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            "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 
 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria 

(in GU 29 luglio 1998, n. 175) 

 

modificato dal 
DPR 21 novembre 2007, n. 235 

 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
 

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293) 
 
 
 

(N.B.  con le modifiche introdotte dal DPR 21/11/2007, n.235) 
 
 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
 

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

sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi 

sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 

suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e 

persegue il raggiungimento  di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 



 

Art. 2  (Vita della comunità scolastica) 

 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome. 

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

riservatezza. 

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

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici 

e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo 

costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, 

di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo 

studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 

scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere 

consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 

diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

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

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo-didattico di qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 
studenti, anche con handicap; 
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

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

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



 

 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 

all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 

all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno 

parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le 

loro associazioni. 

Art. 3 (Doveri) 

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

studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

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

singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti 

condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti 

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli 

organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

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



 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento  dalla  comunità  scolastica sono 

adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e 

quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 

servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 

stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umanao vi sia pericolo per l'incolumità 

delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento 

è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 

comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 

siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei 

casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate  soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
Art. 5 (Impugnazioni) 

 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

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



 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 

reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 

violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 

previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 

due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti 

e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore 

dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono 

designati altri due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 

svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame delladocumentazione acquisita o di 

eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 

delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire 

un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

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

 
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione  da parte 

dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica 

pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 

presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta 

formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 
 
 
 



 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

 
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati 

o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 

media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita 

copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 



 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI: - Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 

 

–   La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità 

 

– La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il 

bullismo 

 

– La direttiva MPI 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 

 

– Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 

 

– La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine 

alla    normativa    vigente   posta    a   tutela della      privacy   con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o   di altri 

dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. 

 

- Il Regolamento di Istituto 

 
PRESO  ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

 

CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei  ruoli, opera per 

garantire  la    formazione  alla  cittadinanza, la    realizzazione  del   diritto  allo     studio  e  lo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno. 

 
SOTTOSCRIVONO 

 
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ, ispirato ai documenti fondamentali che regolano 

la vita  all’interno della comunità scolastica  e finalizzato a definire in maniera  puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

 

Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita 

scolastica di genitori e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. 



 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 
1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

2. rispettare  la  vita  culturale  e  religiosa  degli          studenti  all’interno di              un   ambiente              educativo          di 

apprendimento sereno e   partecipativo; 

3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare l’allievo 

all’apprendimento; 

4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili; 

 

1. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta  Formativa, ivi                 comprese     le                          iniziative          volte           al           raggiungimento    del    successo scolastico 

(corsi di recupero e di sostegno); 

2. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e comunicarne con chiarezza ed in tempi 

ragionevoli i risultati; 

 

3. favorire un  rapporto costruttivo    e              sereno        tra   scuola   e                   famiglia attraverso          un                 atteggiamento   di 

dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a promuovere il pieno sviluppo dello studente; 

4. segnalare tempestivamente ai genitori problematiche relative al comportamento, al numero di 

assenze e ai ritardi dello studente; 

 

5. coinvolgere gli alunni stimolandone gli interventi e valorizzandone i progressi; 
 

6. programmare le attività settimanali in modo flessibile, così da armonizzare il carico di lavoro; 
 

7. aggiornare le proprie competenze disciplinari e metodologico-didattiche predisponendo gli 

strumenti necessari per lavorare in modo efficace; 

 

8. rispettare l’orario scolastico, curando la vigilanza. 
 

I GENITORI si impegnano a: 

 
1. conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni 

programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il Dirigente Scolastico; 

1. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello 

svolgimento dei compiti assegnati; 

2. informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente; 

3. vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di recupero/sostegno in orario 

extrascolastico; 

 

4. giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 



 

5. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e non chiedere uscite anticipate se non in casi di 

effettiva necessità; 

6. invitare   il   proprio figlio  a  non  fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 

7. intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi 

di scarso profitto e/o indisciplina; 

 

8. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli attraverso il 

registro elettronico e gli orari di ricevimento dei Docenti; 

 

9. indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell’uso improprio o scorretto dei      

servizi, degli         arredi  e delle         attrezzature scolastiche                  e   risarcire                     il   danno,                  in        concorso            con                altri 

(corresponsabilità del gruppo classe), anche quando l’autore non dovesse essere identificato; 

10. firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate tramite circolare agli studenti e prendere 

visione delle comunicazioni effettuate in forma digitale; 

 

11. collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace. 
 

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a: 

 
1. prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

 
2. rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al 

patrimonio della scuola; 

3. condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’ambiente scolastico, come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; 

4. osservare  le    disposizioni  organizzative  e  di  sicurezza  prescritte     dal   Regolamento     di   Istituto, in 

particolare la puntualità alle lezioni  ed  il  rispetto dei  divieti  del  fumo e dell’uso di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M.15/03/2007); 

 

5. tenere  un  contegno  corretto    e    rispettoso   nei  confronti  di  tutto  il  Personale  della  scuola   e    dei  

propri compagni; 

6. seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 

7. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
 

8. impegnarsi in modo serio e responsabile per conseguire una solida preparazione culturale e una 

armonica maturazione personale.



 

Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni stranieri 

Il presente documento, che è parte integrante del P.O.F., intende dare concreta attuazione alle “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri” (CM n° 24 febbraio 2006 ) e far propri gli ideali che hanno 
ispirato il Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee. 
“La scuola deve svolgere un ruolo di primo piano nel creare una società indirizzata verso l'integrazione, poiché è la principale 
occasione, per i giovani provenienti dall'immigrazione e quelli del paese ospitante, di imparare a conoscersi e a 
rispettarsi. L'immigrazione può essere un elemento che arricchisce l'esperienza educativa di tutti: la diversità linguistica e 
culturale può costituire una preziosa risorsa per le scuole.” (3-7- 2008) 
Il Protocollo contiene azioni condivise riguardanti l’accoglienza, l’iscrizione e l’inserimento degli studenti venuti 
d’altrove ed in particolare dei neo-arrivati: i destinatari privilegiati. Poiché il Protocollo è uno strumento di lavoro deve 
essere periodicamente intergrato e rivisto sulla base di esperienze maturate o di variazioni organizzative e/o 
legislative sopravvenute 
OBIETTIVI 

➢ Definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri neo-arrivati; 
➢ Favorire con interventi mirati il successo formativo di studenti stranieri; 
➢ Costruire un contesto inclusivo, favorevole all'incontro con altre culture e con le “storie” di ogni alunno; 
➢ Favorire la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie; 
➢ Promuovere la collaborazione fra scuola e territorio. 

 

AZIONI 
Riguardano i seguenti ambiti: 

➢ amministrativo e burocratico (iscrizione); 
➢ comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
➢ educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazioneinterculturale, 

insegnamento dell'italiano come seconda lingua, piano di studio 
➢ personalizzato,valutazione); 
➢ L’ iscrizione 
➢ Per l’iscrizione degli alunni stranieri la normativa vigente (D.P.R. 394/99) prevede quanto segue: 

• i minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in 
ordine al loro soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico; 

• l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’a.s.; 
• i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione 

irregolare sono iscritti con riserva; ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 
studio di ogni ordine e grado. 

Procedura: 
All’atto dell’iscrizione il personale della segretaria contatta il docente referente o altro docente incaricato, per 
stabilire un incontro di accoglienza con l’alunno straniero e i suoi genitori. In questa fase sono richiesti i documenti 
necessari all’iscrizione che sarà perfezionata il giorno dell’incontro di accoglienza. Qualora la richiesta di iscrizione 
avvenga nel periodo estivo in cui non è possibile avviare colloqui, gli studenti stranieri sono iscritti alla classe di 
assegnazione con riserva. 

 

 
All’interno del protocollo dell’accoglienza dei ragazzi stranieri, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Impallomeni” ha attuato 
ed attua il Progetto INTERCULTURA 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Griglia di valutazione del voto in condotta 

 
 
 

Voto / Giudizio Indicatori Descrittori 

10  /  Ottimo 

 

Esemplare e propositivo 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici e rispetta gli altri. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del 

regolamento 
Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. 

Frequenza 

Frequenta con assiduità (max90 ore di assenza) e rispetta gli orari come da 

regolamento. Non supera il nr. di entrate posticipate ed uscite anticipate 

consentito dal regolamento di istituto.Giustifica regolarmente le assenze.  

Partecipazione 
Ha un atteggiamento propositivo con i docenti e un ruolo collaborativo con i 

compagni. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. E’ sempre munito del 

materiale necessario. Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare 

responsabile,  propositi efficaci, precisione e costanza. 

 

 

9 / Distinto 

Corretto ed 

equilibrato 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del 

regolamento 

 Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

Frequenza Frequenta con assiduità (max 120 ore di assenza) e rispetta gli orari come da 

regolamento. Non supera il nr. di entrate posticipate ed uscite anticipate 

consentito dal regolamento di istituto. Giustifica regolarmente le assenze.  

Partecipazione  Dimostra interesse per le attività didattiche e collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in modo costante. E’ sempre munito del materiale 

necessario. Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare corretto,  

propositi originali e costanza. 

 

 

 

8 / Buono 

 

Vivace, ma corretto 

Comportamento L’alunno è sostanzialmente corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici   

Uso delle strutture Ha, in genere, un atteggiamento attento alle attrezzature e/o all’ambiente 

scolastico 

Rispetto del 

regolamento 

Rispetta il Regolamento d’Istituto, anche se riceve un richiamo scritto di lieve 

entità. (Tabella A del Regolamento d’Istituto) 

Frequenza Frequenta con una certa regolarità(max 160 ore di assenza).Supera2volte il nr. 

di entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal regolamento di 

istituto, o  entra  in ritardo di pochi minuti all’inizio delle lezioni per 6 

volte.Giustifica in modo quasi puntuale le assenze. 

Partecipazione Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche   

Rispetto delle 

consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha solitamente il materiale 

necessario. Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare vivace, ma 

corretto,  propositi adeguati e con una certa regolarità. 

 

 

 

7 / Discreto 

Non sempre corretto 

Comportamento L’alunno  non ha un comportamento sempre corretto  nei confronti di docenti, 

compagni e personale ATA.  

Uso delle strutture Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto 

Rispetto del 

regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, ha 2 o più richiami scritti o 

riceve 1 richiamo scritto per grave infrazione del regolamento. (Tabella B del 

Regolamento d’Istituto) 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici e/o non giustifica 

regolarmente. (max 200 ore di assenza). Supera per più di 2volte il nr. di 

entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal regolamento di 

istituto.Entra  in ritardo di pochi minuti all’inizio delle lezioni  per più di 6 

volte fino ad un massimo di 10 volte. 

Partecipazione  Segue con scarso interesse le attività didattiche 

Rispetto delle 

consegne 

Spesso non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare  non sempre corretto,  

propositi efficaci, propositi accettabili e in modo  irregolare. 



 

 

 

6 / Sufficiente 

 

Poco corretto 

Comportamento L’alunno ha un comportamento poco corretto nei confronti di docenti, compagni 

e personale ATA..  

Uso delle strutture Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto 

Rispetto del 

regolamento 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali e/o scritte 

e/o viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici e/o non giustifica 

regolarmente. (max300 ore di assenza). Supera per più di 4volte il nr. di 

entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal regolamento di 

istituto. Entra  in ritardo di pochi minuti all’inizio delle lezioni  per più di 11 

volte. 

Partecipazione Partecipa  passivamente alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo 

durante le lezioni 

Rispetto delle 

consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. E’ quasi sempre sprovvisto del 

materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare irresponsabile,  propositi 

inadeguati e in modo saltuario. 

 

 

 

5 / Non sufficiente 

Scorretto 

Comportamento L’alunno ha un comportamento irrispettoso e arrogante nei confronti di docenti, 

compagni e personale ATA. 

Uso delle strutture Utilizza in modo  trascurato e irresponsabile il materiale e le strutture dell’Istituto 

Rispetto del 

regolamento 

Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene 

sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica per 

violazioni molto gravi: offese gravi e ripetute al personale della scuola; danni a 

locali, strutture e arredi; minacce, lesioni e gravi atti vandalici 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici e/o non giustifica  quasi 

mai. (Supera le 300 ore di assenza). Supera il doppio del nr. di entrate 

posticipate ed uscite anticipate consentito dal regolamento di istituto. 

Partecipazione Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente 

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare scorretto,  assenza di 

propositi, superando il limite delle assenze consentite. 

Rispetto delle 

consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale scolastico 

1-4                          Non sono previsti i giudizi che riguardano le posizioni ordinali della scala decimale da “1”a “4”,  

perché si ritiene che il valore “5” stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è 

associata la massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione 

all’Esame di Stato 

I consigli di classe possono in via eccezionale e debitamente documentata derogare i suddetti criteri per il nr. di assenze e/o di 

ritardi in seconda ora od uscite anticipate, previa citazione nel verbale del consiglio di classe degli scrutini finali a cui vanno 

allegati i documenti giustificativi. 

N.B. Nella attribuzione del voto di condotta il consiglio di classe terrà conto del miglioramento del comportamento a seguito 
di note e sanzioni disciplinari somministrate (D.P.R. 235/2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ORALE  

ITALIANO – LATINO – GRECO - GEOSTORIA 

A.S. 2018-19 

Conoscenze Abilità Competenze 
Eccellente 10 Eccellente 10 Eccellente 10 

Acquisizione e comprensione 
dei contenuti completa ed 
esauriente 

Metodo elaborativo 
Analisi e sintesi organiche, autonome e 
critiche 
Espressione originale e ricca 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze completa e personale 

Ottimo 9 Ottimo 9 Ottimo 9 

Acquisizione e comprensione 
dei contenuti piena e 
approfondita 

Metodo efficace e valido 
Analisi e sintesi ampie, approfondite e 
personali 
Espressione fluida e articolata  

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze efficace e significativa 

Buono 8 Buono 8 Buono 8 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti ampia e sicura 

Metodo efficace 
Analisi e sintesi equilibrate ed approfondite 
Espressione chiara ed appropriata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze sicura e varia 

Discreto 7 Discreto 7 Discreto 7 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti completa ma non 
sempre approfondita 

Metodo organizzato 
Analisi e sintesi coerenti ma non sempre 
approfondite 
Espressione corretta 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze coerente 

Sufficiente 6 Sufficiente 6 Sufficiente 6 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti semplice ed 
essenziale 

Metodo mnemonico 
Analisi e sintesi schematiche 
Espressione semplice e non sempre 
appropriata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze semplice ed essenziale 

Insufficiente 5 Insufficiente 5 Insufficiente 5 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti frammentaria e 
parziale 

Metodo superficiale 
Analisi e sintesi imprecise e parziali 
Espressione imprecisa e limitata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze imprecisa e parziale 

Gravemente insufficiente 4 Gravemente insufficiente 4 Gravemente insufficiente 4 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti lacunosa e 
carente 

Metodo disordinato e dispersivo 
Analisi e sintesi confuse e poco pertinenti 
Espressione incerta ed inadeguata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze stentata e confusa 

Scarso 3 Scarso 3 Scarso 3 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti con gravissime 
lacune 

Metodo inefficace 
Analisi e sintesi insignificanti 
Espressione stentata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze incoerente e difficoltosa 

Del tutto insufficiente 2 Del tutto insufficiente 2 Del tutto insufficiente 2 
Acquisizione e comprensione 
dei contenuti assente 

Metodo inesistente 
Analisi e sintesi inesistenti 
Espressione incoerente 

Utilizzazione ed organizzazione delle 
conoscenze inesistente 



 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIE  A-B-C 
PRIMO E SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

Prova non svolta: 1 
 
 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
                 Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN  

VENTESIMI 
Elementi da valutare nello specifico 
Tip. A: rispetto dei vincoli posti nella consegna; capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica; interpretazione corretta e articolata del 
testo.  
Tip. B: individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto; 
capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
Tip. C: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 
correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 1 
-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
-coesione e coerenza testuale. 

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

Indicatore 2 
-ricchezza e padronanza lessicale 
-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 3 
-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  
Totale  

  



 

 
 PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DAL LATINO (cll. I-V Liceo Scientifico e I-II Liceo Linguistico) 
 
 

Indicatori  Descrittori Punti 

Comprensione del testo Completa e puntuale in tutto il testo 4 

Buona 3,5 

Accettabile per buona parte del testo 3 

Parziale 2,5 

Lacunosa e frammentaria 2 

Gravemente lacunosa e frammentaria 1 

Conoscenza delle strutture della 
lingua 

Precisa e completa 3 

Valida pur con qualche imprecisione 2,5 

Appropriata pur con qualche errore 2 

Accettabile 1,5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

Ricodifica in lingua italiana Fluida e completa 3 

Efficace 2 

Sufficientemente fluida 1,5 

Confusa e con inesattezze/improprietà 1,0 

Molto scorretta 0,5 

 
Prova non svolta: 1 
 
 
 
 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
                Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  PROVA SCRITTA DI LATINO (LETTERATURA cll. III, IV, V, L. classico e scientifico) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova non svolta: 1 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

1 
Aderenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

a. Completa e ricca 2.5 

b. Ampia e adeguata 2 

c. Essenziale e semplice 1.5 

d. Parziale e superficiale 1 

e. Scarsa ed inadeguata 0.5 

 

2 
Argomentazione e struttura del discorso 

a. Organica ed articolata 2.5 

b. Coesa e chiara 2 

c. Lineare e semplice 1.5 

d. Superficiale e disorganica 1 

e. Disorganica e  non articolata 0.5 

 

3 
Competenza linguistica 

a. Ottima  2.5 

b. Buona  2 

c. Sufficiente 1.5 

d. Limitata 1 

e. Scarsa  0.5 

 

4 
Abilità critica e di elaborazione personale  

a. Significativa 2.5 

b. Efficace 2 

c. Semplice 1.5 

d. Irrilevante 1 

e. Inesistente 0.5 

 Totale   

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________        
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
              Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 



 

PROVA SCRITTA DI LATINO CON ANALISI TESTUALE (cll. I-V LC e LS, LL cll. I-II) 
 
Indicatori  Descrittori Punti 

1 
Comprensione del testo ed 
interpretazione in lingua italiana 

a. Completa e puntuale   4 

b. Buona  3,5 

c. Accettabile e lineare per buona parte del testo 3,0 

d. Generica con alcune inesattezze 2,5 

e. Parziale  2,0 

f. Lacunosa ed alquanto confusa 1,5 

g. Gravemente lacunosa e molto confusa 1 

 

2 
Conoscenza delle strutture della 
lingua 

a. Precisa e completa 3 

b. Valida pur con qualche imprecisione 2,5 

c. Appropriata pur con qualche errore 2 

d. Accettabile 1,5 

e. Insufficiente 1 

f. Gravemente insufficiente 0,5 

 

3 
Capacità di analisi e di 
approfondimento 

a. Ottime 3 

b. Buone 2,5 

c. Discrete 2,0 

d. Sufficienti 1,5 

e. Mediocri 1,0 

f. Carenti 0,5 

 Totale  

 
Prova non svolta: 1 

 
 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
              Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROVA SCRITTA DI LATINO / GRECO 

Primo Biennio- Secondo Biennio – Quinto anno 

COMPETENZA MORFOSINTATTICA COMPRENSIONE DEL TESTO RICODIFICA IN ITALIANO voto 

Eccellente – nessuna imperfezione 10 Completa 10 Esatta e scorrevole 10 30 10 

Sicura - alcune imperfezioni 9 Quasi completa 9 Corretta ed appropriata 9 29 9½  

Buona – qualche lieve errore 8 In gran parte corretta 8 Chiara e scorrevole 8 27-28 9 

Adeguata – qualche errore 7 Complessivamente corretta  7 Quasi sempre chiara e scorrevole 7 26 8½ 

Essenziale – alcuni errori 6.5 Essenziale nei nodi concettuali 6.5 Semplice e/o letterale 6.5 24-25 8 

Frammentaria – errori  vari e diffusi 6 Parziale 6 Imprecisa e/o parzialmente errata 6 23 7½ 

Lacunosa – errori gravi e frequenti 5 Lacunosa 5 Incompleta e/o con molti punti frantesi 5 21-22 7 

Molto lacunosa- errori molto gravi 4 Molto lacunosa 4 In gran parte errata 4 20,5 6 ½ 

Quasi inesistente 3 Quasi nulla 3 Gravemente errata 3 19.5-20 6 

Inesistente 2 Nulla 2 Del tutto errata 2 18-19 5½ 

Elaborato non svolto 1 16-17 5 

 

Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data ____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
                Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

14-15 4 ½ 

12-13 4 

10-11 3½ 

9 3 

7-8 2½ 

6 2 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA STRANIERA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE –PRIMO BIENNIO 

COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO 

 
CAPACITÀ DI INTERAZIONE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Sostiene il flusso del discorso in 
modo autonomo, prende 
l’iniziativa e risponde in modo 
efficace. 

Mantiene il flusso del discorso, 
pur se con qualche pausa e 
richiesta di chiarimenti. 

Mantiene il flusso del discorso se 
guidato dall’insegnante. 

Si esprime in modo stentato e 
mnemonico. 

 
PRONUNCIA E INTONAZIONE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Si esprime con proprietà. Manifesta occasionali incertezze. Si esprime con alcune esitazioni e 
improprietà. 

Si esprime con numerose 
esitazioni e improprietà. 

 
COMPETENZA MORFOSINTATTICA  

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
in modo articolato, corretto e 
appropriato. 
 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con poche imprecisioni. 
. 

Anche se in presenza di errori 
grammaticali, la trasmissione del 
messaggio non è del tutto 
compromessa. 
 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con difficoltà e commette errori 
che impediscono la trasmissione 
del messaggio. 

PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI E USO DEL LESSICO 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Conosce gli argomenti in modo 
approfondito ed usa il lessico in 
modo appropriato e vario 

Dimostra una buona conoscenza 
degli argomenti ed usa il lessico in 
modo appropriato. 
 

Dimostra una conoscenza degli 
argomenti essenziale ed usa il 
lessico in modo semplice ma 
appropriato. 
 

Dimostra una scarsa conoscenza 
degli argomenti ed usa il lessico in 
modo limitato e inappropriato. 

 
TOTALE …………… / 10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA – PRIMO BIENNIO  

Contenuto Competenza morfo-
sintattica 

Lessico Organizzazione del testo Efficacia delmessaggio 

Concetti esposti 
in modo 
completo e 
accurato 

2 Flessibile e corretta  2 Uso del lessico 
sempre 
appropriato 

2 Testo coeso e  ben 
strutturato 

2 Messaggio chiaro 
edefficace 

2 

Concetti esposti 
in modo 
completo 

1,5 Flessibile ma con 
qualche 
imprecisione / Poco 
personale ma 
corretta  

1,5 Uso del lessico 
abbastanza 
appropriato 

1,5 Testo scorrevole 1,5 Messaggio 
abbastanza chiaro 

1,5 

Concetti esposti 
in modo 
sufficiente oquasi 

1 Rari errori che non 
compromettono la 
comprensione 

1 Uso essenziale 
del lessico 

1 Testo semplice e 
lineare 

1 Messaggio 
globalmente 
comprensibile 

1 

Concetti esposti 
in modo 
incompleto 
 

0,5 Qualche errore che 
ostacola la 
comprensione 

0,5 Uso del lessico 
limitato e 
talvolta errato 

0,5 Qualche errore 
nell’organizzazione del 
testo 

0,5 Messaggio 
comprensibile solo in 
parte 

0,5 

Concetti esposti 
in modo molto 
limitato 

0 Parecchi errori che 
impediscono la 
comprensione / Non 
valutabile 

0 Uso di pochissimi 
vocaboli 
 

0 Testo disorganizzato e 
confuso o svolto solo 
in minima parte 

0 Messaggio molto 
limitato o del tutto 
incomprensibile 

0 

 
TOTALE …………10 

 

 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Comprende la domanda, anche se 
particolarmente articolata. 

Comprende il senso generale dei 
messaggi . 

Comprende i messaggi in modo 
parziale. 

Stenta a comprendere i 
messaggi. 



 

Lingua straniera  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

– SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO -  
PRONUNCIA E INTONAZIONE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Si esprime con proprietà. Manifesta occasionali incertezze. Si esprime con alcune esitazioni e 
improprietà. 

Si esprime con numerose 
esitazioni e improprietà. 

 
CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
in modo articolato, corretto e 
appropriato. 
 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con poche imprecisioni. 
. 

Anche se in presenza di errori 
grammaticali, la trasmissione del 
messaggio non è del tutto 
compromessa. 
 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con difficoltà e commette errori 
che impediscono la trasmissione 
del messaggio. 

 
PADRONANZA DEI CONTENUTI 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Manifesta un’approfondita 
conoscenza dei contenuti. 

Manifesta una soddisfacente 
conoscenza dei contenuti. 

Manifesta una mediocre 
conoscenza dei contenuti. 

Manifesta una lacunosa 
conoscenza dei contenuti. 

 
ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Organizza il discorso in modo 
chiaro, scorrevole e autonomo.  

Mantiene il flusso del discorso, 
pur se con qualche pausa e 
richiesta di chiarimenti.  
 

Mantiene il flusso del discorso se 
guidato dall’insegnante. 
 

Si esprime in modo stentato e 
mnemonico. 

 
RIELABORAZIONE PERSONALE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Rielabora i contenuti con 
padronanza creando opportuni 
collegamenti personali. 

Affronta con chiarezza le 
tematiche e ne coglie i nessi 
fondamentali. 

Si orienta tra le varie tematiche 
solo se guidato. 

Manifesta difficoltà nello spaziare 
tra i vari contenuti. 

 
TOTALE …………… / 10 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Contenuto Competenza morfo-
sintattica 

Lessico Organizzazione del testo Efficacia delmessaggio 

Concetti esposti 
in modo 
completo e 
accurato 

2 Flessibile e corretta  2 Uso del lessico 
sempre 
appropriato 

2 Testo coeso e  ben 
strutturato 

2 Messaggio chiaro 
edefficace 

2 

Concetti esposti 
in modo 
completo 

1,5 Flessibile ma con 
qualche 
imprecisione / Poco 
personale ma 
corretta  

1,5 Uso del lessico 
abbastanza 
appropriato 

1,5 Testo scorrevole 1,5 Messaggio 
abbastanza chiaro 

1,5 

Concetti esposti 
in modo 
sufficiente oquasi 

1 Rari errori che non 
compromettono la 
comprensione 

1 Uso essenziale 
del lessico 

1 Testo semplice e 
lineare 

1 Messaggio 
globalmente 
comprensibile 

1 

Concetti esposti 
in modo 
incompleto 
 

0,5 Qualche errore che 
ostacola la 
comprensione 

0,5 Uso del lessico 
limitato e 
talvolta errato 

0,5 Qualche errore 
nell’organizzazione del 
testo 

0,5 Messaggio 
comprensibile solo 
in parte 

0,5 

Concetti esposti 
in modo molto 
limitato 

0 Parecchi errori che 

impediscono la 

comprensione / Non 

valutabile 

0 Uso di pochissimi 

vocaboli 

 

0 Testo disorganizzato e 
confuso o svolto solo 
in minima parte 

0 Messaggio molto 
limitato o del tutto 
incomprensibile 

0 

TOTALE …………… / 10 

 

 



 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
GRIGLIE  DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti 
assegnati ad un insieme di descrittori. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ORALE 

Conoscenze  Competenze  Abilità/ capacità  

Eccellente 10  Eccellente 10  Eccellente 10  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti completa ed 
esauriente  

Metodo elaborativo  
Analisi e sintesi organiche, 
autonome e critiche  
Espressione originale e ricca  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze completa e 
personale  

Ottimo 9  Ottimo 9  Ottimo 9  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti piena e approfondita  

Metodo efficace e valido  
Analisi e sintesi ampie, 
approfondite e personali  
Espressione fluida e articolata  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze efficace e 
significativa  

Buono 8  Buono 8  Buono 8  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti ampia e sicura  

Metodo efficace  
Analisi e sintesi equilibrate ed 
approfondite  
Espressione chiara ed appropriata  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze sicura e varia  

Discreto 7  Discreto 7  Discreto 7  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti completa ma non 
sempre approfondita  

Metodo organizzato  
Analisi e sintesi coerenti ma non 
sempre approfondite  
Espressione corretta  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze coerente  

Sufficiente 6  Sufficiente 6  Sufficiente 6  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti semplice ed essenziale  

Metodo mnemonico  
Analisi e sintesi schematiche  
Espressione semplice e non sempre 
appropriata  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze semplice ed 
essenziale  

Mediocre 5  Mediocre 5  Mediocre 5  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti frammentaria e 
parziale  

Metodo superficiale  
Analisi e sintesi imprecise e parziali  
Espressione imprecisa e limitata  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze imprecisa e 
parziale  

Insufficiente 4  Insufficiente 4  Insufficiente 4  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti lacunosa e carente  

Metodo disordinato e dispersivo  
Analisi e sintesi confuse e poco 
pertinenti  
Espressione incerta ed inadeguata  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze stentata e 
confusa  

Gravemente insufficiente  
3 – 2  

Gravemente insufficiente  
3- 2  

Gravemente insufficiente  
3 - 2  

Acquisizione e comprensione dei 
contenuti con gravissime lacune  

Metodo inefficace  
Analisi e sintesi insignificanti  
Espressione stentata o incoerente  

Utilizzazione ed organizzazione 
delle conoscenze incoerente e 
difficoltosa  

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
Nella verifica scritta viene attribuito ad ogni quesito un punteggio massimo. 
Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti indicatori: 
Conoscenza specifica della disciplina 
Competenza nell’applicazione di concetti e procedure matematiche 
Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione 
Completezza della risoluzione 
 
Il punteggio massimo ottenuto verrà poi convertito in un voto in decimi in base ad una articolazione che 
assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 

DESCRITTORE PUNTEGGIO ATTRIBUITO QUESITO 
 

1 2 3 4 .... 

Punteggio max      

Quesito non risolto o 
completamente errato 

P=0       

Elaborazione largamente 
parziale –errori logici e di 
calcolo 

P= 0,25·Pmax       

Elaborazione sostanzialmente 
corretta ma non del tutto 
completa o elaborazione 
completa ma disordinata e/o 
non lineare. 

P= 0,50·Pmax       

Elaborazione  
concettualmente corretta  

P= 0,75·Pmax       

Elaborazione corretta–
sviluppo ordinato e coerente –
percorso ottimale 

P= Pmax       

TOTALE PUNTEGGIO GREZZO       

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO       

(Pmax=punteggio massimo attribuito al quesito) 
 Per la conversione del punteggio grezzo in voto  si userà la seguente formula: 

19 +









ocomplessivPunteggio

grezzoPunteggio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA COMUNE DI MATEMATICA: 
Risposte multiple  
Risposta esatta e motivata in modo esauriente 4 punti 
Risposta esatta e motivata in modo non esauriente 3 punti 
Risposta esatta ma non motivata 1 punti 
Risposta errata o non data 0 punti 

INTERVALLO PUNTI VOTO IN DECIMI 

59  – 60 10 

56  – 58 9,5 

53  – 55 9 

50  – 52 8,5 

47  – 49 8 

44  – 46 7,5 

41  –  43 7 

37  – 40 6,5 

33  – 36 6 

29  – 32 5,5 

23 – 28  5 

17 – 22  4,5 

12 – 16 4 

9 – 11 3,5 

5 - 8 3 

0 – 4 1-2 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 
Nella verifica scritta viene attribuito ad ogni quesito un punteggio massimo. Nell’attribuzione del punteggio 
si terrà conto dei seguenti indicatori: 
 Conoscenza specifica della disciplina 
 Competenza nell’applicazione di concetti e procedure  
Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione 
Completezza della risoluzione 
Il punteggio massimo ottenuto verrà poi convertito in un voto in decimi in base ad una articolazione che 
assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 

DESCRITTORE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

QUESITO 
 

1 2 3 4 5 

Punteggio 
max 

3 5 6 3 3 

Problema non risolto o 
completamente errato 

P=0       

Elaborazione del problema largamente 
parziale –errori logici  

P= 0,25·Pmax       

Elaborazione del problema 
sostanzialmente corretta ma non del 
tutto completa o elaborazione 
completa ma disordinata e/o non 
lineare. 

P= 0,50·Pmax       

Elaborazione del problema esatta ma 
non esauriente 

P= 0,75·Pmax       

Elaborazione del problema esatta ed 
esauriente 

P= Pmax       

TOTALE PUNTEGGIO GREZZO       

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO       

( Pmax=punteggio massimo attribuito al quesito). Per la conversione del punteggio grezzo in voto  si userà 

la seguente formula:
19 +










ocomplessivPunteggio

grezzoPunteggio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI  EDUCAZIONE FISICA 

voto in decimi 
 

Descrittori della valutazione 

 
2 
totalmente 
insufficiente 
 

Totale mancanza di conoscenze di organi, strutture e funzioni del corpo umano; 
Inesistente uso del linguaggio specifico della disciplina; 
Nulle le qualità motorie di base (forza, resistenza, velocità, mobilità, equilibrio, 
coordinazione); 
Rifiuto di effettuare prove. 

 
3 
scarso 
 

Gravissime lacune nelle conoscenze degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Scarso uso del linguaggio specifico della disciplina; 
Insignificanti qualità motorie di base; 
Nelle prove si discosta in maniera negativa dagli altri. 

 
4 
insufficiente 
 

Gravi lacune nelle conoscenze degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Parecchie scorrettezze nell’uso del linguaggio specifico della disciplina; 
Scarse qualità motorie di base; 
Nelle prove è insicuro, non mostra interesse. 

 
5 
mediocre 
 

Conoscenze frammentarie degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Uso non adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 
Imprecise qualità motorie di base; 
Nelle prove deve essere ancora aiutato nello svolgimento del lavoro. 

 
6 
sufficiente 
 

Conoscenze elementari degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Semplice uso del linguaggio specifico della disciplina; 
Qualche incertezza nelle qualità motorie di base; 
Nelle prove l’esecuzione non mostra particolari abilità. 

 
7 
discreto 
 

Conoscenze essenziali degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Uso complessivamente corretto del linguaggio specifico della disciplina; 
Discrete qualità motorie di base; 
Nelle prove competenze di livello superiore al minimo richiesto. 

 
8 
buono 
 

Conoscenze buone degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Scorrevole e corretto uso del linguaggio specifico della disciplina; 
Ampie qualità motorie di base; 
Nelle prove competenze al di sopra della media.  

 
9 
distinto 
 

Conoscenza piena degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 
Controllato, appropriato e disinvolto uso del linguaggio specifico della disciplina; 
Valide qualità motorie di base; 
Nelle prove competenze valide. 

 
10 
ottimo 
 

Conoscenza completa ed approfondita degli organi, delle strutture e funzioni del corpo 
umano; 
Elaborazione espressiva ricca ed originale con ricercato uso del linguaggio specifico della 
disciplina; 
Spiccate qualità motorie di base; 
Nelle prove autonome competenze di elaborazione. 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione di Informatica – Verifica scritta 

Indicatori Descrittori Giudizio sintetico Punteggio 

Argomento e contesto. 

Non risponde a quanto richiesto. Nulle 1 

Risponde solo ad alcune richieste e 
in modo approssimato. 

Gravemente insufficienti 1 - 2,5 

Risponde solo ad alcune richieste. Insufficienti 2,5 – 3,75 

Risponde alle richieste in modo 
essenziale. 

Sufficienti 4 

Risponde a tutte le richieste, in 
alcuni casi in modo esauriente. 

Buone 4,25 – 5 

Risponde a tutte le richieste in 
modo esauriente e personalizzato. 

Ottime 5,25 – 6 

Analisi, sintesi, 
deduzione. 

Non riesce ad interpretare il 
quesito proposto. 

Gravemente insufficienti. 1 

Confonde i concetti fondamentali. Insufficienti. 1,1 – 1,75 

Coglie il significato essenziale delle 
informazioni. 

Sufficienti. 2 

Riorganizza ed elabora i dati e i 
concetti da cui sa trarre deduzioni 
logiche. 

Buone. 2,25 - 3 

Leggibilità della 
soluzione e/o originalità 
della soluzione (solo se 

è stata raggiunta la 
sufficienza nei punti 

precedenti) 

Non leggibile Non presente 0 

Leggibile e/o originale Presente 0,25 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione di Disegno Tecnico e Architettonico 

 

APPLICAZIONE REGOLA 

Comprensione concettuale ed uso delle 
procedure costruttive grafiche di modelli teorici e 
oggetti reali, applicando o stabilendo i dati di 
partenza. 

Appena accennata 2 

Gravi errori 3-4 

Errori irrilevanti 5-6 

Corretta 7-8 

Eccellente 9-10 

 

CORRETTIVI 

Penalizzazione per la consegna dell'elaborato in 
ritardo e/o parti del grafico non realizzati. 

Consegna 
in ritardo  

< 3 giorni Punti - 0,5 

= > 3 giorni Punti - 2 

Incompleto Punti - 1,5 

Non consegnato                                voto 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECISIONE 

Uso della linea e dei simboli secondo le 
convenzioni, costanza del segno, definizione 
delle entità geometriche e  scritturazione 
corretta. 

Approssimata 2 

Imprecisa 3-4 

Sostanzialmente precisa 5-6 

Ottima 7-8 

Eccellente 9-10 

  

IMPAGINAZIONE  (COMPLETEZZA) 

Testo per lo sviluppo della regola. 
Collocazione del disegno e delle iscrizione negli 
spazi opportuni, pulizia del fogli 

Molto disordinata 2 

Disordinata o mancanza del testo 3-4 

Ordinata  5-6 

Molto ordinata 7-8 

Eccellente 9-10 



 

Griglia di valutazione di Disegno a mano libera e Storia dell’Arte 

Voto DISEGNO A MANO LIBERA STORIA DELL'ARTE 

2 
Elaborato non realizzato o appena 
tracciato. 

Grave frammentarietà delle conoscenze e mancato 
riconoscimento dell’opera. 

3 
Inesistenza delle proporzioni, dei dettagli e 
la mancanza di chiaroscuro. 

Frammentarietà delle conoscenze, scarso riconoscimento 
dell’opera e gravi scorrettezze espressive. 

4 
Forma e chiaroscuro appena accennati, 
inesistenza delle proporzioni e dei dettagli. 

Frammentarietà delle conoscenze, mediocre 
riconoscimento dell’opera, scorrettezze espressive e 
valori formali appena accennati. 

5 
Forma e chiaroscuro appena accennati, 
adeguate le proporzioni e dettagli 
schematizzati.  

Conoscenza frammentaria o superficiale dei contenuti, 
scarsa capacità di analisi e di organizzazione delle 
conoscenze, uso di termini generici. 

6-7 
Forma e chiaroscuro sufficiente, dettagli 
poco curati ed adeguate le proporzioni. 

Conoscenza essenziale o discreta dei contenuti, capacità 
di analizzare le opere (con errori o imprecisioni), di 
confrontarle e contestualizzarle, uso non sempre 
appropriato del linguaggio specifico. 

8-9 
Forma e chiaroscuro sicuri, dettagli curati 
e adeguate le proporzioni.  

Conoscenza completa dei contenuti, sicurezza nell’analisi 
delle opere, capacità di stabilire confronti, di 
contestualizzare, uso appropriato e articolato del 
linguaggio specifico. 

10 
Forma e chiaroscuro sicuri ed eleganti, 
dettagli molto curati ed esatte le 
proporzioni. 

Conoscenza piena dei contenuti specifici e 
contestualizzati, capacità di analisi ampia e di 
rielaborazione autonoma, uso di un linguaggio specifico 
corretto e articolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE  

 

Prova strutturata con 8 quesiti, di cui sei a risposta multipla, ciascuna del valore di 1 punto e due a risposta 

aperta, ciascuna del valore massimo di due punti 

 

QUESITO A RISPOSTA APERTA                                                        PUNTI       PUNTI ASSEGNATI 

Competenze 

linguistiche 

0- 0,4 

Esposizione,  

Padronanza  

morfosintattica 

 

Confusa e inadeguata 

Esposizione semplice                    

Esposizione efficace e personale 

0 

0,3 

0,4 

MAX 

0,4 

Conoscenze 

0,3-1 

Correttezza  

e pertinenza  

dei contenuti  

 

Contenuto scarso e ripetitivo 

Contenuto carente, non esauriente 

Contenuto generico ma sufficiente 

Contenuto ricco e approfondito 

0,3 

0,5 

0,7 

1 

MAX 

1 

Capacità di 

sintesi ovvero 

di esprimere i 

concetti 

essenziali 

 

 

0,1 – 0,3 

Scarsa 

 

Sufficiente 

 

Adeguata e soddisfacente 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

MAX 

0,3 

Capacità di 

collegamenti e 

originalità di 

opinioni 

 

 

0,1 – 0,3 

Scarsa 

 

Sufficiente 

 

Adeguata e soddisfacente 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

MAX 

0,3 

 

TOT. 

 

 

 

Per ogni quesito a risposta aperta 

 

 MAX  2 

 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA                                                      PUNTI           PUNTI ASSEGNATI 

Per ogni risposta esatta 1  

Per ogni risposta omessa o errata 0  

QUESITO N. 1   

QUESITO N. 2   

QUESITO N. 3   

QUESITO N. 4   

QUESITO N. 5   

QUESITO N. 6   

TOTALE  MAX  6 



 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DIPARTIMENTO UMANISTICO – ESPRESSIVO  
VOTO IN DECIMI 

E/O IN TRENTESIMI 
DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

2/6 
totalmente 

insufficiente 

• Impegno inesistente - Metodo inesistente 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti assente 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze inesistente 

• Analisi inesistente 

• Espressione incoerente 

3/9 
scarso 

• Impegno scarso-Metodo inefficace 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti con gravissime lacune 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze incoerente/difficoltosa 

• Analisi non pertinente/insignificante 

• Espressione stentata 

4/12 
insufficiente 

• Impegno occasionale/carente/discontinuo – Metodo disordinato/dispersivo 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti lacunosa/carente 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze stentata/confusa 

• Analisi confusa/difficile/poco pertinente 

• Espressione incerta/inadeguata 

5/15 
mediocre 

• Impegno limitato/non costante-Metodo superficiale 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti frammentaria/parziale 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze imprecisa/parziale 

• Analisi imprecisa/parziale 

• Espressione imprecisa/parziale 

6/18 
sufficiente 

• Impegno accettabile/costante - Metodo mnemonico/ripetitivo/ordinato 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti elementare/limitata 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze lineare 

• Analisi schematica 

• Espressione semplice / non sempre appropriata 

7/21 
discreto 

• Impegno costante/soddisfacente – Metodo organizzato 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti fondamentali 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze coerente/specifica 

• Analisi coerente/significativa di alcuni aspetti 

• Espressione corretta 
 

8/24 
buono 

• Impegno notevole – Metodo efficace/valido 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti ampia 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze agevole/varia 

• Analisi equilibrata/significativa di vari aspetti 

• Espressione appropriata/chiara 

9/27 
distinto 

• Impegno notevole/intenso – Metodo valido 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti piena 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze efficace/particolarmente significativa 

• Analisi ampia/approfondita/personale 

• Espressione originale/ricca 

10/30 
ottimo 

• Impegno notevole/intenso – Metodo elaborativo 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti completa 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico-artistiche autonoma/interpretativa 

• Analisi organica/autonoma/critica 

• Espressione valida/articolata 

 
 

 
 
 
 



 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 

LIVELLO DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORI Nullo Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo/Eccellente 
Conoscenza 
dei contenuti 

0 0,5/1 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5/4 

Organicità di 
pensiero 

0 0,5/1 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5/4 

Capacità di 
analisi e 
sintesi 

 

0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Competenze 
linguistiche 
ed uso del 
linguaggio 
specifico 

0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

 TOTALE  

 

Descrizione degli indicatori: 
1. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

• NULLO: conoscenze nulle 

• SCARSO: conoscenze gravemente lacunose 

• INSUFFICIENTE: conoscenze frammentarie 

• MEDIOCRE: conoscenze superficiali 

• SUFFICIENTE: conoscenze generiche ma corrette 

• DISCRETO: conoscenze corrette 

• BUONO: conoscenze adeguate 

• OTTIMO/ECCELLENTE: conoscenze complete 
 

2. ORGANICITÀ DI PENSIERO 

• NULLO: non coglie i problemi proposti 

• SCARSO: incontra gravi difficoltà a cogliere i problemi proposti 

• INSUFFICIENTE: coglie in maniera impropria i problemi proposti 

• MEDIOCRE: coglie con approssimazione i problemi proposti 

• SUFFICIENTE: coglie in modo semplice e corretto i problemi proposti 

• DISCRETO: coglie correttamente i problemi proposti 

• BUONO: coglie adeguatamente i problemi proposti 

• OTTIMO/ECCELLENTE: coglie in maniera critica e completa i problemi proposti 
 

3. CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 
NULLO: sintesi inesistente 

• SCARSO: sintesi gravemente lacunosa 

• INSUFFICIENTE: sintesi frammentaria 

• MEDIOCRE: sintesi superficiale 

• SUFFICIENTE: sintesi generica ma corretta 

• DISCRETO: sintesi corretta 

• BUONO: sintesi adeguata e completa 

• OTTIMO/ECCELLENTE: sintesi completa, efficace ed organica 
 

4. COMPETENZE LINGUISTICHE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

• NULLO: non tratta alcun problema 

• SCARSO: si esprime con gravi difficoltà 

• INSUFFICIENTE: si esprime con linguaggio non corretto e terminologicamente inappropriato 

• MEDIOCRE: si esprime con qualche imprecisione 

• SUFFICIENTE: si esprime in modo chiaro e semplice 

• DISCRETO: si esprime in modo corretto 

• BUONO: si esprime in modo corretto e fluente 

• OTTIMO/ECCELLENTE: si esprime in modo appropriato 
 
 
 
 
 
 



 

RELIGIONE 

 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 
IMPEGNO 

Moltissimo (MM) 

9-10 

APPROFONDITE   

ARTICOLATE 
OTTIME TRAINANTI 

PROFICUO  

E RIGOROSO 

Molto (M) 

7-8 
APPROFONDITE 

DISCRETE 

BUONE 

COSTRUTTIVI 

ATTIVI 
PROFICUO 

Sufficiente (S) 

6 
COMPLETE ADEGUATE 

COSTANTI 

NORMALI 
POSITIVO 

Non sufficiente (I) 

4-5 

CARENTI  

INESISTENTI 

SCARSE 

INESISTENTI 

SCARSI 

ASSENTI 

SCARSO 

INESISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.I.S. “G.B.Impallomeni” Milazzo (Me)  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO TIPOLOGIE  A-B-C 
I PROVA SCRITTA  DELL’ESAME DI STATO: 

  
Candidato: _______________________  Classe V  Sezione: ____________________ Data: ___/__/____    

Prova non svolta: 1 
 
 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN  

VENTESIMI 
Elementi da valutare nello specifico 
Tip. A: rispetto dei vincoli posti nella consegna; capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica; interpretazione corretta e articolata del 
testo.  
Tip. B: individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto; 
capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
Tip. C: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 
correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 1 
-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
-coesione e coerenza testuale. 

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

Indicatore 2 
-ricchezza e padronanza lessicale 
-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 3 
-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  
Totale  

  



 

I.I.S. “G.B.Impallomeni”  Milazzo (Me)  

Griglia di valutazione di latino/greco   
II PROVA SCRITTA  DELL’ESAME DI STATO: 

 
Candidato: _______________________  Classe V  Sezione: ____________________ Data: ___/__/____    

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN VENTESIMI 

1. Comprensione del significato globale e puntuale del testo  
 

a. Completa 3 6 
b. Buona 2.5 5 
c. Discreta 2 4 
d. Sufficiente 1.75 3.5 
e. Parziale   1.5 3 
f. Lacunosa 1 2 
g. Scarsa 0.5 1 

 

2. Individuazione delle strutture morfosintattiche  
 

a. Ottima 2 4 
b. Buona 1.75 3.5 
c. Discreta 1.5 3 
d. Sufficiente 1.25 2.5 
e. Mediocre 1 2 
f. Insufficiente 0.75 1.5 
g. Scarsa 0.5 1 

 

3. Comprensione del lessico specifico  
 

a. Completa 1,5 3 
b. Buona 1.25 2.5 
c. Sufficiente 1 2 
d. Parziale 0.75 1.5 
e. Lacunosa 0.5 1 
f. Scarsa 0.25 0.5 

 

4. Ricodifica e resa nella lingua d'arrivo  
 

a. Ottime 1,5 3 
b. Buone 1.25 2.5 
c. Essenziali 1 2 
d. Imprecise 0.75 1.5 
e. Limitate 0.5 1 
f. Scarse 0.25 0.5 

 

5. Pertinenza delle risposte alle domande in apparato  a. Completa 2 4 
b. Ampia 1.75 3.5 
c. Buona 1.5 3 
d. Discreta 1.25 2.5 
e. Sufficiente 1 2 
f. Parziale 0.75 1.5 
g. Limitata 0.5 1 
h. Scarsa 0.25 0.5 

 Totale    

Prova non svolta: 1 

 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  



 

I.I.S. “G.B.Impallomeni” Milazzo (Me)  
 

Griglia di valutazione di Lingua e Cultura Straniera Inglese e Spagnola 

II PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Candidato: _______________________  Classe V  Sezione: ____________________ Data: ___/__/____ 

N.B. Qualora la somma del totale delle due prove dovesse esprimere un punteggio decimale (0,50), si procederà automaticamente 
all’arrotondamento verso il punteggio superiore. 

 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

 
 

1.1. COMPRENSIONE DEL TESTO 1.2. Inglese 1.3. Spagnolo 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati 
sottintesi anche attraverso inferenze. 

2,50 2,50 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni significati 
sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

2 2 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella 
decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

1,50 1,50 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una 
scarsa comprensione generale del testo. 

1 1 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, 
evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

0,50 0,50 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in una 
forma pienamente corretta e coesa 

2,50 2,50 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa 

2 2 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 
sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore 

1,50 1,50 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione 
personale espressi in una forma poco chiara e corretta 

1 1 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 
rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e 
poco chiara. 

0,50 0,50 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA   

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei 
vincoli della consegna. 

2,50 2,50 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando I vincoli della 
consegna. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

1,50 1,50 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e 
molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

1 1 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti 
e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

0,50 0,50 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando 
una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa ed autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

2,50 2,50 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 
dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua facendo registrare 
pochi e non gravi errori. 

2 2 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, 
dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni 
errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

1,50 1,50 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro 
e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 
diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

1 1 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, dimostrando 
una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori 
grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

0,50 0,50 

TOTALE PARZIALE ___/10 ___/10 

 
TOTALE 

_______ / 20 



 

I.I.S. “G.B.Impallomeni” Milazzo (Me) 
Griglia di valutazione di Matematica e Fisica 

 

 
 

 
 



 

I.I.S. “G.B.Impallomeni” Milazzo (Me)   
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 
Candidato: _______________________  Classe V  Sezione: _____ Data: ___/__/____ 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 20) 
Punteggio 
assegnato 

I 
Analisi di testi, 

documenti, 
esperienze e/o 

problemi 
proposti dalla 

Commissione, in 
conformità al 

percorso 
didattico 

delineato dal 
documento del 

Consiglio di 
Classe 

Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione 
critica dei materiali 
sorteggiati dalla 
Commissione. 

Autonoma, consapevole ed efficace , sostenuta 
da un ottimo bagaglio culturale. Ottime 
capacità di riflessioni personali ed autonome. 

4 

 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente, 
ricca di collegamenti appropriati e di 
rielaborazioni personali. 

3 

Accettabile e sostanzialmente corretta. Il 
candidato espone gli argomenti utilizzando 
collegamenti appropriati e operando 
rielaborazioni personali. 

2 

Inadeguata, limitata, superficiale e lacunosa. 
Quasi assenti i collegamenti e le rielaborazioni 
personali. 

1 

II 
Esposizione delle 
esperienze svolte 

nell’ambito dei 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e 

l’orientamento, 
previsti dal d.l. n. 

77/2005. 
  

Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione 
critica delle 
esperienze svolte, 
competenze 
acquisite e ricadute 
di tipo orientativo. 

 
Autonoma, consapevole ed efficace , sostenuta 
da un ottimo bagaglio culturale. Ottime 
capacità di riflessioni personali ed autonome. 

 
4 

 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente, 
ricca di collegamenti appropriati e di 
rielaborazioni personali. 

3 

Accettabile e sostanzialmente corretta. Il 
candidato espone gli argomenti utilizzando 
collegamenti appropriati e operando 
rielaborazioni personali 

2 

Inadeguata, limitata, superficiale e lacunosa. 
Quasi assenti i collegamenti e le rielaborazioni 
personali. 

1 

III 
Valutazione delle 
attività relative ai 

percorsi e ai 
progetti 

effettivamente 
svolti nell’ambito 
di “Cittadinanza e 

Costituzione”, 
inseriti nel 
curriculum 

scolastico, illustrati 
nel documento del 
consiglio di classe e 

realizzati in 
coerenza con gli 

obiettivi del PTOF 

Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione 
critica delle 
esperienze svolte, 
competenze 
acquisite e ricadute 
per scelte 
consapevoli per una 
cittadinanza attiva. 

 
Autonoma, consapevole ed efficace , sostenuta 
da un ottimo bagaglio culturale. Ottime 
capacità di riflessioni personali ed autonome. 

 
 

4 

 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente, 
ricca di collegamenti appropriati e di 
rielaborazioni personali. 

 
 

3 

Accettabile e sostanzialmente corretta. Il 
candidato espone gli argomenti utilizzando 
collegamenti appropriati e operando 
rielaborazioni personali 

 
 

2 

Inadeguata, limitata, superficiale e lacunosa. 
Quasi assenti i collegamenti e le rielaborazioni 
personali. 

 
 

1 



 

IV 
Capacità di 
collegare le 
conoscenze 

disciplinari e di 
argomentare 

anche utilizzando 
le lingue 

straniere (CLIL) 

Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione 
critica dei contenuti 
disciplinari anche in 
riferimento alle 
prove scritte 

 
Autonoma, consapevole ed efficace , sostenuta 
da un ottimo bagaglio culturale. Ottime 
capacità di riflessioni personali ed autonome. 

 
 

8 

 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente, 
ricca di collegamenti appropriati e di 
rielaborazioni personali.  

 
 

6 

Accettabile e sostanzialmente corretta. Il 
candidato espone gli argomenti utilizzando 
collegamenti appropriati e operando 
rielaborazioni personali.  

 
 

4 

Inadeguata, limitata, superficiale e lacunosa. 
Quasi assenti i collegamenti e le rielaborazioni 
personali.  

 
2 

Punteggio TOTALE ____/20 

 

 

 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Regolamento di Istituto 

Rev. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

TITOLO I: DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE ASSEMBLE 
1) PRESIDENZA  

2) CONSIGLIO D'ISTITUTO  

3) COLLEGIO DEI DOCENTI  

4) CONSIGLIO DI CLASSE  

5) ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI  

6) COMITATO STUDENTESCO 

7) COMITATO DEI GENITORI 

 

TITOLO II: DEI DOCENTI, DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.T.A. 
8) PIANO DI ACCOGLIENZA  

9) FORMAZIONE DELLE CLASSI  

10) MODIFICHE DI ORARIO DELLE LEZIONI  

11) APERTURA DELL'EDIFICIO  

12) FREQUENZA  

13) ACCESSO AL PORTALE ARGO  

14) GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

15) INGRESSO POSTICIPATO  

16) USCITA ANTICIPATA  

17) COMUNICAZIONI D'URGENZA  

18) SPOSTAMENTO DA UN PLESSO ALL'ALTRO 

19) TRANSITO NEGLI SPAZI COMUNI  

20) USCITE PER PIANI  

21) DIVIETO DI FUMO  

22) USO DEI TELEFONI FISSI E DEI TELEFONI CELLULARI  

23) RICREAZIONE ED ACCESSO AL BAR DA PARTE DEGLI STUDENTI  

24) DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI - SANZIONI DISCIPLINARI  

 

TITOLO III: DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE 
25) APPLICAZIONE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  

26) SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE  

27) SITUAZIONI DI EMERGENZA  

28) INTERVENTI SANITARI  

29) PULIZIA E DECORO DEGLI AMBIENTI  

 

TITOLO IV: DELL'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 
30) DISPONIBILITÀ DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI  

 

TITOLO V: VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGESS, SCAMBI CULTURALI ED ALTRE INIZIATIVE 
31) VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGES, VISITE GUIDATE  

 

TITOLO VI: DELLE INFORMAZIONI 
32) SPAZI  

33) DIFFUSIONE  

34) AUTORIZZAZIONE  

35) MEZZI TELEMATICI  

36) LABORATORI  

37) INFORMAZIONI SUL MATERIALE DISPONIBILE  

 

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI 

 
38) MODIFICHE AL  REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

39) ENTRATA IN VIGORE 

 
 

 



 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

La Scuola, istituzione repubblicana e democratica, ha un indirizzo ispirato ai principi democratici sanciti 

dalla Costituzione.  

L'Istituto Superiore "G. B. Impallomeni" di Milazzo costituito dalle tre scuole associate, il Liceo 

Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo linguistico, tramite la collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche si impegna ad assicurare il diritto allo studio sancito dal'Art. 33 della Costituzione della 

Repubblica Italiana e a promuovere, tramite questo, la formazione integrale della persona.  

L'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento, si propone di adeguare la propria offerta formativa 

alle esigenze sociali e culturali dei propri allievi, rinnovando e modernizzando, quando necessario, 

l'organizzazione delle proprie strutture funzionali e organizzative. Si impegna, inoltre, a promuovere 

attività integrative, di sostegno e di recupero anche mediante il collegamento in rete con le altre scuole, 

allo scopo di offrire a tutti gli alunni, e in particolare a quelli in situazioni di disagio, opportunità 

formative che consentano loro una reale crescita culturale ed umana.  

L'istituto si organizza come comunità di persone che interagisce con la più vasta comunità civica e 

sociale; a tal fine tutto il personale concorre con le proprie competenze e funzioni allo svolgimento di un 

imprescindibile compito educativo.  

 

TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI ED ASSEMBLEE  

1) PRESIDENZA  

1.1. Lo staff di presidenza, è costituito dal Dirigente, dai Collaboratori, dai Fiduciari di plesso dai 

Docenti titolari di funzioni strumentali e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

1.2 Esso fa fronte alle richieste di volta in volta emergenti, individua urgenze, priorità e percorsi 

risolutivi ed elabora adeguate strategie di risposta.  

1.3 Il Dirigente Scolastico presiede e organizza lo staff di presidenza provvedendo alla convocazione 

delle conferenze di servizio, nell'ambito dei suoi compiti di direzione, promozione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane e professionali.  

Interviene come supporto tecnico laddove si verifichino disfunzioni organizzative, provvedendo a 

rimuoverne le cause.  

1.4. I componenti dello staff di presidenza svolgono i loro compiti in autonomia, su delega del Dirigente 

Scolastico.  

 



 

 

2) CONSIGLIO D'ISTITUTO  

Il Consiglio d’Istituto è l’organo di autogoverno  della scuola, fatte salve le competenze del C.d. D. e dei C.d.C. 

2.1. Il Consiglio d'Istituto fornisce gli indirizzi generali della scuola con particolare riferimento agli aspetti 

organizzativi.  

2.2. Il Consiglio d'Istituto può attribuire ampie deleghe alla Giunta Esecutiva per la realizzazione degli 

indirizzi individuati dal Consiglio stesso.  

2.3. La Giunta riferisce al Consiglio sui provvedimenti adottati in relazione agli indirizzi del Consiglio. 

2.4.  Il Consiglio d'Istituto approva il PTOF verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie fissate 

dal Programma Annuale 

 

3) COLLEGIO DEI DOCENTI  

COMPETENZE  

3.1.Il Collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa in rapporto alle 

esigenze dell'Istituzione scolastica e ai criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.  

Ha competenze esclusive per quanto attiene agli aspetti pedagogici e formativi e all'organizzazione 

didattica. In tali ambiti il lavoro collegiale è mirato ad un'attenta programmazione educativa e didattica 

e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo 

docente e in ottemperanza alla normativa vigente e alle disposizioni del C.C.N.L. della Scuola.  

3.2. Il Collegio elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), comprensivo dei curricoli, 

tenendo conto dell’atto di indirizzo del dirigente scolastico riguardante la revisione e l’aggiornamento 

del piano triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 e delle proposte 

espresse dalle Assemblee dei Genitori e degli Alunni, valuta i profili didattici delle iniziative, dei 

progetti e degli accordi che l'Istituto promuove o ai quali aderisce, provvede a tutti gli adempimenti 

connessi con l'autonomia didattica.  

3.3. Il Collegio dei Docenti si articola in Commissioni e Dipartimenti disciplinari.  

3.4. Le Commissioni si articolano per aree tematiche ed organizzative e sono le sedi della ricerca, della 

progettazione didattica, della costruzione degli strumenti di verifica, dell'aggiornamento, della formazione 

dei tirocinanti e dei supplenti.  

3.5. L'individuazione delle Commissioni è funzionale al Piano dell'Offerta Formativa.  

3.6. I Dipartimenti disciplinari curano le predisposizione delle iniziative a carattere didattico riferite alle 

singole di discipline, per rendere omogenee e confrontabili le metodologie didattiche, gli strumenti ed i 

criteri per la valutazione, la definizione dei livelli, dei contenuti e dei saperi minimi.  

3.7. I Dipartimenti disciplinari collaborano tra di loro all'interno di aree culturali più ampie e trasversali 

e per stimolare ogni iniziativa a carattere interdisciplinare.  

3.8. I Dipartimenti disciplinari operano con le metodologie più efficaci e moderne, curando in particolar 



 

 

modo la documentazione delle esperienze didattiche innovative poste in atto  

3.9.Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in 

servizio nelle due Sedi costituenti l'Istituto.  

 

CONVOCAZIONE  

3.10. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seduta ordinaria, 

secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico. Esso può essere convocato anche ogni qualvolta il 

Dirigente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In quest'ultimo caso il 

Dirigente Scolastico convocherà il collegio entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta. La 

comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti 

problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima della seduta. 

Per sopravvenute ed urgenti esigenze dell'Istituzione scolastica, il Collegio può essere convocato, in seduta 

straordinaria ed urgente, con il preavviso di almeno 24 ore. In tal caso i motivi di urgenza devono essere 

indicati nell'atto di convocazione.  

3.11. L'o.d.g. viene predisposto dal Dirigente Scolastico, che tiene conto del piano annuale delle attività, 

delle esigenze di servizio, di proposte di gruppi di lavoro di docenti e delle richieste di 1/3 dei docenti del 

Collegio.  

 

VALIDITÀ DELLE SEDUTE  

3.12. Il Dirigente nomina, di norma, tra i suoi collaboratori, il segretario del Collegio che sovrintende alla 

stesura del verbale.  

3.13. Il Dirigente presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare apre 

e chiude la seduta, concede la facoltà di parlare, guida la discussione, cura l'ordinato svolgersi dei lavori, 

pone e precisa le proposte per le quali si discute e si vota, assicura l'osservanza delle leggi e del regolamento.  

3.14. Il segretario procede, in apertura di seduta, a verificare il numero dei presenti, tramite appello 

nominale. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.  

3.15.Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. Non è consentito 

allontanarsi dall' Aula, neppure momentaneamente, senza la preventiva autorizzazione del Presidente.  

 

LAVORI DELLE SEDUTE  

a. Dibattito  

3.16. I lavori del Collegio si aprono con l' approvazione del verbale della seduta precedente; il Presidente 

chiede al Collegio se vi siano osservazioni su detto verbale; se nessuno si pronuncia, il verbale si intende 

approvato.  

Se un docente propone una rettifica, il Presidente legge la parte del verbale per la quale si chiede la rettifica.  

3.17. La richiesta di rettifica viene accolta se approvata a maggioranza dei presenti.  



 

 

3.18. Sugli argomenti compresi all'o.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.  

3.19. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.  

3.20. Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all' o.d.g., oltre 

all'eventuale breve replica, non superiore a 2 minuti.  

3.21. La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all' o.d.g. non può superare i 5 minuti; il 

docente che presenta una proposta di delibera, o deve relazionare su un argomento, ha a disposizione 5 

minuti.  

3.22. Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati, in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, 

ha facoltà di togliergli la parola.  

3.23. Gli emendamenti alla proposta di delibera, proposti verbalmente, vanno, comunque, formalizzati per 

iscritto prima della votazione.  

3.24. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra docenti. Ove essi avvengano, il Presidente deve 

intervenire riportando l'ordine e consentendo l'intervento al docente iscritto a parlare. Se un docente turba 

l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi della buona educazione, della prudenza e del civile 

rispetto, il Presidente lo richiama, mettendo a verbale l'accaduto, se il fatto è particolarmente grave. In caso 

di ripetuto comportamento scorretto e di un secondo richiamo, il Presidente può disporre l'allontanamento 

dall'Aula.  

3.25. Ogni intervento deve riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario il Presidente 

richiama all'ordine il docente.  

3.26. Il punto "Comunicazioni" conclusivo della seduta non è, di norma, soggetto a discussione. È data 

facoltà ai docenti di intervenire in merito a problematiche scolastiche.  

b. Votazioni  

3.27. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. Quando una 

proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.  

3.28. Nel caso di più proposte relative allo stesso punto posto all'o.d.g., il Presidente elenca le proposte da 

votare.  

Ove siano presenti emendamenti, la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui 

si riferiscono, cioè, si votano prima gli emendamenti e poi l'intera proposta comprensiva degli 

emendamenti approvati.  

Eventuali altre proposte sul medesimo punto in discussione vengono messe ai voti, in alternativa, solo in 

caso di non approvazione della prima proposta. Le proposte vengono messe ai voti rispettando l'ordine di 

presentazione.  

3.29. Tutte le votazioni avvengono in forma palese, per alzata e seduta, o per alzata di mano, ad eccezione 

di quelle per l' elezione dei componenti del Comitato di valutazione e di tutte quelle riguardanti persone. 

Spetta al Presidente indicare le modalità di voto.  

3.30. Le deliberazioni possono essere adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi.  



 

 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Una delibera è da considerarsi approvata quando riporta 

voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno espresso validamente il voto (positivo o 

negativo).  

Il voto degli astenuti non ha valore ai fini della determinazione della maggioranza.  

3.31. Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.  

3.32.  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.  

3.33. Le delibere del Collegio sono atti definitivi e immediatamente esecutivi. 

 

AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO  

3.34. La durata massima di una seduta del Collegio dei docenti è di 3 ore.  

Nel caso di mancato esaurimento della trattazione dell'o.d.g., entro tale termine, il Dirigente, prima di 

aggiornare i lavori al giorno successivo, o ad altra data, chiede al Collegio il parere favorevole a continuare 

con la trattazione dei punti all' o.d.g. e ne dispone la prosecuzione, se il parere favorevole viene espresso 

dalla maggioranza.  

 

RINVIO  

3.35. Si può rinviare la trattazione di un determinato punto, che necessiti di ulteriori approfondimenti, al 

Collegio successivo per determinazione motivata del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza 

del Collegio.  

Il rinvio è disposto dal Presidente prima che inizi la trattazione del punto.  

Il Presidente può altresì ritirare un punto all'o.d.g., se non esistono più i presupposti per la trattazione.  

 

VERBALIZZAZIONE  

3.36. Il verbale delle riunioni del collegio dei docenti viene redatto entro venti giorni, sottoscritto dal 

presidente e dal segretario e approvato nella seduta successiva. La lettura del verbale è obbligatoria se il 

dirigente o almeno tre componenti del collegio lo richiedono.  

La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le 

delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato, nel caso in cui l'interessato chieda 

espressamente la messa a verbale, attraverso una nota autografa sintetica inerente i punti all'o.d.g. trattati e 

pienamente rispondente all'intervento effettuato in sede collegiale.  

La nota deve essere consegnata al termine della seduta all'ufficio di presidenza. Il verbale viene approvato 

nella seduta successiva a quella della trattazione degli argomenti.  

 

ATTI DEL COLLEGIO  

3.37. Gli atti del Collegio, a richiesta, sono messi a disposizione dei docenti per la visione.  



 

 

In presenza di un interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del verbale avanzando alla scuola una 

richiesta di accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, 

con il pagamento di € 0,26 per una o due fotocopie o di € 0,52 per tre o quattro fotocopie e così via. 

 

4) CONSIGLIO DI CLASSE  

4.1. Il Consiglio di Classe, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, costituisce il nucleo 

base della programmazione didattica; pertanto, ad esso spettano i compiti di organizzazione del lavoro di 

classe, di realizzazione di progetti interni della classe, di verifica e di valutazione dei risultati del lavoro 

svolto.  

4.2. Nella formulazione dei progetti, nella definizione dei livelli di apprendimento, nella 

individuazione delle competenze da certificare, nella organizzazione delle attività integrative, dei corsi 

di sostegno e di quelli di recupero, il Consiglio di Classe opererà in maniera flessibile.  

4.3. Il Consiglio di Classe è la sede della partecipazione e della proposta degli Studenti e dei Genitori, 

così come è definita dalla normativa vigente.  

4.4. Al coordinamento interno del Consiglio di Classe è preposto un Coordinatore di classe, delegato 

dal Dirigente Scolastico, che svolge le seguenti funzioni: a) presiede il Consiglio di Classe quando il 

Dirigente Scolastico ne sia impedito; b) costituisce il referente per i Colleghi della classe per tutto ciò 

che riguarda il coordinamento del lavoro didattico; c) costituisce il referente per gli alunni per tutto ciò 

che riguarda il loro lavoro; d) coordina le iniziative da attivare nell'ambito della classe in particolari 

situazioni difficili, collaborando con gli altri operatori presenti nella scuola.  

La verbalizzazione delle sedute viene effettuata da un docente individuato di volta in volta dal Consiglio di 

Classe. 

 

5) ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI  

5.1. L'Assemblea degli studenti è organismo di partecipazione alla vita scolastica e costituisce parte 

integrante del processo formativo. 

Le assemblee studentesche, di classe e di Istituto, costituiscono occasione di partecipazione democratica alla 

vita scolastica, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

5.2. Se l'Assemblea si conclude con richieste da presentare al Dirigente Scolastico, tali richieste vanno 

redatte in forma scritta, indicando il totale dei votanti ed il numero dei voti riportati, onde valutarne la 

rappresentatività.  

5.3. Le Assemblee di Istituto e di classe si svolgeranno con le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 12, 13 

e 14 del dlgs. 297/94  

5.4. L'Assemblea di Istituto va richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni lavorativi prima della 

data prevista per il suo svolgimento, con l'indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno. La richiesta va 

firmata dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto.  



 

 

5.5. Nel caso in cui la richiesta preveda la partecipazione di esperti esterni, nella domanda vanno 

indicati i nominativi di tali esperti, da aggiungere all'o.d.g.. Tale partecipazione dovrà essere autorizzata 

dal Consiglio d’Istituto 

5.6. Nella prima assemblea d’Istituto dell'anno dovrà essere posta all'ordine del giorno l'approvazione del 

regolamento di assemblea che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Tale regolamento deve 

prevedere espressamente a chi sia affidata la presidenza dell'Assemblea stessa.  

5.7. Le Assemblee di Classe vanno richieste al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima del loro 

svolgimento da parte dei rappresentanti di classe, su apposito modulo indicante l'ordine del giorno e 

riportante la firma per conoscenza degli insegnanti delle ore interessate, tenendo presente che non 

possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono 

altresì essere richieste Assemblee di Classe in concomitanza con verifiche scritte già programmate.  

5.8. Il buon andamento dell'assemblea è garantito dal servizio d'ordine. Esso assicura: il rispetto delle norme di 

sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;  il rispetto dei regolamenti interni;  l'ordine nella disposizione e 

nei movimenti dei partecipanti all'assemblea; la selezione, il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i 

partecipanti, evitando che essi circolino liberamente all'interno dell'area dell'Istituto, onde evitare fatti incresciosi. 

I membri del servizio d'ordine devono essere riconoscibili.  Per ogni assemblea devono essere presenti almeno 

quattro membri del  servizio d'ordine maggiorenni. Qualora ad un'assemblea non partecipino alunni 

maggiorenni, o comunque non sia possibile garantire la sicurezza adeguata con i soli  partecipanti, si chiederà 

alla presidenza di esonerare dalle lezioni alcuni  studenti designati dai rappresentanti degli studenti eletti in 

consiglio di Istituto, compatibilmente con le  esigenze didattiche. Gli studenti membri del servizio d'ordine sono 

scelti dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto. 

 

6) COMITATO STUDENTESCO  

6.1. Il Comitato Studentesco è organo di partecipazione alla vita scolastica e di autoeducazione alla vita 

democratica.  

6.2. Il Comitato Studentesco è formato dagli studenti rappresentanti di Classe e dagli studenti 

rappresentanti di Istituto e dai rappresentanti della consulta.  

6.3. Il Comitato degli Studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di 

Istituto.  

6.4. Il Comitato si riunisce in orario pomeridiano, previa richiesta al Dirigente Scolastico firmata dagli 

alunni eletti rappresentanti di Istituto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno e presentata 

almeno 5 giorni prima della data prevista per la convocazione.  

6.4. È facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la modifica della data in base alla disponibilità dei locali 

e alla organizzazione del servizio.  

6.5. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge al suo interno un 

Presidente e provvede a darsi un regolamento che sarà inviato in visione al Consiglio di Istituto.  



 

 

6.6. Richieste e documenti del Comitato sono riconosciuti come rappresentativi dell'intero Comitato 

quando nella relativa riunione risulti presente almeno il 50% più uno dei membri effettivi del Comitato.  

 

7) COMITATO DEI GENITORI  

7.1. Il Comitato dei Genitori è organo di partecipazione alla vita scolastica.  

7.2. Del Comitato fanno parte i Genitori rappresentanti di Classe ed i Genitori rappresentanti di Istituto.  

7.3. Il Comitato dei Genitori presenta al Consiglio di Istituto, tramite i propri rappresentanti, le proposte 

e le richieste della proprio componente, anche in relazione all'offerta formativa globale della scuola; 

affianca l'opera della Presidenza, esponendo esigenze e problemi, per un costruttivo confronto; 

interviene presso le varie amministrazioni, gli Enti Locali, le Aziende, le forze politiche e sindacali 

operanti sul territorio, perché si facciano parte attiva nella soluzione dei problemi della scuola.  

7.4. Il Comitato si riunisce, unicamente per i suoi fini istituzionali, con formale richiesta firmata dal 

Presidente, consegnata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni lavorativi prima della data di 

convocazione e contenente l'ordine del giorno. 

 

TITOLO II: DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE A.T.A. 

 

8) PIANO DI ACCOGLIENZA 

8.1. All'inizio dell'anno scolastico, ogni insegnante illustra alla classe le finalità e gli obiettivi didattici 

della propria disciplina, i percorsi formativi e le metodologie didattiche mediante i quali intende 

perseguirli, le modalità di verifica del loro raggiungimento e i criteri di valutazione, nonché eventuali 

regole didattiche adottate individualmente o di concerto col Consiglio di Classe.  

8.2. Il Collegio dei Docenti può predisporre annualmente un piano di accoglienza da attuarsi per tutte le 

classi in modo da fornire a tutti gli studenti ma, in particolare a quelli delle classi prime, le informazioni 

necessarie per una prima e fondamentale conoscenza degli spazi esistenti e della loro fruizione, dei 

diritti e dei doveri, delle opportunità informative.  

8.3. All'inizio dell'anno possono essere somministrati agli alunni delle classi prime uno o più questionari 

con prove di ingresso disciplinari e/o trasversali al fine di consentire ai Docenti di fondare, anche sulla 

base delle informazioni così ottenute, la programmazione dell'attività didattica.  

8.4. Le modalità di correzione delle prove e la valutazione dei dati raccolti saranno discussi dal 

Consiglio di Classe.  

 

9) FORMAZIONE DELLE CLASSI  

9.1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 416/74 e dell'art. 3 del D.P.R. 417/74, la formazione delle classi 

spetta al Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e delle 

proposte avanzate dal Collegio dei Docenti. Nella formazione delle classi iniziali si farà in modo di 



 

 

conciliare le richieste dei singoli allievi con le esigenze di una programmazione adeguata, omogenea e 

produttiva di tutte le classi in considerazione delle risorse umane e materiali.  

 

10) MODIFICHE DI ORARIO DELLE LEZIONI  

10.1. Modifiche dell'orario delle lezioni, che prevedano l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata, saranno 

comunicate alla classe fino al giorno precedente le variazioni; tali modifiche andranno annotate sul 

diario come avviso alle famiglie. In casi eccezionali l'uscita anticipata può essere disposta per la stessa 

giornata. Le classi che entreranno nelle ore successive alla prima sono tenute a presentarsi in aula cinque 

minuti prima dell'inizio dell'ora.  

 

11) APERTURA DELL'EDIFICIO  

11.1. Il Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, formulata tenendo conto della 

programmazione del Collegio dei Docenti, e dei pareri delle Assemblee del personale, e delle proposte 

del Direttore dei servizi, delibera l'orario di apertura e di chiusura dell'edificio, l'orario di servizio e di lavoro 

del personale, l'orario di accesso al pubblico negli uffici, l'orario di inizio delle lezioni, la turnazione del 

personale.  

11.2. L'accesso degli alunni all'edificio è consentito di norma 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

11.3. Il personale ausiliario dovrà iniziare il servizio almeno 10 minuti prima dell'ingresso degli alunni.  

11.4. Il personale docente, ai sensi del CCNL vigente, dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima 

dell'inizio della prima ora delle lezioni e vigilare sull'uscita degli alunni.  

11.5. La vigilanza durante l'intervallo è effettuata, di norma, dal personale docente ed ATA in servizio, 

secondo la normativa vigente.  

 

12) FREQUENZA  

12.1. La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto/dovere ed è, dunque, obbligatoria. La 

presenza degli studenti è obbligatoria anche a tutte le altre attività curriculari (ricerche, lavori di gruppo, 

visite istruttive, orientamento, ecc.) che vengono svolte nel contesto scolastico e fanno parte del P.T.O.F. 

12.2. Gli esoneri dalle lezioni di Educazione Fisica sono disposti dal Dirigente Scolastico secondo la 

prassi vigente. In osservanza della normativa vigente non è consentito agli studenti esonerati di 

allontanarsi dalla scuola. Essi sono tenuti a fornire le prestazioni richieste dai Docenti di  Educazione 

Fisica, che saranno, comunque, oggetto di valutazione finale. Gli studenti sono tenuti ad indossare, nelle 

ore di Educazione Fisica, la tenuta sportiva richiesta dal Docente. 

12.3. I Genitori degli allievi che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica, 

comunicheranno all'inizio dell'anno scolastico, se intendono comunque restare in aula o seguire le attività 

alternative eventualmente deliberate dal Collegio Docenti. 

12.4.   Tutto il personale (docenti e A.T.A.) e gli studenti sono tenuti ad esibire il cartellino identificativo. 



 

 

 

13)  ACCESSO AL PORTALE ARGO 

13.1 All'inizio del percorso del ciclo di studi  verrà consegnata ai genitori di ogni alunno una password di 

accesso al portale ARGO attraverso cui sarà possibile prendere visione delle assenze, ritardi , uscite 

anticipate, annotazioni,verifiche orali e scritte, lezioni svolte e compiti assegnati. 

 

14) GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

14.1.  La famiglia dovrà giustificare le assenze  entro tre giorni mediante l'accesso al portale ARGO. 

14.2. In caso di assenze collettive, quali ne siano i motivi, gli alunni dovranno essere accompagnati dai 

Genitori, informati dalla scuola per il tramite del docente coordinatore di classe, i quali sottoscriveranno 

di essere al corrente dell'assenza, entro i tre gg. successivi.  

14.3. Le giustificazioni delle assenze dovute a motivi di salute, prolungatesi per più di 5 giorni, 

dovranno essere accompagnate da certificato medico attestante l'avvenuta guarigione e la possibilità di 

riprendere la frequenza alle lezioni. Tale obbligo assume particolare rilevanza in caso di malattie infettive 

e/o parassitarie.  

14.4 Si ritiene opportuno che anche gli allievi maggiorenni giustifichino le assenze con la firma dei 

genitori e/o  su delega. 

 

15) INGRESSO POSTICIPATO  

15.1. Gli studenti entrano alle ore 8:00, con inizio delle attività didattiche alle ore 8:05 per terminare, 

secondo la propria programmazione, alle ore 12:55 (V ora),  13:50 (VI ora); 14:45 (VII ora). 

15.2.  Gli studenti viaggiatori possono richiedere permessi permanenti per l’entrata posticipata e/o l’uscita 

anticipata per reali e documentate esigenze connesse all’incompatibilità degli orari di mezzi di trasporto 

pubblico con gli orari scolastici. I permessi per i viaggiatori, non superiori ai 10 minuti giornalieri, 

saranno concessi solo a coloro che potranno dimostrare di non avere mezzi di trasporto a disposizione 

entro mezz’ora dall’orario di uscita o dall’orario di entrata. 

15.3 Non saranno concessi permessi superiori ai 10 minuti giornalieri né anticipi nell’uscita per altre ore, 

se non quelli eccezionali, opportunamente richiesti e autorizzati secondo la normale procedura, come 

previsto dalla normativa vigente. 

15.4 Il permesso autorizzato di entrata/uscita degli alunni viaggiatori è custodito dal coordinatore nella 

documentazione della classe. 

15.5 L'ingresso in classe, per gli studenti non viaggiatori, è consentito fino ai 10 minuti successivi l'inizio 

della 1ªora di lezione, con annotazione sul registro elettronico.  

15.6. Qualora i ritardi siano frequenti si invierà comunicazione alla famiglia solo nei casi in cui questa sia 

impossibilitata ad accedere al portale ARGO.  

15.7.Oltre il limite dei 10 minuti l'ingresso è posticipato alla 2ª ora. L'ingresso posticipato viene 



 

 

autorizzato dal Dirigente Scolastico/Collaboratore del DS o dal Fiduciario del plesso e 

nell’impossibilità dei suddetti responsabili dal docente dell’ora. 

15.8. Vista la suddivisione dell'anno scolastico in due periodi, il numero degli ingressi in ritardo alla 

seconda ora o dell'uscite anticipate, ha il limite di rispettivamente 3 per il primo e 3 per il secondo 

periodo. Oltre il suddetto limite gli allievi saranno accolti a scuola o sarà consentito loro di entrare ed 

uscire in deroga soltanto su presentazione di certificazione medica che ne attesti la necessità se 

maggiorenni, o accompagnati ogni volta dai Genitori se minorenni. La stessa disposizione si applica di 

norma, nell'ultimo mese di lezione.  

 

16) USCITA ANTICIPATA  

16.1. L'alunno può uscire anticipatamente se prelevato dal genitore, o, se maggiorenne, munito di 

Documentazione anche medica attestante le ragioni dell'uscita. La relativa richiesta va inoltrata 

direttamente al Dirigente Scolastico, o ad un suo Collaboratore. Per il limite alle uscite si veda il 

paragrafo precedente al punto 15.7 e 15.8.  

Il numero delle entrate posticipate e delle uscite anticipate, qualora superi i limiti previsti, peserà 

sull’assegnazione del voto di condotta. 

16.2 L’uscita anticipata e/o l’ingresso posticipato determinano una riduzione dell’orario delle attività 

didattiche per lo studente; non essendo tale disservizio imputabile a nessun titolo alla scuola, le 

responsabilità derivanti dall’accoglimento dell’istanza di riduzione d’orario sono a totale carico del 

richiedente che è da ritenersi consapevole dei rischi connessi al mancato raggiungimento del limite minimo 

dei ¾ dell’orario delle lezioni dell’a.s., secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 7 del D.P.R. 122/99. 

 

17) COMUNICAZIONI D'URGENZA  

17.1. Qualora il Docente debba allontanarsi dall'aula, anche per pochi minuti, per comunicazioni 

d'urgenza con la Dirigenza, la classe dovrà essere affidata a un altro Docente, oppure alla sorveglianza 

di un Collaboratore scolastico.  

 

18) SPOSTAMENTO DA UN PLESSO ALL'ALTRO  

18.1. Lo spostamento da un plesso all'altro per attività didattiche (uso di laboratori, palestra, incontri 

con esperti, assemblee ecc.) dovrà avvenire previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico/Collaboratore o del Responsabile del plesso. Gli alunni, accompagnati dal Docente dell'ora, 

devono mantenere lungo il tragitto un comportamento decoroso.  

19) TRANSITO NEGLI SPAZI COMUNI 

19.1 Il transito nei corridoi, negli atri e negli spazi esterni, deve avvenire ordinatamente. Al fine di non 

arrecare danno a persone o cose, o comunque disturbo all’attività didattica nelle aule, è vietato correre e 

schiamazzare. 



 

 

 

20) USCITE PER PIANI  

20.1. Nel caso in cui gli alunni debbano spostarsi da un piano all'altro per attività scolastica o 

assemblea, dovranno essere accompagnati dal Docente dell'ora e dovranno percorrere scale e corridoi in 

maniera ordinata ed in silenzio.  

20.2. L’uscita degli alunni dalle classi per comunicazioni varie devono essere preventivamente autorizzate per 

iscritto dai docenti responsabili di plesso. 

 

21) DIVIETO DI FUMO  

21.1. Nei locali dell'Istituto, (spazi interni ed esterni), ai sensi della normativa vigente, è fatto assoluto 

divieto di fumare a tutti, anche al personale esterno, nel rispetto della salute propria e altrui.  

21.2. Dato che l'educazione alla salute è uno dei compiti istituzionali della scuola, tale divieto assume 

una valenza didattica e formativa.  

21.3. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 

7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448.  

Il D.L. n.° 104 del 12/09/2013, art. 4 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), estende 

il divieto di fumo in tutte le aree di pertinenza dell’Istituto, in ogni ambiente coperto, in ogni area esterna 

del cortile, nella zona del parcheggio dei motorini, in tutto il fronte esterno dell’Istituto in prossimità delle 

vetrate e delle porte d’ingresso della scuola. La trasgressione del divieto, oltre a comportare le sanzioni 

amministrative pecuniarie stabilite dalla legge, costituisce mancanza disciplinare grave e come tale verrà 

sanzionata. Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche. 

 

22) USO DEI TELEFONI FISSI E DEI TELEFONI CELLULARI  

22.1. L'uso dei telefoni fissi è consentito ai docenti solo per motivi di servizio.  

22.2. Non è consentito l’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, 

durante le ore di lezione nelle aule scolastiche. 

22.3. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera anche nei confronti del personale docente, ATA e 

dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essere destinati, comprese 

le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri, corridoi e cortili. 

22.4. L’uso improprio del cellulare e/o similari per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, 

e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per 

violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della 

Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art. 10 del Codice Civile). 

22.5. Tutti gli studenti sono tenuti all’inizio delle lezioni, sotto la vigilanza del docente della prima ora, 

a depositare il proprio cellulare, spento, nel contenitore che verrà assegnato alla classe. 



 

 

22.6 Solo al termine delle lezioni, sotto il controllo del docente dell’ultima ora, gli alunni 

riprenderanno il proprio cellulare.  

 

23) RICREAZIONE ED ACCESSO AL BAR DA PARTE DEGLI STUDENTI  

23.1.  La ricreazione avrà luogo con l'entrata in vigore dell'orario definitivo dalle ore 10.55 alle ore 11.05.  

23.2. Per evitare affollamenti e disordine nei corridoi dell'Istituto, di norma gli allievi saranno tenuti a 

raccogliere per proprio conto in ciascuna classe una lista degli ordinativi e seguire le seguenti modalità:  

a) Entro le ore 9.00, uno dei collaboratori, per piano e per plesso, dovrà ritirare la lista prestampata 

predisposta dalla gestione bar da ogni classe con i desiderata dei prodotti compilata dagli alunni, tutte le 

liste saranno, quindi consegnate al personale ATA e da questi portate sollecitamente alla postazione bar 

che provvederà per la successiva consegna delle buste agli alunni. 

b) dalle ore 9.45 i sacchetti con le colazioni saranno ritirati in turnazione dagli alunni delle classi 

del piano terra e secondo piano Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e Scienze Applicate i quali 

effettueranno il relativo pagamento.  

c) dalle ore 10.30 i sacchetti con le colazioni saranno ritirati in turnazione dagli alunni delle classi 

del primo piano Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e Scienze Applicate i quali effettueranno il 

relativo pagamento. 

d) Nel tempo della ricreazione, 10.55-11.05 il servizio bar rimarrà aperto e chiuderà subito dopo 

dalle ore 11.05 alle ore 11.20 per consentire il normale ordinato rientro in classe. 

23.3. La ricreazione si può svolgere nei locali della scuola o nel" giardino" sotto sorveglianza dei 

docenti e personale ATA. 

23.4. Gli alunni potranno uscire dalle aule all'inizio della ricreazione per rientrarvi al suono della 

campana che ne segnala la fine.  

23.5 Non è consentito varcare la soglia del cancello ed allontanarsi dall'area stabilita anche 

momentaneamente senza permesso dei docenti.  

23.6 La presenza nel locale del bar, durante l'ora di lezione, dovrà essere adeguatamente motivata. 

  

24) DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI  

24.1. RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DIRITTI E I DOVERI DEGLI STUDENTI  

I diritti ed i doveri degli studenti sono sanciti dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria):  

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 

liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  



 

 

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

alla riservatezza.  

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

scuola.  

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 

scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un 

dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 

obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 

materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti 

della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro 

opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono 

essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.  

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le 

attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità 

che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro 

lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

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

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di  

qualità;  

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente  

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la  

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche  

con handicap;  

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

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

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

10. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 



 

 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità  

11. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 

associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a 

svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle 

associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame 

con gli ex studenti e con le loro associazioni.  

Art. 3 (Doveri)  

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

di studio.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.  

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

regolamenti dei singoli istituti.  

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 2 (Diritti)  

7. Gli studenti sono tenuti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 2 (Diritti)  

24.2. COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI:  

Alla luce dell'art. 3 del suddetto Statuto, configurano mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:  

a. frequenza non regolare dei corsi e delle lezioni, assenze collettive, ritardi non giustificati  

b. mancanza di rispetto, anche formale, verso il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e 

i compagni  

c. Comportamenti che turbino la vita della comunità scolastica, che "si basa sulla libertà di espressione, 

di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 

quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale" (art. 1 

c.4 D.P.R. n. 249 del 24/06/1998)  

d. infrazioni alle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;  

e. danni intenzionali alle strutture, ai materiali, ai sussidi didattici e al patrimonio della scuola; 

f. danni all'edificio ed alle suppellettili o azioni che comportino il degrado dell'ambiente scolastico;  

g. mancanza di rispetto delle norme e delle consegne durante i viaggi di istruzione e attività                

didattiche di ogni genere, svolte al di fuori dei locali scolastici.  

24.3. SANZIONI  



 

 

Tenuto conto di quanto sancito dall'art. 4 dello Statuto, e in particolare del fatto che:  

a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di   

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4 c. 2 D.p.r. n. 

249 del 24/06/1998);  

b.  La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4 c. 3 D.p.r. n. 249 del 24/06/1998);  

c.  Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano 

espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 

ripercussione nell’ambiente scolastico; 

d. La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica (art. 4 c. 4 D.p.r. n. 249 del 24/06/1998); 

f. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla 

scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. (Vedi allegato).(Art.5 

statuto degli studenti e delle studentesse).  

g. Si adotta il seguente sistema di sanzioni:



 

 

 

TABELLA A 

Infrazioni disciplinari 

NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUABILI 

DOVERI (art.3 dello 

statuto) 

COMPORTAMENTI 

infrazioni ai “doveri” 

EVENTUALI SANZIONI 

IRROGATE IN RELAZIONE 

ALLA GRAVITA’ DEL 

COMPORTAMENTO 

ORGANO 

COMPETENTE 

FREQUENZA 

REGOLARE 

 

Comportamenti 

individuali che non 

compromettano il 

regolare svolgimento 

delle attività didattiche 

garantite dal curricolo 

- Elevato numero di assenze;  

- Assenze ingiustificate;  

- Assenze strategiche;  

- Assenze collettive di classe; 

- Assenze collettive d’Istituto 

e/o occupazione d’istituto; 

- Ritardi al rientro intervalli o 

al cambio di ora. 

 

• - Ammonizione orale; 

• - Ammonizione scritta sul registro 

di classe; 

- Riprogrammazione delle    attività 

scolastiche e parascolastiche che 

possono prevedere anche 

l'annullamento o la riduzione del 

periodo dedicato ai viaggi 

d'istruzione, stages o scambi 

culturali;  

- Riduzione del periodo dedicato ai 

viaggi d'istruzione o agli scambi 

culturali e eventuale  annullamento; 

- Non concessione delle assemblee 

di istituto;  

-Valutazione della condotta in sede 

di Consiglio di classe. 

-Docente;  

 

 

-Il Consiglio di 

classe (D.S. 

docenti, 

rappresentanti 

studenti e genitori). 

RISPETTO DEGLI 

ALTRI 

 

Comportamenti 

individuali che non 

danneggino la morale 

altrui, che garantiscano 

l’armonioso 

svolgimento delle 

lezioni, che favoriscano 

le relazioni sociali 

-Insulti, gesti, termini volgari e 

offensivi tra studenti e verso i 

docenti; 

-Comportamenti scorretti 

durante le lezioni;  

- Non rispetto del materiale 

altrui; 

- Interruzioni continue del 

ritmo delle lezioni, per 

richieste di uscita dall’aula o 

simili; 

Atti o parole che 

consapevolmente tendono a 

emarginare altri studenti; 

-Mancanza di rispetto delle 

norme e delle consegne durante 

i viaggi di istruzione, stages e 

scambi culturali;  

- Utilizzo di cellulari o altri 

dispositivi elettronici durante 

le ore di attività didattica che 

non configuri reato in funzione 

delle norme di cui al D. Lgvo 

196/2003 come richiamate 

dall’atto di indirizzo del MPI 

del 15/3/2007 e dalla Direttiva 

n. 104 del 30/11/2207. 
 

 

 

-Ammonizione scritta; 

-Lavori in Istituto a favore 

  della comunità scolastica; 

- Allontanamento dalle lezioni fino a 

15 giorni; 

- Interdizione da almeno un viaggio 

di istruzione/visita guidata/scambio 

culturale/stages; 

- Richiamo verbale del Docente 

accompagnatore nel caso di 

mancanza lieve;  

 

Nei casi più gravi, a seconda del 

livello di gravità: 

- esclusione da attività dello stesso 

genere anche negli anni successivi; 

- allontanamento dalle lezioni da 1 a 

15 giorni; 

- allontanamento dall’attività e 

rientro in sede, con i genitori 

richiamati sul posto, nel caso di fatto 

grave e lesivo del buon andamento 

dell’attività; cumulo di due o più 

sanzioni quando il fatto sia di tale 

gravità da compromettere il buon 

nome dell’Istituto, creare difficoltà 

con le famiglie e con la scuola 

ospitanti, presenti caratteri di 

recidiva e/o sia compiuto in gruppo 

e/o associato a mancanze di altro 

genere; 
 

-Ritiro temporaneo del cellulare per 

restituzione diretta al genitore e 

segnalazione all’ordine competente. 

 

- Docente; 

- Dirigente 

Scolastico; 

- Il Consiglio di 

classe (D.S. 

docenti, 

rappresentanti 

studenti e 

genitori). 

 

 

 

 

Il Consiglio di 

classe (D.S. 

docenti, 

rappresentanti 

studenti e 

genitori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 



 

 

RISPETTO DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA E 

CHE TUTELANO LA 

SALUTE 

 

Comportamenti 

individuali che non 

mettano a repentaglio la 

sicurezza e la salute 

altrui 

 

-Infrazione al divieto di fumo 

all’interno dell’Istituto, sulle 

scale, all’ingresso e nei 

bagni 

-Violazioni involontarie dei 

regolamenti di laboratorio o 

degli spazi attrezzati; 

-Sosta sulle scale esterne 

Sosta sulle scale esterne per 

fumare o consumare cibo e 

bevande o telefonare 

-Consumo di cibo e bevande 

nei laboratori; 

-Lanci di oggetti non 

Contundenti; 

-Violazione involontaria 

delle norme sulla sicurezza 

fissate dal Piano d’Istituto 

ovvero dal Dirigente 

Scolastico. 

-Ammonizione scritta; 

Multa in base alla normativa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lavori in Istituto a favore 

della comunità scolastica; 

-Risarcimento dei danni 

provocati. 

 

 

-Docente e/o 

responsabile di 

settore; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il Dirigente 

Scolastico 

ovvero il Consiglio 

di classe (D.S. 

docenti, 

rappresentanti 

studenti e genitori; 

-Il Docente 

Responsabile 

incaricato. 

 

RISPETTO DELLE 

STRUTTURE E 

DELLE 

ATTREZZATURE 

 

Comportamenti 

individuali che non 

danneggino le 

strutture e le 

attrezzature 

didattiche 

 

-Mancanza di mantenimento 

della pulizia dell’ambiente; 

-Sosta sulle scale esterne per 

fumare o consumare cibo e 

bevande o telefonare 

-Mancato utilizzo dei cestini 

per i rifiuti; 

-Incisione di banchi/porte; 

-Danneggiamenti involontari 

delle attrezzature di 

laboratori ecc; 

-Scritte su muri, porte e 

banchi… 

 

-Lavori in Istituto a favore 

della comunità scolastica; 

-Riparazione del danno; 

-Risarcimento dei danni provocati. 

 

-Il Dirigente 

Scolastico 

ovvero il 

responsabile di 

settore; 

-Il Consiglio di 

classe (D.S. 

docenti, 

rappresentanti 

studenti e genitori). 

 

 



 

 

 
TABELLA B 

Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI 

DOVERI  

(art.3 dello 

statuto) 

COMPORTAMENTI 

infrazioni gravi 

 

SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

 

RISPETTO 

DEGLI ALTRI 

(compagni, 

docenti, personale 

non docente) 

-Ricorso alla violenza all’interno 

di una discussione; 

-Atti che mettano in pericolo 

l’incolumità altrui; 

-Utilizzo di termini gravemente 

offensivi e 

lesivi della dignità altrui; 

-Lancio di oggetti contundenti; 

-Propaganda e teorizzazione della 

discriminazione nei confronti di 

altre persone; 

-Utilizzo di cellulari o di altri 

dispositivi elettronici nell’Istituto 

durante le ore di 

attività didattica con grave 

violazione delle norme di cui al 

D.Lgvo 196/2003 come 

richiamate all’Atto di indirizzo del 

MPI del 15/3/2007 e dalla 

Direttiva n. 104 del 30/11/07; 

-Comportamenti che turbino la vita 

della comunità scolastica; 

-Mancanza di rispetto, anche 

formale, nei riguardi del dirigente, 

dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei compagni; 

-Partecipazione non autorizzata ai 

viaggi d’istruzione e/o scambi 

culturali; 

-Furto, manomissione e/o 

falsificazione di atti pubblici; 

-Introduzione nella scuola e/o 

durante i viaggi di istruzione e gli 

scambi culturali di alcolici e/o 

droghe;  

-Atti che violino la dignità ed il 

rispetto della persona ovvero che 

mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone e/o la 

sicurezza delle strutture; 

-Recidive di atti di violenza, di atti 

che determinino allarme sociale. 

-Allontanamento dalle 

lezioni da un minimo di 

15 giorni e fino al 

termine dell’anno 

scolastico; 

-Interdizione da tutti i 

viaggi di istruzione, visite 

guidate, scambi culturali, 

stages; 

-Esclusione dallo 

scrutinio finale ovvero 

non ammissione 

all’Esame di Stato; 

 

 

-Consiglio di classe (completo 

delle rappresentanze 

genitori/alunni)  per sanzioni che 

comportano l’allontanamento fino 

a 15 giorni; 

-Consiglio di Istituto per sanzioni 

che comportano l’allontanamento 

per un periodo non inferiore a 15 

gg ovvero che implicano 

l’esclusione dallo scrutinio finale o 

la non ammissione all’esame di 

stato. 

 

RISPETTO 

DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA 

E CHE 

TUTELANO LA 

SALUTE 

 

-Violazioni volontarie delle norme 

sulla sicurezza fissate dal Piano 

d’Istituto ovvero 

dal Dirigente Scolastico; 

 

-Danneggiamento volontario di 

attrezzature e strutture  

 

Le presenti infrazioni 

gravi comportano la 

segnalazione delle stesse 

agli Organi di legge 

anche per eventuali profili 

penali; 

-Consiglio di classe (completo 

delle rappresentanze genitori e 

alunni) per sanzioni che 

comportano l’allontanamento fino 

a 15 giorni Consiglio di Istituto per 

sanzioni che comportano 

l’allontanamento per un periodo 

non inferiore a 15 giorni ovvero 

che implicano l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non 

ammissione all’Esame di Stato. 

Tutte le ammonizioni scritte, annotate sul registro on line saranno comunicate immediatamente alla 

presidenza, provvedendo eventualmente, a convocare la famiglia.  

Le ammonizioni scritte e registrate sul portale argo influiranno sull’assegnazione del voto di condotta. 



 

 

TITOLO III: DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE 

25) APPLICAZIONE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  

25.1. È compito della Presidenza compiere ogni sforzo per la sensibilizzazione degli Enti competenti e per la 

destinazione di fondi di bilancio al fine di dare attuazione, quanto più piena possibile, alle norme giuridiche 

concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni. 25.2. È compito del 

personale tutto e degli studenti attenersi scrupolosamente alle norme riguardanti la tutela della salute e la 

prevenzione degli infortuni e al rispetto delle disposizioni attuative interne.  

26) SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE  

26.1. Pur nel rispetto della L.31/12/96 n.675, il Genitore è tenuto a segnalare particolari situazioni patologiche 

che richiedano assistenza ed intervento sullo studente.  

26.2. La segnalazione, redatta in forma scritta e con esplicita dichiarazione che la scuola è comunque sollevata 

da ogni responsabilità connessa, va inviata direttamente al Dirigente Scolastico e deve essere accompagnata da 

certificazione medica che indichi quali interventi e precauzioni siano necessari.  

26.3. La scuola non si assume nessuna responsabilità sull'incolumità dello studente nel caso di mancata 

segnalazione.  

26.4. Nel caso in cui le condizioni patologiche dello studente siano tali da arrecare grave pregiudizio al 

normale andamento delle lezioni o implichino responsabilità non legittimamente assumibili dal personale della 

scuola, il Dirigente Scolastico convocherà i genitori per concordare le soluzioni più opportune.  

26.5. Nell'impossibilità di concordare idonee soluzioni, il Dirigente Scolastico invierà comunicazione alle 

competenti autorità sanitarie ed alla magistratura. 

27) SITUAZIONI DI EMERGENZA  

27.1. Nel caso in cui, durante la permanenza a scuola o durante attività esterne programmate, l'alunno accusi 

malori, anche dovuti ad incidenti, si provvederà ad avvertire immediatamente i genitori.  

27.2. Nel caso in cui non sia possibile avvertire i genitori si provvederà a chiamare il servizio di emergenza 112 

per assistenza medica ed eventuale ricovero. 

28) INTERVENTI SANITARI  

28.1. Il personale della scuola, tranne gli addetti al primo soccorso, non è abilitato ad effettuare interventi di 

ordine sanitario, se non quelli rientranti nella civile assistenza a persone malate o in situazioni di pericolo, o 

quelli di particolare urgenza.  

28.2. Gli studenti ed il personale della scuola non possono somministrare farmaci, se non nei casi previsti 

dall'art.26, comma 2.  

 

29) PULIZIA E DECORO DEGLI AMBIENTI  

29.1. Operatori e studenti condividono la responsabilità di mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico, 



 

 

per rendere il più gradevole possibile, per tutti, la permanenza nei locali scolastici.  

 

TITOLO IV: DELL'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

30) DISPONIBILITÀ DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI  

30.1. L'Istituto è aperto alle esigenze del territorio ed interagisce con gli altri servizi, con le associazioni, con le 

organizzazioni professionali e sociali, rendendo disponibili eventualmente anche ad enti esterni i propri locali, 

le proprie risorse e le proprie attrezzature per iniziative di valenza culturale o sociale significativa, di volta in 

volta valutata dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto.  

30.2. La fruizione dei locali e degli impianti è possibile solo nel rispetto delle norme di sicurezza, della 

conservazione delle attrezzature, della organizzazione dell'attività didattica e compatibilmente con le esigenze di 

servizio del personale.  

30.3. L'Istituto non demanda ad altri Enti la possibilità di stipulare convenzioni per la fruizione dei locali e degli 

impianti.  

30.4. Eventuali danni agli arredi e ai locali, riscontrati al termine delle attività, dovranno essere risarciti, 

ripartendo le spese di riparazione tra tutti i partecipanti alle attività.  

30.5. Per attività di Enti ed Associazioni a carattere didattico o sindacale che implichino un impegno di poche 

ore o non creino problemi di organizzazione dell'attività didattica, gli spazi possono essere concessi direttamente 

dal Dirigente Scolastico.  

 

TITOLO V: DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGES, SCAMBI CULTURALI  

ED ALTRE INIZIATIVE 
 

31) VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGES, VISITE GUIDATE  

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione saranno organizzati ed attuati nel rispetto della normativa vigente in 

materia  

31.1. L'organizzazione dei Viaggi d'Istruzione, degli scambi culturali e degli Stages deve rientrare pienamente 

nella programmazione del Consiglio di Classe e deliberata sia dal Consiglio di classe che da quello di Istituto 

ciascuno per le parti di rispettiva competenza.  

31.2. Nell'ottica di una programmazione comune a livello dipartimentale, si ritiene utile l'organizzazione di 

viaggi che coinvolgano più classi parallele.  

31.3. L'organizzazione del viaggio viene curata da un Docente coordinatore e/o da una Commissione delegata 

dal Dirigente.  

31.4. Non si possono effettuare Viaggi d'Istruzione, scambi culturali o stages nei periodi già impegnati nel 

Piano annuale delle attività (es: consigli di classe, collegi, ecc.) e nella fase finale dell'anno scolastico.  

31.5. La partecipazione degli alunni non può essere inferiore ai due terzi secondo la normativa vigente.  

31.6. In ciascuna classe non possono essere effettuati, di norma, più di due Viaggi d'Istruzione, per lo stesso anno 



 

 

scolastico.  

31.7. Per viaggi, stages e scambi culturali che coinvolgano una sola classe, va assicurata la presenza di due 

docenti; per i viaggi, gli stages e gli scambi che coinvolgano più classi, va assicurata la presenza di un docente 

per classe.  

31.8. Gli accompagnatori sono di norma uno ogni quindici studenti, vanno preferibilmente individuati tra i 

docenti delle classi e, possibilmente, di materie attinenti alle finalità del viaggio.  

31.9. Per esigenze di bilancio non saranno autorizzati viaggi che non prevedano la gratuità per gli 

accompagnatori.  

31.10. Il periodo massimo utilizzabile per ciascuna classe per le uscite didattiche è fissato in nove giorni per anno 

scolastico, di cui al massimo sei per un eventuale viaggio di istruzione.  

31.11. Le visite ai musei, mostre, aziende, impianti presenti nel territorio locale devono rientrare pienamente 

nella programmazione dei singoli docenti, fatta propria dei Consigli di Classe.  

L'organizzazione di tali attività deve essere tempestiva e prevedere l'autorizzazione dei genitori.  

 

TITOLO VI: DELLE INFORMAZIONI 

32) SPAZI  

32.1. A ciascuna componente è garantita la diffusione delle proprie notizie ed idee, tramite apposite bacheche, 

tabelloni, spazi, siti web.  

32.2. È vietata l'esposizione di materiale anonimo. Qualsiasi materiale esposto deve essere firmato da chi lo redige.  

 

33) DIFFUSIONE  

33.1. È garantita la diffusione di materiale che riguardi attività didattiche o formative e l'informazione sulla vita 

delle varie componenti scolastiche.  

33.2 È consentito l'utilizzo di apposite aree riservate su internet per la diffusione di notizie inerenti le attività 

didattiche purché sia garantito il rispetto della privacy e l'accesso alle componenti coinvolte tramite 

autenticazione; gli allievi potranno utilizzare tali spazi solo se autorizzati, per iscritto, dai genitori.  

 

34) AUTORIZZAZIONE  

34.1. Qualsiasi diffusione o affissione di materiale deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.  

34.2. Non è ammesso diffondere all'interno della scuola, materiale pubblicitario.  

34.3. Ugualmente non è ammessa alcuna forma di propaganda politica o confessionale a mezzo stampa.  

 

35) MEZZI TELEMATICI  

35.1. Per comunicazioni interne ed esterne, per la diffusione delle loro attività, per la loro organizzazione tutte 

le componenti possono valersi dei recapiti e-mail dell'Istituto. 

35.2. Le circolari e gli avvisi alle famiglie, agli alunni, al personale Docente ed ATA pubblicati sul sito istituzionale della 



 

 

scuola avranno valore di notifica. 

35.3. Per le comunicazioni rivolte ai singoli destinatari questa istituzione scolastica utilizza la posta elettronica PEO e la 

posta elettronica certificata PEC @pec.istruzione.it secondo le necessità operative di questo Istituto.  

35.4. I genitori continueranno a consultare il sito istituzionale della scuola, in particolare la sezione genitore, ed il registro 

on-line attraverso il quale riceveranno ogni opportuna comunicazione inerente il/la proprio/a figlio/a.  

 

36) LABORATORI  

36.1. L'accesso al Laboratorio è consentito agli studenti delle relative specializzazioni, ai rispettivi docenti e 

all'assistente tecnico. Gli studenti di altre specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro 

insegnanti, dopo specifica richiesta fatta per tempo al Responsabile di laboratorio, di norma 3 gg. prima di 

quello previsto per l’utilizzo del laboratorio. 

Per accedere al laboratorio i docenti dovranno firmare il registro degli utilizzi in cui indicheranno la data e il 

relativo orario, la classe, sezione e tipo di attività.  

In nessun caso e per nessun motivo gli alunni possono essere lasciati soli nei laboratori. Qualora il docente 

che accompagna la classe debba temporaneamente assentarsi dal laboratorio, lo stesso dovrà assicurarsi che 

la sorveglianza degli alunni sia svolta da altro personale docente, tecnico o ausiliario. 

Con la firma apposta sul registro degli utilizzi il personale docente si impegna a lasciare il laboratorio nelle 

medesime condizioni in cui si trovava prima dell'utilizzo.  

In caso di assenza dell'assistente tecnico, assegnato al laboratorio richiesto, il docente può accedere al 

laboratorio rivolgendosi all'assistente tecnico che lo sostituisce. 

36.2. Il Laboratorio deve consentire un ruolo attivo degli studenti, che individualmente o divisi in gruppi 

devono poter svolgere autonomamente le prove programmate, nel rispetto delle norme che regolano la 

sicurezza sul lavoro.  

36.3. Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature didattiche che 

ritiene siano necessarie per svolgere le Esercitazioni di Laboratorio.  

36.4. Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche 

di propria iniziativa e segnalando immediatamente all’assistente tecnico assegnato al laboratorio o al docente 

qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.  

36.5. In caso di furti e danneggiamenti per i quali non fosse possibile individuare i singoli responsabili, ne 

risponderà in solido la classe nella cui ora di utilizzo del laboratorio tali furti e danneggiamenti si fossero 

verificati. Qualora non fosse possibile risalire con esattezza all'ora del danneggiamento, ne risponderanno in 

solido le classi che avessero utilizzato il laboratorio nella giornata in cui tali furti e danneggiamenti si fossero 

verificati.  

36.6.  Gli allievi della comunità scolastica che fanno  uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di 

lavoro in genere, sono equiparati ai lavoratori. Pertanto  gli assistenti tecnici e docenti dovranno sviluppare 



 

 

negli allievi comportamenti di autotutela della salute promuovendo  la conoscenza dei rischi e delle norme di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili. Inoltre è necessario 

informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori e addestrarli  all'uso 

di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione. E’ importante controllare sempre il PIANO DI ESODO 

del laboratorio, per conoscere i percorsi sicuri da utilizzare in una situazione di emergenza. 

36.7. I docenti devono sempre segnalare con immediatezza al Dirigente scolastico gli eventuali casi di 

infortunio verificatisi durante l'utilizzo dei laboratori. 

36.8. Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, e professionali, da parte dei docenti e degli 

assistenti tecnici, particolare cura deve essere riservata al controllo della strumentazione utilizzata durante le 

Esercitazioni, sia durante la consegna sia durante la resa. Ciò vale anche per i libri e i manuali di consultazione.  

36.9. La strumentazione presente negli armadi deve essere riposta negli spazi a essa destinati in base al tipo.  

36.10.  All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal Dirigente un docente responsabile scelto tra quelli  

sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato al quale viene affidato  la direzione del laboratorio con 

compiti di coordinamento didattico. 

Il responsabile del laboratorio stila l’orario secondo le esigenze dei docenti. 

36.11. Personale di riferimento del Laboratorio è l’assistente tecnico .Egli agisce in stretta collaborazione col 

Direttore dei servizi generali e amministrativi, in quanto questi, in base all’articolo 30 del D.I. 129/2018,  è il 

consegnatario dei beni mobili dello Stato. L’assistente tecnico assumerà l’incarico di sub-consegnatario. 

L'Assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività 

didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. È addetto alla conduzione tecnica del Laboratorio 

garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Provvede 

alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, 

garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse. È suo compito il riordino e la 

conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento 

periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche rapportandosi col Direttore S.G.A. 

Biblioteca 

36.12. L’organizzazione interna  e l’orario della biblioteca d’istituto è curata dai Referenti del Progetto 

Lettura-Biblioteca e Ufficio Stampa (come da Organigramma). 

Il prestito di libri è concesso agli studenti, docenti e non docenti della scuola nel modo seguente: 

1) si accede al prestito secondo l’orario all’uopo predisposto e affisso; 2) di ogni prestito deve essere presa 

nota nell'apposito registro in cui saranno apposte  la data di consegna e riconsegna del bene; 3)  la durata del 

prestito è di 20 giorni, rinnovabile dall'interessato per una sola volta; 4) sono esclusi dal prestito dizionari, 

enciclopedie e volumi di particolare pregio. 

36.13. Gli utenti che ricevono libri della biblioteca in prestito devono conservarli con cura e restituirli entro 

il tempo stabilito senza danneggiamenti né sottolineature a penna e/o a matita. Nei casi in cui si sia reso 



 

 

responsabile dello smarrimento o del danneggiamento del libro ricevuto in prestito dalla biblioteca, l’utente 

deve sostituire il volume a proprie spese. Qualora il libro non sia più in commercio può essere sostituito con 

uno diverso, di uguale valore (previo accordo con i Referenti  sopra menzionati). 

Aula di Disegno 

36.14. Le aule di Disegno sono utilizzate a rotazione dai docenti della materia, secondo un calendario 

stabilito e concordato con il docente responsabile all’inizio dell’a.s.  

 

Utilizzo Palestra 

36.15. a) Agli studenti che accedono alle palestra è richiesto  un abbigliamento adeguato  a praticare 

l’attività sportiva anche se non partecipano attivamente alla lezione in quanto esonerati dall’attività  fisica 

dal certificato medico. Si ricorda che la richiesta di esonero deve essere consegnata alla segreteria che 

provvederà a darne comunicazione ai docenti. 

b) Tutte le attrezzature usate durante l’attività sportiva devono essere riposte nei luoghi adibiti a deposito.  

c) E’ severamente vietato entrare in palestra non accompagnati dagli insegnanti. 

Indicazioni operative generali 

36.16.  L'accesso e l'utilizzo ai laboratori è consentito per soli scopi didattici: a) alle classi inserite nell'orario 

settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno scolastico, e solo con la presenza del docente della 

classe; b) ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani per 

progetti presenti nel PTOF; c) ai docenti singoli quando la postazione in aula professori è occupata o non 

funzionante.  

36.17. È assolutamente vietato l’uso di Internet agli alunni se non per ricerche o lavori programmati dal 

docente. È compito dei docenti controllare materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione. Inoltre è 

vietato utilizzare e installare sui computer programmi se non con l’autorizzazione del docente. 

36.18.  Il docente e l’Assistente Tecnico devono vigilare le sessioni di stampa da parte degli alunni per 

evitare sprechi di toner e carta. 

36.19.  I docenti non devono stampare materiale ad uso privato in quanto oneroso dal punto di vista 

economico per cui è indispensabile razionalizzarne l'impiego da parte di tutti. 

36.20. Il presente regolamento integra e sostituisce le  precedenti disposizioni emanate nella stessa materia. 

 

37) INFORMAZIONI SUL MATERIALE DISPONIBILE  

37.1. I Docenti responsabili delle varie attività e dei laboratori cureranno la diffusione di materiale informativo 

illustrante le attrezzature disponibili.  

37.2. Ugualmente studenti e docenti verranno tempestivamente informati sull'arrivo di nuovo materiale librario 

accessibile in biblioteca. 

  



 

 

TITOLO VII: Disposizioni Finali 

38) MODIFICHE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

1. Il presente regolamento può essere modificato ed integrato in seguito a proposte presentate da qualsiasi 

componente del Consiglio d’Istituto. 2. Il Consiglio d’Istituto potrà approvare la modifica a maggioranza 

assoluta dei suoi componenti. 

 

39) ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell’art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del 

Consiglio di Istituto, dopo la sua approvazione è affisso all’Albo di Istituto. 

Il presente Regolamento  è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto  del  17/12/2018 e 

parzialmente modificato ed integrato nella seduta del 06.03.2019 ed è immediatamente esecutivo. 

Il presente regolamento è letto agli studenti nelle fasi di avvio dell’anno scolastico e rimane sempre disponibile 

sul sito web della scuola. È fatto obbligo a ciascuna componente dell'istituto di osservarlo e di farlo osservare. 

Quanto non previsto dal presente Regolamento resta disciplinato dalle norme vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piano di Miglioramento 2017/18 
MEIS00200X I.S."G.B. IMPALLOMENI" 

 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre 
passi 
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
 

 
Area di processo Obiettivi di processo 

 
Elaborare prove comuni di lingua, lingua straniera e 
matematica. 

Priorità 
1 2 
Sì Sì 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborare un curricolo per competenze di istituto e 
una programmazione congiunta al fine di assicurare 
preparazioni omogenee 

 
Sì Sì 

 

Inclusione e differenziazione Organizzare sportelli di studio. Sì 

Continuità e orientamento 
Rivedere le pratiche di continuità e orientamento 

con la scuola del primo grado 
Monitorare la progettualità di istituto attraverso 

 

Sì Sì 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

Integrazione con il territorio e rapposti 
con le famiglie 

schede progettuali unificate e con elementi di 
valutazione/bilancio/customer 
satisfaction/validazione e verifica 
Aggiornare i docenti con azioni che abbiano una 
specifica ricaduta sulla loro funzione didattico- 
formativa 
Costruire dei partenariati educativi nelle comunità 
locali. 

Sì Sì 
 
 

Sì Sì 
 

Sì Sì 

 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 
 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Elaborare prove comuni di lingua, 
lingua straniera e matematica. 
Elaborare un curricolo per competenze 
di istituto e una programmazione 
congiunta al fine di assicurare 
preparazioni omogenee 

 

5 4 20 
 

 
5 4 20 

Organizzare sportelli di studio. 5 4 20 
Rivedere le pratiche di continuità e 
orientamento con la scuola del primo 
grado 

4 3 12 

 



 

 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Monitorare la progettualità di istituto 
attraverso schede progettuali unificate 

 
 
 
 
 
 

 
nelle comunità locali. 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, 
gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei 

risultati 
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 

Obiettivo di 
processo 

 

 
Elaborare prove 

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 

Diminuire la 
varianza nei 
risultati finali tra le 

comuni di lingua, 
lingua straniera e 
matematica. 

 

 
Elaborare un 
curricolo per 
competenze di 
istituto e una 
programmazione 
congiunta al fine di 
assicurare 
preparazioni 
omogenee 

 

Organizzare 

diverse classi di 
uno stesso 
indirizzo e di uno 
stesso anno di 
corso 

 

 
Raggiungere 
omogenei livelli di 
competenza fra i 
diversi indirizzi e 
classi parallele 

 

 
Migliorare le 

Statistica sulle competenze 
acquisite 

 
 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici 

Prove comuni per 
competenze 

 
 
 
 
 
 

Schede di 
programmazione, 
statistiche e grafici 

sportelli di studio. 
 

 
Rivedere le 
pratiche di 
continuità e 
orientamento con 
la scuola del primo 
grado 

competenze 
curriculari 
Colmare il divario 
tra le competenze 
in uscita della 
scuola secondaria 
di primo grado e 
quelle in ingresso 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Griglie di valutazione Verifiche curriculari 
 
 
 

 
Risultati scolastici nei test di 
ingresso e nelle valutazioni finali Schede di monitoraggio del 
primo anno 

 

e con elementi di 5 

valutazione/bilancio/customer 

satisfaction/validazione e verifica 

3 15 

Aggiornare i docenti con azioni che 

abbiano una specifica ricaduta sulla 4 

loro funzione didattico-formativa 

 
4 

 
16 

Costruire dei partenariati educativi 
4
 

3 12 

 



 

 

Obiettivo di 
processo 

Monitorare la 
progettualità di 
istituto attraverso 
schede progettuali 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 
 

 
Migliorare 
l'organizzazione 

unificate e con 
elementi di 
valutazione/bilanci 
o/customer 
satisfaction/validaz 
ione e verifica 
Aggiornare i 
docenti con azioni 

interna dell'istituto 
e il rapporto con 
l'utenza esterna 

 
 
 

 
Migliorare le 

Diagrammi e grafici Questionari 
 
 
 
 
 
Realizzazione di progetti 

che abbiano una 
specifica ricaduta 
sulla loro funzione 
didattico-formativa 

 
Costruire dei 
partenariati 
educativi nelle 
comunità locali. 

competenze 
professionali 

 
Migliorare il 
raccordo col 
territorio e 
rafforzare le 
competenze 
trasversali degli 
alunni 

didattici e sperimentazione di 
metodologie didattiche 
innovative 

 
 

 
Risultati a lungo termine nella 
carriera scolastica e lavorativa 
degli alunni 

Schede di monitoraggio 
 
 
 
 
 

Questionari 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16877 Elaborare prove comuni di lingua, 
lingua straniera e matematica. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 



 

 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Elaborazione, somministrazione e valutazione prove 
comuni 

Numero di ore aggiuntive presunte 500 

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Attività curriculare 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Calendarizzazione ed analisi dati: D.S., docenti FF.SS 

Numero di ore aggiuntive presunte 500 
 

Costo previsto (€) Fonte 
finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori Rete d'ambito 

Consulenti 
Attrezzature 
Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

 
 
 

 
valutazione prove 
comuni 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Calendarizzazione, 

elaborazione, 
 

Sì - 

 

Sì - 

  

Sì - 

 

Sì - 

 

Sì - 

 

Sì - 

 

somministrazione e Verde Verde  Giallo Giallo Giallo Giallo  

 



 

 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Data di rilevazione 15/06/2017 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Statistica sulle competenze acquisite 

Strumenti di misurazione  

Criticità rilevate Difficoltà organizzative 

Progressi rilevati Uniformità delle valutazioni nelle classi parallele 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 

Data di rilevazione 16/11/2015 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del processo Statistica sulle competenze acquisite 
 

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione 

Criticità rilevate Difficoltà organizzative 
 

Progressi rilevati Uniformità delle valutazioni nelle classi parallele 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #54605 Elaborare un curricolo per competenze di 
istituto e una programmazione congiunta al fine di assicurare preparazioni 
omogenee 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Azione prevista Raggiungere omogenei livelli di competenza fra i diversi indirizzi e 

classi parallele 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Diminuire la frammentazione delle discipline 

 



 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Azzerare la varianza tra le classi 

 

 

Azione prevista  

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Riunioni dipartimentali e confronto nei consigli di classe 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Compiti istituzionali 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Numero di ore 
aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) Fonte 
finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 



 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori Rete d'ambito 

Consulenti 
Attrezzature 
Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Riunioni dipartimentali 
e consigli di classe 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
 

Data di rilevazione 10/05/2018 00:00:00 
Indicatori di monitoraggio del processo  

Prove per competenze 
 

Strumenti di misurazione 
Verifica della programmazione e dei percorsi di 

apprendimento 
 

Criticità rilevate Risultati diversificati per indirizzi e discipline 

Progressi rilevati Maggiore omogeneità 
 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16881 Organizzare sportelli di studio. 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 



 

 

obiettivo di processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Recupero competenze disciplinari in piccoli gruppi di lavoro 

Numero di ore aggiuntive presunte 70 

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Eventuali fondi Europei 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Vigilanza 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Referenti Aree disciplinari, FF.SS 

Numero di ore aggiuntive presunte 
Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno 
presunto (€) 

 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
Rete d' ambito Autofinanziamento: 

Carta docenti 
Consulenti 

 



 

 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno 
presunto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Attrezzature 
Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Percorsi formativi di 
recupero competenze 
disciplinari 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 15/06/2018 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Risultati nelle valutazioni finali 

Strumenti di misurazione 
Schede delle percentuali sui risultati raggiunti predisposti dalla 

segreteria 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso 

Data di rilevazione 15/06/2017 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Risultati nelle valutazioni finali 

Strumenti di misurazione 
Schede delle percentuali sui risultati raggiunti predisposti dalla 

segreteria 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati Diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Data di rilevazione 31/05/2016 00:00:00 

  



 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Strumenti di misurazione Criticità 
rilevate Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di aggiunstamenti 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16884 Rivedere le pratiche di continuità e 
orientamento con la scuola del primo grado 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Attività di continuità e orientamento in ingresso 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria FIS 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Collaboratori scolastici 

Numero di ore aggiuntive presunte 10 
 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria FIS 
 



 

 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività 
D.S., FF.SS., collaboratori DS, Tutor primo anno, referente 

orientamento in ingresso: coordinamento 
Numero di ore aggiuntive presunte 100 

 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria FIS 
 

 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Pianificazione e 
realizzazione di percorsi di 
orientamento e continuità 
con le scuole secondarie di 
primo grado 

 
 

 
Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Data di rilevazione 23/01/2018 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Pratiche di continuità didattiche e laboratoriale 

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati Raccordo tra i docenti di tale istituzione scolastica e i docenti delle 
scuole secondarie di primo grado del territorio 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 

Data di rilevazione 25/11/2015 00:00:00 



 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Strumenti di misurazione Criticità 
rilevate Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di aggiunstamenti 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21405 Monitorare la 
progettualità di istituto attraverso schede progettuali unificate e con 
elementi di valutazione/bilancio/customer satisfaction/validazione e verifica 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Fotocopie schede Assistenza tecnico e amministrativo 

Numero di ore aggiuntive presunte 
 



 

 

Costo previsto (€) Fonte 
finanziaria 

Figure professionali Altre figure 

 
Tipologia di attività 

D.S., Funzioni strumentali e collaboratori del Dirigente, 
Responsabili di area disciplinare: Elaborazione schede di 
monitoraggio, raccolta ed analisi dei dati 

 

Numero di ore aggiuntive presunte 100 
 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria FIS 
 

 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori Rete d'ambito 

Consulenti 
Attrezzature 
Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Predisposizione, 
distribuzione ed 
elaborazione schede di 
progettazione 

 

Sì - Verde  
Sì - 

Giallo 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 29/03/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di misurazione Questionario online 

  



 

 

Criticità rilevate 
Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di aggiunstamenti 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16886 Aggiornare i docenti con azioni che abbiano 
una specifica ricaduta sulla loro funzione didattico-formativa 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Corso di formazione 

Numero di ore aggiuntive presunte 30 

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Da definire 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 



 

 

Tipologia di attività 
Figure professionali interne secondo area specializzazione: 

corsi di formazione 
Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno 
presunto (€) 

 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 1350 
Finanziamenti privati Autofinanziamento: 

Carta docenti Rete d'ambito 
Consulenti 
Attrezzature 
Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Attività di aggiornamento 
docenti in presenza 

 
Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
 

Data di rilevazione 12/09/2018 00:00:00 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione Programmazioni dipartimentali 
 

Criticità rilevate 
Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di aggiunstamenti 
 



 

 

Data di rilevazione 11/09/2015 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Strumenti di misurazione Programmazioni curricolari e di dipartimento 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
Armonizzazione delle programmazioni disciplinari per 

competenze 
Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16888 Costruire dei partenariati educativi nelle 
comunità locali. 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Tutor ASL 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Fondi per ASL 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Collaboratori scolastico Assistenza tecnica e amministrativa 

Numero di ore aggiuntive presunte 
Costo previsto (€) 



 

 

Fonte finanziaria 

Figure professionali Altre figure 

 

 
Tipologia di attività 

DS, Collaboratori del Dirigente scolastico, funzioni 
strumentali, referenti di progetto, responsabili di area: 
Progettazione e tutoraggio in percorsi di alternanza scuola- 
lavoro, stages, scuola dell'eperienza,legalità e promozione 
dei beni culturali 

 

Numero di ore aggiuntive presunte 150 

Costo previsto (€) Fonte 
finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori A carico dell'azienda ospitante 

Consulenti 
Attrezzature 
Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Percorsi di Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -  

alternanza scuola- 
lavoro 

Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo  

 
In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: 
azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 
azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 28/09/2018 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Valutazioni 

  



 

 

Strumenti di misurazione 
Schede di valutazione degli studenti sui percorsi Schede di 

valutazione da parte dei tutor aziendali 
Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati Miglioramento nella competenza di imprenditorialità 

Modifiche / necessità di aggiunstamenti 
 

 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 
miglioramento in quattro passi 
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

 
Priorità 1 

 

 
Priorità 2 

Ridurre gli esiti non sufficienti nelle materie di indirizzo e la 
percentuale di studenti diplomati collocati nelle fasce di voto 
basse 
Riduzione della differenza di punteggio in Italiano e 
Matematica rispetto a scuole con background socio- 
economico culturale simili 

 

 
 

 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 
Esiti degli studenti Risultati scolastici 

 
Traguardo della sezione 5 del RAV 

Aumento della percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva senza sospensione del giudizio nelle materie di 
indirizzo 

Data rilevazione 14/06/2018 00:00:00 

Indicatori scelti Valutazioni finali 

Risultati attesi  

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di 
interrogazione e/o modifica 

 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

 
Traguardo della sezione 5 del RAV 

Ridurre la differenza negativa nei risultati delle prove 
invalsi rispetto al punteggio medio delle scuole con 
contesto socio – economico simile. 

 

Data rilevazione 07/05/2018 00:00:00 

Indicatori scelti Confronto con i risultati regionali e nazionali 
 

Risultati attesi 
Risultati riscontrati 

Differenza 
Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 
 



 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

 
Momenti di condivisione interna Collegi docenti 

Persone coinvolte Tutti i docenti 

Strumenti Revisione degli obiettivi e delle priorità 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

 

Momenti di condivisione interna Collegio docenti giorno 11/01/16 

Persone coinvolte Tutti i docenti dell'istituto 

Strumenti 
Esposizione del Piano di Miglioramento elaborato dal nucleo 

di valutazione interno 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 
 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Relazione dall'analisi delle statistiche, 
dei grafici e delle schede di 
monitoraggio 

Docenti Inizio e fine anno scolastico 

 

 
 

 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Sito Web Genitori, alunni, realtà territoriali 
 

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 
 

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 
 

Nome Ruolo 

Caterina Nicosia Dirigente Scolastico  
 

Vincenzo Oteri Docente e Collaboratore del DS 

Ada Micali Docente e Collaboratore del D.S. 
 

Iole Currò Docente e Funzione Strumentale area 1 

Oriana Scampitelli Docente e Funzione strumentale Area 2 
 

Aurora Maria Roncaglia Docente e Funzione Strumentale Area 3 

Concetta Bono Docente e funzione strumentale Area 4 
 



 

 

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 
 

Sono coinvolti genitori, studenti o 
altri membri della comunità 

Sì
 

scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? 

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori 
 

La scuola si è avvalsa di 
No

 

consulenze esterne? 
Il Dirigente è stato presente agli 

incontri del Nucleo di valutazione Sì 
nel percorso di Miglioramento? 

Il Dirigente ha monitorato 
l'andamento del Piano di Sì 

Miglioramento? 

 


