTI ORE 15:00 – 16:00
Relazioni
Funzioni
Strumentali

GIU

SABATO 13

GIU

SABATO 13

GIU

LUNEDÌ 15

Comunicazione
alle famiglie
degli esiti di
non
ammissione
PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI V ORE 17:00
PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI INTERMEDIE E
CALENDARIO CORSI DI RECUPERO

VENERDÌ 19
GIU
ORE 16:00

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ALLE FAMIGLIE SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO E NON AMMISSIONE

A cura dei
Coordinatori

PLA N N IN G : N o t e in fo r m a tiv e
I docenti che prestano insegnamento in un numero di classi superiori a 6 parteciperanno obbligatoriamente
agli scrutini, ai consigli per le verifiche intermedie, agli incontri scuola-famiglia.
Per la partecipazione agli altri consigli di classe, al fine di mantenere l’onere di servizio entro il monte ore
previsto, i docenti interessati sono invitati a presentare al Dirigente Scolastico un piano di partecipazione ai
consigli di classe, fino al raggiungimento complessivo di quelli programmati nel piano annuale, per non
superare il tetto massimo di 40 ore annuali previsto dal CCNL.
Per i C.d.C ai quali i docenti in parola decidono di non partecipare, essi consegneranno in anticipo un
contributo scritto al Coordinatore di classe sull’andamento didattico-disciplinare e sugli argomenti all’O.d.G..
Le date indicate nel planning potranno subire variazioni in caso di necessità. Potranno, altresì, essere
convocate riunioni straordinarie, in caso si rendessero necessarie deliberazioni da parte degli Organi Collegiali.
Le riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono convocate autonomamente dal coordinatore, previa
informativa al dirigente scolastico, e successiva attestazione dell’attività svolta, tramite verbalizzazione.
L’ordine del giorno delle riunioni potrà essere integrato con ulteriori punti, determinati da sopraggiunte circostanze o
da richieste di integrazione fatte pervenire al Dirigente scolastico.
E’ prevedibile ma non ancora definita l’organizzazione di incontri di formazione in servizio. Sono da definire le date dei
consigli aggiuntivi per le classi con allievi H.
I docenti non potranno richiedere ferie e permessi, organizzare uscite didattiche o viaggi di istruzione nei giorni indicati
nel presente planning .Dovranno comunque giustificare con adeguata certificazione le assenze alle riunioni degli organi
collegiali.
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I docenti hanno l’obbligo di prendere visione quotidianamente delle comunicazioni emanate dalla presidenza poste sul
tavolo della Sala docenti.

Si riportano in questa sezione le deliberazioni del collegio dei docenti in merito alla valutazione.
Il collegio dei docenti, accogliendo le indicazioni fornite dalla CM n. 89 del 23 Ottobre 2013, in ordine alla
valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi prime, seconde e terze, ha fatto propria l’opportunità
di formulare, in ciascuna disciplina, la valutazione dei risultati raggiunti mediante un voto unico, come nello
scrutinio finale. Inoltre, il collegio individua le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere per
ciascuna disciplina, in base alle indicazioni fornite dai singoli dipartimenti e come specificato nella tabella
sottostante.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

PROVE TRADIZIONALI

PROVE

PROVE STRUTTURATE

ALTRE TIPOLOGIE

SEMISTRUTTURATE
Interrogazioni su
argomenti di una
certa ampiezza

Produzioni di testi di vario tipo (articoli
di giornale, saggi brevi, testi narrativi,
descrittivi, ecc.)

Test a scelta multipla

Esercizi di
grammatica,
sintassi, ecc.

Esercizi di traduzione

Esercizi di scrittura creativa

Brani da completare
(cloze)

Simulazioni

Interrogazioni brevi

Attività di ricerca

Corrispondenze

Esperienze di
laboratorio

Temi

Riassunti, relazioni, recensioni

Trattazioni sintetiche

Esercizi e test
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motori
Questionari a risposta aperta
Problemi ed esercizi

Quesiti del tipo
"vero/falso"

Test di ascolto di
materiali in lingua
straniera

Problem solving

NUMERO MINIMO DI PROVE NEL TRIMESTRE
I BIENNIO
Disciplina

I TRIMESTRE
n. verifiche

II TRIMESTRE
n. verifiche

III TRIMESTRE
n. verifiche

Italiano

3

3

3

Latino

3

3

3

Geostoria

3

3

3

Matematica

3

3

3

Fisica

2

2

2

Scienze

3

3

3

Inglese

3

3

3

Disegno e st. arte

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

Discipline sportive

2

2

2

Informatica

1+1

1+1

1+1

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

n. verifiche

n. verifiche

n. verifiche

Italiano

3

3

3

Latino

3

3

3

Matematica

3

3

3

II BIENNIO E V CLASSI
Disciplina
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Fisica

3

3

3

Scienze

3

3

3

Inglese

3

3

3

Storia

1+1

1+1

1+1

Filosofia

1+1

1+1

1+1

Disegno e st. arte

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

In riferimento ai criteri già adottati nel POF e in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, il Collegio dei Docenti fornisce
indicazioni in merito ai criteri, parametri valutativi, valutazione degli studenti e modalità di svolgimento
degli scrutini finali:

CRITERI DI VALUTAZIONE SOMMATIVA

A. Per la valutazione degli alunni i consigli di classe faranno riferimento ai sotto indicati criteri:
(comma 3 art. 13 O.M. 90 / 2001)









finalità dell’anno di corso e dell’indirizzo
competenze chiave di cittadinanza attiva
Assi culturali per il biennio
Indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico
conoscenze , abilità e competenze (di classe e disciplinari)
curricolo dell’allievo (attitudine allo studio e capacità culturali)
contesto e storia della classe.

B. Per individuare i livelli positivi dell’apprendimento disciplinare i consigli di classe, si riferiranno a:





obiettivi didattici educativi e formativi e criteri di valutazione
obiettivi minimi e non, di conoscenze, competenze e abilità definiti per disciplina
livelli di partenza di ciascun alunno, percorsi, progressi e livelli finali
interesse, impegno, autonoma elaborazione e approfondimento delle competenze, conoscenze e
abilità
 partecipazione alle attività di recupero intesa come interesse, impegno, rendimento e profitto
conseguiti
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CRITERI GENERALI PER LA DELIBERAZIONE DI PROMOZIONE/NON PROMOZIONE CLASSI I – II – III
e IV (comma 3 e 4 art. 13 O.M.90/2001 e art. 6 O.M. 92/2007 art. 1D.P.R.122/2009)

Al fine di garantire omogeneità, i consigli di classe, faranno riferimento ai seguenti criteri:

 adottare il giudizio di promozione alla classe successiva nei confronti degli studenti e delle
studentesse che abbiano raggiunto un livello positivo di preparazione e formazione culturale in
tutte le discipline compreso il comportamento
 adottare il provvedimento di sospensione di giudizio di promozione/non promozione nei
confronti degli studenti e delle studentesse che, sebbene presentino in una o più discipline, con
riferimento al programma dell’anno in corso, valutazioni insufficienti hanno la possibilità di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero
predisposti dalla scuola durante il periodo estivo, alla fine dei quali lo studente dovrà essere
sottoposto a verifica (entro il 31 agosto).
 Il giudizio sarà sospeso in presenza di:
- effettive possibilità e capacità di recupero
-con un numero massimo di insufficienze in tre discipline(voto minimo non inferiore a 4).
 adottare il provvedimento di non promozione alla classe successiva nei confronti degli studenti e
delle studentesse che presentino in una o più discipline con riferimento al programma dell’anno in
corso, insufficienze tali che non siano colmabili con eventuali interventi di recupero nel periodo
estivo o comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico:
 La non promozione avverrà in presenza di:
- Gravi insufficienze
- Insufficienze diffuse e presenza di carenze tali da non garantire una proficua frequenza dell’anno
scolastico successivo.( 4 insufficienze con voto 4 decimi o inferiore)

N.B. Il consiglio di classe, sulla base dell’analisi di ciascuna situazione individuale delibera
valutazioni di profitto e di comportamento e conseguentemente l’ammissione, la sospensione del
giudizio o la non ammissione alla classe successiva.
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Attribuisce inoltre, tenuto conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, dalla normativa vigente e
di eventuali situazioni individuali particolari, il credito scolastico per gli anni previsti.

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E RECUPERO DEBITO FORMATIVO
In riferimento ai criteri di valutazione già indicati nel POF e ai criteri di valutazione finali, sulla base di
ciascuna situazione individuale, i consigli di classe dovranno deliberare valutazioni di profitto e
conseguentemente l’ammissione, la sospensione di giudizio o la non ammissione alla classe successiva.
In caso di sospensione di giudizio (O.M. 92/2007), in sede di scrutinio, dovranno essere indicate le carenze
specifiche e i moduli disciplinari da sviluppare nei corsi estivi, evidenziando:
 Obiettivi minimi da raggiungere
 oggetto delle prove di verifica
 griglie di valutazione
La scuola comunicherà alle famiglie, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, le decisioni assunte dal
Consiglio di classe con l’indicazione delle carenze rilevate, dei voti proposti in sede di scrutinio nella
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente sarà
comunicato il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i
tempi delle relative verifiche (O.M. 92/2007)

PARAMETRI VALUTATIVI (art. 13, comma 5, O.M. 90/2001)
I Consigli di Classe, per assicurare omogeneità nel sistema di valutazione, faranno riferimento per gli aspetti
cognitivi dell’apprendimento ai seguenti criteri di valutazione.

PARAMETRI VALUTATIVI
LIVEL
LO

VO
TO

VO
TO

GIUDI
ZIO

(15)

(10)

1

1

Grave
mente

Abilità

Competenze

Rifiuto di sottoporsi a qualsiasi tipo di verifica, competenze nulle
Non ha colmato le
gravi
carenze
disciplinari di base ed
evidenzia conoscenze
nulle
dei contenuti
proposti

Non comprende e non si orienta
nell’eseguire le consegne

Non riesce a riferire e ad applicare
le esperienze proposte, neanche
guidato

Non ha colmato le
gravi
carenze
disciplinari di base ed
evidenzia conoscenze
estremamente
frammentarie e spesso
inesatte dei contenuti
proposti

Ha gravi difficoltà a comprendere ed
eseguire le consegne anche se guidato

Se guidato, applica alcune minime
conoscenze ma con gravi errori
tali da compromettere l’efficacia
della propria comunicazione

2/5
2/3

Insuffi
ciente

Conoscenze
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6/7

4

Possiede conoscenze
frammentarie e non
sempre corrette dei
contenuti proposti.

Esegue le consegne in modo
frammentario e meccanico con errori
di tipo concettuale, logico, operativo

Applica le conoscenze minime in
modo errato o mnemonico, Non
è in grado di costruire schemi
relativi ai contenuti trattati. Si
esprime
con
difficoltà
e
inesattezze morfo-sintattiche.

Possiede conoscenze
incomplete
e
superficiali
dei
contenuti proposti.

Sa utilizzare, solo se opportunamente
guidato e in riferimento a conoscenze
consolidate, i contenuti in consegne
analoghe.

E’ poco autonomo nell’applicare
le conoscenze e le abilità acquisite
e risulta schematico e parziale nel
definire
concetti
e
teorie
esprimendosi
in
modo
approssimativo e con improprietà
lessicali..

Possiede conoscenze
generali dei contenuti
disciplinari essenziali,
pur talvolta imprecise e
incomplete

Sa utilizzare le conoscenze e le
acquisite in ambiti nuovi solo se
orientato e esegue analisi generali
corrette sebbene poco personalizzate

Applica, pur non sempre in modo
personalizzato, le conoscenze e le
abilità essenziali in ambiti
circoscritti, costruendo in modo a
volte incompleto inferenze e
schemi concettuali. Espone in
modo semplice ma corretto.

Possiede conoscenze
corrette e complete,
pur
non
sempre
approfondite,
dei
contenuti proposti

Sa utilizzare, anche se non sempre
autonomamente, quanto appreso in
ambiti nuovi o più ampi. Sa analizzare
e definire concetti e teorie in modo
corretto e quasi sempre completo.

Applica
autonomamente
le
conoscenze e le abilità costruendo
inferenze e schemi concettuali
personali e consapevoli. Espone
in modo efficace e utilizzando il
lessico specifico.

Possiede conoscenze
complete, articolate e
approfondite

Sa utilizzare in modo autonomo e
personalizzato le conoscenze per la
soluzione di situazioni nuove e
problematiche. Sa analizzare e
rielaborare i dati acquisiti in modo
esauriente, collegandoli in schemi
concettuali più ampi.

Applica
autonomamente
le
conoscenze anche in situazioni
più complesse in modo corretto o
con lievi imprecisioni, costruendo
inferenze motivate anche in
contesti interdisciplinari. Espone
in modo sicuro con correttezza e
uso appropriato del linguaggio
specifico.

Sa utilizzare autonomamente e in
modo critico quanto appreso in
situazioni nuove e complesse,
cogliendo e motivando nell’analisi
delle tematiche i collegamenti
interdisciplinari.

Applica in modo autonomo le
conoscenze e le abilità anche in
situazioni complesse e contesti
interdisciplinari,
costruendo
inferenze organizzate e coerenti.
Ha uno stile espositivo personale
e sicuro con l’uso appropriato dei
linguaggi specifici.

Insuffi
ciente

8/9

10

5

6

Livello
medio

11/1
2

7

Livello
alto
13

Eccelle
nte

14

8

9

Possiede conoscenze
ampie,
complete,
approfondite e ben
correlate
a
livello
interdisciplinare

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E VOTO DI CONDOTTA
La valutazione del comportamento degli alunni dovrà essere effettuata mediante l’attribuzione di un voto
espresso in decimi. Il voto di condotta sarà proposto dal docente coordinatore nella classe e attribuito
collegialmente dal Consiglio; concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6 decimi
, ne determina la non ammissione all’anno di corso successivo o all’Esame di Stato.
Il voto sul comportamento concorre alla valutazione dei crediti scolastici.
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La valutazione del comportamento risponde alle finalità di:
Favorire l’acquisizione di una coscienza civile, basata sulla consapevolezza che la libertà personale si
realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica
in particolare.
Art. 7 comma 1;2;3 DPR 122/ 2009 e tabella allegata al P.O.F.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO

INDICATORI/DESCRITTORI

10






9

8

7

6

5-1

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
Frequenza assidua (assenze max 5%; max 4 ore di permessi)
Comportamento partecipe e propositivo all’interno della classe
Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità
nell’impegno
 Costante rispetto del regolamento scolastico
 Frequenza assidua (assenze max 8%; max 8 ore di permessi)
 Comportamento partecipe e attivo all’interno della classe
 Costante impegno e rispetto delle consegne
 Regolare rispetto del regolamento scolastico
 Frequenza regolare (assenze max 10%; max 8 ore di permessi)
 Comportamento partecipe all’interno della classe
 Rispetto abbastanza puntuale delle consegne e impegno generalmente
costante
 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico
 Frequenza non sempre regolare (assenze max 15%; 10 ore di permessi)
 Partecipazione non continua all’interno della classe e interesse selettivo
 Impegno incostante e poca consapevolezza del proprio dovere
 Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico / Sanzioni disciplinari
 Frequenza non regolare (assenze oltre 15%; oltre 10 ore permessi)
 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica (note nel
registro di classe)
 Inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno
Per il cinque e i voti inferiori deve ricorrere la sospensione dalle lezioni per un
periodo pari o superiore ai 15 giorni (anche cumulativi nell’intero anno scolastico),
senza miglioramento del comportamento (v. art. 4, comma 2 e comma 9 del D.M.
n.° 5/2009).

Indicazioni
Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, scaturisce dalla media aritmetica dei voti attribuiti a ogni
indicatore. Considerata la valenza formativa ed educativa del voto sul comportamento, il Consiglio di
classe tiene in considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo/a studente/ssa nel corso
dell’anno (v. art. 3, c. 2 del D.M. n.°5/2009). Per miglioramento del comportamento s’intende quando
l’allievo, in seguito a una sanzione disciplinare anche grave, non incorra più in ulteriori provvedimenti
disciplinari e dimostri una maturazione e una crescita complessiva civile e culturale (v.art.3, c. 2 del
D.M. n.°5/2009). La sostituzione della sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità
scolastica non significa di per sé il miglioramento del comportamento.
La valutazione in sede di scrutinio finale terrà conto del comportamento dell’allievo nell’intero anno
scolastico.
La valutazione del comportamento si riferisce non solo a tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica (lezioni, corsi di recupero, progetti didattici, assemblee d’Istituto e di Classe, ecc.), ma anche
agli interventi e alle attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (viaggi di istruzione,
visite guidate, gare sportive, ecc.).
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Relativamente alla percentuale delle assenze e al numero delle ore di permesso, il CdC potrà deliberare
eventuale deroga al limite previsto per ciascuna fascia relativamente a situazioni eccezionali
debitamente documentate (gravi patologie, incidenti, etc).

CLASSI QUINTE : AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Si rammenta che, per le classi quinte, ai sensi della normativa vigente (comma 1/a art.2 e comma 1 art. 3
Legge n°1/2007 comma 1 art.6 D.P.R n° 6 122 /2009, art. 2 O.M. 37 del 19-05-2014.)
Sono ammessi all'esame di Stato:
gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale
conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Una valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi comporta la non ammissione agli Esami di
Stato.
Pertanto in sede di scrutinio finale, le proposte di voto che ciascun docente formulerà al Consiglio di classe,
saranno riferite ai livelli di competenza ( conoscenze, abilità, capacità) conseguiti e all’impegno, interesse e
partecipazione e agli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione
adeguata. I voti proposti dai singoli docenti saranno corredati da un breve giudizio. Il consiglio di classe
delibererà poi la valutazione definitiva per ciascuna materia e per i singoli studenti
L’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata con giudizio che motivi la
valutazione.

Il Consiglio di classe formulerà,quindi, un giudizio di ammissione per tutti gli studenti al fine di fornire alla
commissione un chiaro quadro informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato. Il giudizio
sulle conoscenze, abilità e capacità fornirà indicazioni in merito a interesse, partecipazione e impegno,
progressi compiuti, situazioni che possono interferire con un processo di apprendimento e maturazione
culturale dell’allievo.
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L’esito della valutazione,





se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna
disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e
del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non
ammesso».



. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in
ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle
pagelle e nel registro generale dei voti.



Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009,n. 122, “ai fini della validità
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato.”. Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo
2011, n. 20.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(tabella A D.M. 99/2009 criteri di istituto classi terze - quarte – quinte).

In sede di riunione, completate le deliberazioni di promozione e/o non promozione e di attribuzione dei
voti di profitto e di condotta, i Consigli delle classi III - IV e V ai sensi del D.M 99 del 16/12/2009
procederanno all’attribuzione del credito scolastico secondo le tabelle del POF.
Per le III- IV e V classi il punteggio del credito è pubblicato all’Albo dell’Istituto unitamente ai voti conseguiti
in sede di Scrutinio finale.

N.B. Ai fini dell’attribuzione del credito i Docenti referenti di Progetto e/o di Attività consegneranno
tempestivamente ai Coordinatori dei Consigli di classe la Scheda di valutazione delle attività
complementari
e
integrative
allegata
al
P.O.F.,
debitamente
compilata
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

I principi ispiratori sono la trasparenza nell’attribuzione del punteggio e la preminenza delle attività
curricolari, per cui il credito formativo non può in nessun caso implicare un cambiamento di fascia del
credito scolastico, a cui dunque può contribuire solo in minima parte.

La procedura

Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta devono consegnare la documentazione utile all’attribuzione del
credito scolastico in Segreteria didattica entro la data del 15 maggio. Il Consiglio di Classe, in sede di
scrutinio finale, valuta l’idoneità della documentazione presentata dai singoli allievi ai fini dell’attribuzione
del credito formativo e scolastico.

I parametri

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media > 0.50 il Consiglio di classe assegna il
massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se sussistono almeno
due dei requisiti sottoelencati .

Nel caso in cui la media dei voti assegnati sia compresa nella prima metà della banda (esempio tra 6.01 e
6.5 incluso), il Consiglio di classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di
oscillazione di appartenenza se sussistono almeno quattro dei requisiti sotto elencati:



Assiduità della frequenza scolastica attestata da un numero di assenze non superiore al 10% del
monte ore annuale



Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (valutati collegialmente).



Partecipazione ad attività complementari ed integrative




Eventuali crediti formativi.
La frequenza alle ore di Religione cattolica con valutazione finale di buono, distinto, ottimo oppure
alle attività alternative con produzione di un lavoro su tematiche assegnate da consegnare al
coordinatore di classe entro maggio 2013.
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Sono considerate valide tutte le attività integrative e complementari, organizzate dalla scuola in orario non
curriculare, se regolarmente frequentate e certificate dal referente del progetto con un attestato in cui
siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito.

Il credito formativo

Il termine credito formativo sta ad indicare esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza,
documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui si sono
svolte, coerenti con l’indirizzo di studio frequentato. Nell’ attestato devono essere descritti l’iniziativa
stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito.

I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati, a cura dello studente, entro il 15 maggio
all’ufficio di segreteria didattica della scuola. Il Consiglio di Classe valuterà la documentazione prodotta in
sede di scrutinio finale I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del
credito scolastico a cui dunque possono contribuire solo in minima parte.

Vengono considerati crediti formativi solo ed esclusivamente le seguenti attività :



Conseguimento dei diplomi di certificazione linguistica e informatica



Partecipazione a Certamina, Olimpiadi, concorsi o giochi promossi da enti accreditati in cui si sia
raggiunta una buona classificazione (almeno regionale);




Partecipazione a cicli di conferenze (la partecipazione deve avere il carattere della continuità,
almeno 3 incontri)
Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio di musica



Esperienze condotte per anni in bande musicali o corali



Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona
classificazione



Partecipazione a gare a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali (sono considerati validi
soltanto gli attestati rilasciati da associazioni sportive esclusivamente riconosciute dal CONI. )



Esperienze di volontariato documentate da associazioni pubbliche o Enti indicanti il tipo di servizio
ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli alunni diversamente abili in sede di valutazione finale il Consiglio di classe predisporrà una relazione
che tenga conto del P.E.I., dell’attuazione dello stesso e dei risultati conseguiti. Il docente di sostegno
predisporrà una bozza di relazione e la sottoporrà agli insegnanti delle singole discipline. Per gli studenti
diversamente abili con P.E.I. semplificato il Consiglio delibererà la promozione qualora riscontri il
raggiungimento degli obiettivi minimi globalmente corrispondenti ai programmi ministeriali. Per gli studenti
che seguono un piano educativo individualizzato, ai voti, nello scrutinio finale si aggiungerà nel registro
generale dei voti e nelle certificazioni da rilasciare l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali ( comma 3 art. 16 O.M. 90/2001)

Per gli studenti frequentanti la classe quinta i Consigli di classe presentano alle Commissioni di esame
un’apposita relazione, parte integrante del Documento del 15 Maggio, nella quale si forniranno indicazioni
sia per l’assistenza alla persona e alle prove di esame, sia sulle modalità di svolgimento di eventuali prove
equipollenti o differenziate coerenti con il percorso formativo.
Le prove differenziate saranno finalizzate solo al rilascio dell’Attestazione di cui all’art.13 del Regolamento
sugli Esami di Stato (D.P.R. 323/199 e dell’O.M. 42 del 6 Maggio 2011, art.2 comma 6)



Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato
differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e
puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio
dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla
pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura
«Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma
solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello
scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
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VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

PER GLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI

L’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevede che :”Ai fini della validità dell’anno scolastico compreso
quello relativo all’ultimo anno, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo annuale di tutte le discipline.

Nel calcolo per la determinazione del limite minimo della frequenza richiesto dal Regolamento per la
validità dell’anno sono considerate a tutti gli effetti come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di
ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di
classe;

In riferimento alle deroghe previste dalla normativa vigente ( C.M. 4 Marzo 2011 n. 20, prot.
N:1483:”Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni della Scuola secondaria di primo e
secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009) ,
il Collegio dei Docenti ,nella seduta di giorno 16 ottobre 2013 ha così deliberato :

Specifica deroga per motivi di salute


Assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate da ASL e/o presidi
ospedalieri continuative superiori ai 10 giorni (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati,
allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) o ricorrenti (per patologie
particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche). (Le dichiarazioni in
oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla
‘Privacy’ applicata nell’istituto).



Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e
successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione.
Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
Malattie croniche certificate;
Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap
Terapie ricorrenti e/o cure programmate.
Donazioni di sangue/midollo/tessuti.







Specifica deroga per motivi personali o familiari


Provvedimenti dell’autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al
paese di origine, lutti, gravi patologie di un componente del nucleo familiare, separazione e/o
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divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo
familiare, trasferimento della famiglia.


Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da società o federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.

I consigli di classe procederanno alla validazione in deroga nei casi sopra indicati, a condizione che le
assenze non abbiano pregiudicato la possibilità di valutare gli apprendimenti, su specifica richiesta della
famiglia dello studente.

I Consigli di classe, pertanto, valuteranno attentamente la situazione di ciascun allievo relativamente alla
frequenza e alle motivazioni che hanno determinato il mancato conseguimento del limite minimo richiesto,
e nella loro autonomia e responsabilità, delibereranno nel rispetto della normativa vigente.

Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla
classe successiva o all’esame si darà atto alle famiglie mediante redazione di apposito verbale da parte del
Consiglio di classe.

CERTIFICAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE. ASSOLVIMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE( classi
seconde)

Il DM n° 9/ 2010 (modello delle certificazione dei saperi e delle competenze), l’articolo 8 del DPR n° 192
/2009 ( regolamento recante coordinamento delle norme per la valutazione), l’articolo n° 4 del DM 139
/2007 (regolamento di adempimento dell’obbligo scolastico), prescrivono che i consigli delle classi
seconde, in sede di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione (della durata
di dieci anni), certifichino i saperi e le competenze di base acquisite. In coerenza con la valutazione
finale espressa in decimi sarà certificato il proscioglimento dell’obbligo.
(Vedi scheda ministeriale allegata e relative indicazioni).
Nota Bene: per gli studenti che hanno compiuto 18 anni, e che non sono stati scrutinati, l’ufficio
rilascerà l’attestazione di proscioglimento dell’obbligo d’istruzione unitamente alla documentazione
degli esiti dell’ultimo scrutinio.
Nel caso in cui i livelli base non sono acquisiti si certificherà “livello base non raggiunto” con le
motivazioni riportate nel verbale del consiglio di classe unitamente a eventuali indicazioni per orientare
lo studente in un successivo percorso di apprendimento.

35

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
qualità

Ore di lezione
settimanale

Monte ore annuale

Ore di assenza
consentite ( 25%)

1^

27

891

223

2^

27

891

223

3^

30

990

248

4^

30

990

248

5^

30

990

248

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
qualità

Ore di lezione
settimanale

Monte ore annuale

Ore di assenza
consentite ( 25%)

1^

27

891

223

2^

27

891

223

3^

30

990

248

4^

30

990

248

5^

30

990

248

qualità

Ore di lezione
settimanale

Monte ore annuale

Ore di assenza
consentite ( 25%)

1^

27

891

223

2^

27

891

223

3^

30

990

248

4^

30

990

248

5^

30

990

248

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
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ASSEMBLEE
La tua classe, come tutte le altre, ha il diritto di eleggere due rappresentanti, che saranno i portavoce
delle esigenze e delle proposte dei compagni. Essi partecipano alle riunioni periodiche con gli insegnanti
e i genitori. Inoltre essi parteciperanno - giustificati dalla Presidenza e convocati con una apposita
circolare alle riunioni dei rappresentanti di classe di tutto l'Istituto, che si svolgono normalmente in
Aula Magna. Ogni mese (tranne che a settembre e a giugno) la tua classe ha diritto ad un'assemblea dì due
ore.
Durante queste riunioni potrai discutere coi tuoi compagni dei problemi della classe, ma anche di attività
da proporre ai tuoi insegnanti o ad altre classi (visite guidate, attività pomeridiane, viaggi d’istruzione,
ecc.). L'assemblea di classe dovrà essere richiesta su apposito modulo alla Presidenza dai rappresentanti di
classe almeno tre giorni prima della data desiderata. Nel modulo di richiesta, fatto firmare anche ai due
insegnanti ai quali vengono richieste le ore, vanno indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tieni
presente che queste ore non potranno essere entrambe dello stesso insegnante.
Gli allievi di tutta la scuola hanno diritto a una assemblea di Istituto ogni mese (tranne che a settembre e a
giugno). L'assemblea va richiesta alla Presidenza con una lettera che contiene gli argomenti all'ordine
del giorno firmata dai quattro rappresentanti di Istituto, Una volta fissata la data e l'orario, la
Presidenza diffonde il programma dell'assemblea in tutta la scuola con una circolare, che sarà custodita
nei registri di classe.

CARTELLINO Di RICONOSCI MENTO
Per motivi di sicurezza, devi indossare il cartellino identificativo o pass (così come il personale della scuola)
dal tuo ingresso fino all'uscita nel plesso scolastico. Se sarai sorpreso fuori dall'aula senza pass sarai
ammonito con nota scritta sul registro di classe.
LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
La Segreteria studenti rilascia il libretto personale, debitamente compilato, con le seguenti modalità: il
genitore dovrà personalmente ritirare il libretto ed apporvi la firma entro e non oltre venti giorni
dall'inizio delle lezioni. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente le loro assenze
previa delega dei genitori che dovranno apporre la loro firma presso la segreteria didattica
dell’istituto.
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La Segreteria in corso d'anno e con analoga procedura rilascia il duplic ato del libretto personale nei
casi di smarrimento, sottrazione, completamento spazi. Per gli alunni minorenni il duplicato stesso potrà
essere rilasciato esclusivamente alla presenza di uno dei genitori. Ricordati che il libretto delle
giustificazioni è la tua cartella personale e dovrà sempre essere con te.
ASSENZE
Le assenze di uno o più giorni devono essere giustificate sull'apposito libretto delle giustificazioni il giorno del
rientro. Se per qualche motivo al tuo rientro a scuola non hai la giustificazione firmata (la firma deve
essere quella del familiare che l'ha depositata al momento del ritiro del libretto) sarai ammesso con
riserva. Nel caso in cui il giorno successivo al rientro tu non avessi ancora regolarizzato l’assenza, la
mancata giustificazione verrà annotata sul registro di classe nelle note disciplinari e concorrerà alla
valutazione del voto di condotta. Il giorno dopo dovrai essere giustificato personalmente dai genitori,
qualora non lo facessero non sarai ammesso in classe e dovrai essere prelevato da uno di loro.
Se l'assenza supera i cinque giorni, la giustificazione va integrata, secondo la legge vigente, da un
certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione (per preservare i compagni di classe e la comunità
scolastica da possibili contagi). Qualora la tua classe si assentasse senza una motivazione, la segreteria della
scuola informerà le famiglie di quanto avvenuto. E se la circostanza si ripeterà, il Consiglio di classe
delibererà provvedimenti disciplinari. Il genitore riceverà una comunicazione telefonica o per iscritto nel
caso di assenze prolungate. E' comunque obbligo del genitore informarsi periodicamente sul profitto e
la frequenza scolastica del figlio. Sono considerate ingiustificate: le assenze collettive; le assenze la cui
motivazione non risulti valida e/o non chiaramente espressa; le assenze non giustificate nei tempi
richiesti. L'eventuale giustificazione di tale assenza da parte dei genitori deve essere effettuata
personalmente in Presidenza.

INGRESSO A SCUOLA
La puntualità al mattino è un segno di rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni ed evita
interruzioni della lezione. Va pertanto sempre rispettata scrupolosamente. L'accesso a scuola è
consentito a partire da cinque minuti prima del suono della prima campana e l'ingresso in aula deve
avvenire entro le 8.00; fino alle 8.05 e con una tolleranza, in via eccezionale, al massimo fino alle 8.10
gli alunni potranno essere ammessi in aula direttamente dal docente previa valutazione degli uffici di
dirigenza.
RITARDI
II ritardo deve essere e rimanere un fatto straordinario (che può essere causato solo da motivi di
trasporto o da gravi contrattempi). Gli alunni ritardatari potranno essere ammessi, previa adeguata
giustificazione, all'inizio della 2a ora di lezione. Di norma le entrate oltre l'inizio della 2a ora,
debitamente motivate, sono consentite solo in presenza di giustificati motivi; l'abuso di questa pratica
sarà segnalato alla famiglia e sanzionato sul piano disciplinare dai Consiglio dì Classe, con le dovute
implicazioni sulla valutazione. Dopo il terzo ritardo per essere ammessi in classe è necessario essere
giustificati personalmente dai genitori. Non sono consentiti più di tre ritardi a trimestre.
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USCITE ANTICIPATE
Anche le uscite anticipate devono costituire un fatto straordinario. L'uscita anticipata ti sarà
consentita solo per gravi motivi documentati o documentabili. In tali casi tutti gli allievi dovranno
essere prelevati da un genitore o da una persona maggiorenne delegata da un genitore, con lettera
firmata e inviata anche via fax. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate
adeguatamente o telefoniche. Questo vale anche nel caso di allievi maggiorenni, i quali dovranno
motivare, documentandola, la loro richiesta, La persona che verrà a rilevarti dovrà presentarsi al
centralino: sarà cura del personale della scuola provvedere a chiamarti.
PERMESSI PERMANENTI
Per coloro che frequentano altri tipi di studi (ad es. conservatorio), praticano attività sportiva a livello
agonistico o viaggiano con mezzi pubblici i cui orari non coincidono con l'orario di fine lezioni, le richieste
di uscita anticipata devono essere fatte dai genitori all'inizio dell'anno scolastico, allegando la
documentazione che dovrà contenere tutte le indicazioni che giustifichino la richiesta presentata. Per i
pendolari, la nostra regola è di concedere il permesso di uscita anticipata solo se non hai altro mezzo di
trasporto entro un'ora dall'orario di uscita
REGISTRO DI CLASSE
II registro di classe è un documento scolastico ufficiale che va tenuto, utilizzato e custodito secondo le
norme previste. L’utilizzo del registro elettronico è di competenza esclusiva del docente. I dati del registro
elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il
trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.
I PC ed i portatili in dotazione ai docenti per accedere al registro elettronico, sono beni di proprietà della
scuola e pertanto devono essere custoditi con la massima cura. Il danneggiamento doloso o lo smarrimento
saranno oggetto di indagine per la ricerca di eventuali responsabilità. La manomissione del registro da
parte degli studenti è un atto perseguibile e soggetto a denuncia.
USCITE DIDATTICHE
Le Uscite didattiche sono deliberate dal consiglio di classe e ai fini della presenza costituiscono regolare
attività didattica. E' previsto il tetto massimo di n.8 uscite annuali.
DIVIETO DI USO DEI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Ai sensi della normativa vigente (C. M. n 362 del 25/8/98) durante le attività didattiche è
assolutamente vietato l'uso dei cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare
immagini, (fotografie, videofilmati, registrazione di voci e suoni). Tali azioni si configurano come gravi
violazioni dell'immagine e della privacy secondo il D.L. 30/06/2003. Detti sussidi , all’interno della scuola,
devono essere spenti. E; altresì vietato l'uso dei cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica
per comunicare con l'esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi. Eventuali esigenze di comunicazione
fra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere
soddisfatte solo previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso a garantire, come è
sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca fra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed
urgenti motivi, tramite gli uffici di presidenza e di segreteria. (Nota Ministeriale 15/3/07).
In caso di violazione, il cellulare verrà ritirato dal docente, con annotazione sul registro di classe, sarà
consegnato in Presidenza e restituito al termine delle lezioni. A partire dal secondo episodio il cellulare
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potrà essere restituito solo ai genitori. L’uso reiterato del cellulare comporterà la convocazione del
consiglio di classe per adeguate sanzioni. L’utilizzo di apparecchiature tecnologiche durante i compiti in
classe comporterà oltre ad una sanzione disciplinare, il ritiro del compito e la valutazione negativa dello
stesso.
E’ altresì vietata la diffusione di immagini, filmati su siti web e/o social network.
L’uso improprio (riprese, immagini o registrazioni) si configura come mancanza grave, sanzionabile con
l’applicazione della normativa vigente e anche con l’allontanamento dalla comunità scolastica.
DIVIETO DI FUMO
In applicazione della normativa vigente è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola (legge
16/01/2003). Tale divieto è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche(art.
51 comma 1bis legge 16/01/2003). E’ vietato, inoltre, l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi
delle istituzioni scolastiche. Chiunque violi tali divieti andrà incontro alle sanzioni previste dalla legge.
L’obbligo di vigilanza è affidato a personale incaricato dal dirigente scolastico. Nei bagni il controllo è
effettuato dai collaboratori scolastici.
USCITE PER I SERVIZI
Gli studenti possono recarsi in bagno, con il permesso del docente, per un massimo di 5 minuti. E'
consentita l'uscita di un alunno per volta con il cartellino di riconoscimento (pass) assegnato alla classe
dalla presidenza, solo in via eccezionale può essere consentita l’uscita di due alunni. L'alunno deve
esibire il cartellino per tutta la durata dell'uscita e non può cederlo ad altri. Qualora l’alunno esca
nell’imminenza del cambio dell’ora, deve rientrare in classe prima del suono della campanella. Non è
consentito uscire dalle ore 8.00 alle ore 9.30 ad eccezione di casi urgenti, e nel cambio di ora. Agli studenti
che non osserveranno tali disposizioni sarà apposta annotazione sul diario di classe.
Non è consentito se non per motivi didattici (conferenze, utilizzo laboratori, utilizzo Palestra) o previa
autorizzazione del docente l’allontanamento dalla propria ala e dal proprio piano.
USO DEI DISTRIBUTORI E DELLA RISTORAZIONE A RICHIESTA
Il servizio ristorazione a richiesta si svolgerà secondo le seguenti modalità:
un alunno per classe si recherà al punto di distribuzione (ala A piano terra) all’orario di seguito indicato:
ore 9,45 le classi del secondo piano
ore 10.00 le classi del primo piano e piano terra
E’ consentito usufruire esclusivamente dei distributori posti nello stesso piano della propria classe dalle ore
9.30 alle ore 11.00.
DANNI
Gli studenti sono tenuti a rispettare gli arredi, i sussidi didattici, le attrezzature tecniche mantenendone
integro lo stato di conservazione e sono tenuti, eventualmente, a risarcire il danno causato alle dotazioni
scolastiche. Nel caso in cui non si scopra l'autore del danno, il risarcimento sarà a carico della classe tutta
o delle classi situate nell'ala in cui si è verificato il danno.
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Finalità e principi
I viaggi di istruzione devono essere inseriti in modo organico e coerente nella programmazione didattica e
non possono essere vissuti come occasione di pura evasione. Devono essere programmati fin dall’inizio
dell’anno scolastico, anche per facilitarne l’organizzazione e consentirne l’attuazione.

Per i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell’Istituto e pertanto gli alunni
dovranno contribuire pro/quota per l’intera spesa. Allo scopo di contenere le spese del viaggio, è previsto il
raggruppamento di classi. Le quote di partecipazione non possono essere di rilevante entità o comunque
tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità dei viaggi di istruzione

Docenti accompagnatori
Nella programmazione dei viaggi, il numero minimo di accompagnatori, di norma, previsto (uno ogni
quindici alunni) potrà essere elevato anche a 1 ogni 20 alunni. Spetta al Dirigente Scolastico la nomina degli
accompagnatori scelti sulla base della loro disponibilità ad aderire al progetto didattico della scuola e della
capacità professionale dimostrata nel saper gestire situazioni problematiche relative alla dimensione del
viaggio soprattutto all’estero. Gli accompagnatori potranno essere individuati, nell’ordine, nelle seguenti
categorie: Dirigente e docenti delle classi che partecipano al viaggio di istruzione Altri docenti dell’istituto,
non insegnanti nelle classi che partecipano al viaggio (questa ipotesi va presa in considerazione per
situazioni particolari e/o a discrezione del Dirigente). In determinate situazioni possono essere aggregati
come accompagnatori personale ATA per particolari compiti connessi con le loro funzioni.
Modalità
Tutti i viaggi di istruzione devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, che , per quanto di
competenza, delibererà sul viaggio di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:


Indicazione dell'attività di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale
del viaggio d'istruzione o della visita guidata;
 Indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie
trattate in classe;
 Presenza per ciascuna classe dei 2/3 degli alunni
 Parere favorevole del consiglio di classe
E' vietato modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore. Gli allievi che non
partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere esercitazioni sul
programma svolto precedentemente.
I viaggi di istruzione organizzati in Italia avranno la durata massima di 5 giorni; quelli all’estero di 7 giorni.
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Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità
LA SCUOLA CON TUTTE LE SUE COMPONENTI SI IMPEGNA A
1) Esplicitare attraverso il P.O.F. e i Regolamenti d’Istituto l’azione didattica ed educativa
2) Promuovere il benessere e il successo dello studente, offrendo sia iniziative concrete per il
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, sia promuovendo il talento e l’eccellenza

3) Trasmettere valori educativi universalmente riconosciuti senza alcun condizionamento
ideologico, favorire l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro
4) Coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto formativo.
5) Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli
studenti.
6) Fare rispettare le norme di comportamento esplicitate nel regolamento d’istituto ed
assumere necessari e adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1) Prendere visione del POF e dei Regolamenti d’Istituto, assumendosi la responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.
2) Instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educativo-didattiche, attraverso un
atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti.
3) Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola pubblicate all’Albo e sul sito
istituzionale del Liceo
4) Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze.
5) Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e rispetti le regole della scuola.
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LA FAMIGLIA DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
1) La responsabilità di sorveglianza sullo studente da parte dell’Istituzione scolastica cessa al
momento in cui il ragazzo, anche se minorenne, varca la porta di uscita dell’Istituto al termine delle
lezioni.
2) In caso di impossibilità a sostituire docenti assenti con altri docenti disponibili, possono, di norma,
essere decise dall’Istituto uscite anticipate o entrate in ritardo rispetto al normale orario delle
lezioni. Di tali evenienze verrà data comunicazione alle famiglie mediante provvedimenti trascritti
sul registro di classe e comunicati agli alunni.
Al verificarsi di situazioni eccezionali e non prevedibili, l’uscita anticipata potrà verificarsi anche a
seguito di comunicazione telefonica, telematica o sms.
3) Lo svolgimento delle ore di Scienze motorie potrà avvenire, oltre che in classe per la parte teorica,
nella palestra o negli spazi adibiti alle attività sportive all’interno del perimetro scolastico o presso il
vicino campo Coni, secondo la scansione oraria prevista. Durante il tragitto tra l’aula e la sede
dell’attività sportiva pratica, è responsabile della vigilanza sugli alunni il docente di scienze motorie,
ma il grado di maturazione psichica e fisica dello studente è fattore imprescindibile di riduzione del
rischio, anche in considerazione del fatto che tra le finalità della scuola rientra lo sviluppo di
un’apprezzabile soglia di autonomia relazionale del discente, commisurato all’età ed alle condizioni
di salute.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: .
1) Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
oggetti e situazioni, soprattutto per quanto attiene alla sicurezza e alla convivenza civile.
2) Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere gli impegni di studio, favorire in modo positivo lo
svolgimento dell’attività didattica e formativa con un atteggiamento collaborativo.
3) Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
4) Fare un uso corretto del materiale e dell’arredo scolastico, rispondendone in caso di
danneggiamento, anche in solido con il gruppo-classe in caso si tratti di locali o arredi comuni e non
si ravvisi una responsabilità individuale

43

