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COS’È IL POF

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  è  il  documento  fondamentale
dell’Istituto, in quanto ne dichiara l’identità culturale e progettuale,
ovvero enuclea tutto ciò  che un istituto scolastico vuole rendere
noto per  qualificare la  propria  offerta formativa nei  confronti  dei
suoi  destinatari  diretti  (docenti  e  allievi)  e  indiretti  (genitori,
cittadini, ecc.).

IL P.O.F.
 REALIZZA  ED  EVIDENZIA  l’identità  educativa  e  formativa

dell’Istituto
 ESPLICITA  l’offerta  formativa  e  le  strategie  educative

dell’Istituto  in  rispondenza  ai  bisogni,  alle  domande  e  agli
obiettivi di formazione potenzialmente conseguibili

 PROIETTA nel futuro prossimo le proprie intenzioni progettuali
 ORGANIZZA modalità e tempi dell’offerta formativa
 PIANIFICA le attività di sostegno, recupero e approfondimento
 DESCRIVE la vita democratica della scuola
 RAFFORZA  le radici  della storia dell’Istituto recuperandone e

sviluppandone gli  elementi  più significativi  della tradizione e
dell’ambiente

 DELINEA la propria strategia nella gestione dei rapporti con le
diverse componenti del contesto ambientale e socio-culturale

Cos’è il P.O.F.
Il P.O.F. del nostro Istituto poggia:

 sulla  convinzione  della  capacità  dei  quattro  corsi  di  studio
(Classico,  Linguistico,  Scienze Umane,  economico-Sociale)  di
essere  all’altezza  dei  nuovi  bisogni  formativi  del  Territorio,
caratterizzati:

 dalla qualità socio-culturale dell’utenza in ingresso
 dalle aspettative nei confronti della Scuola
 dall’esigenza di maggiore plasticità rispetto all’evoluzione

del sistema sociale, culturale e produttivo
 sulla  consapevolezza  dell’esigenza  di  rispondere  alla

trasformazione  della  domanda  formativa  dando  risposte
innovative.
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

Il Liceo Classico “Sesto Properzio” è stato istituito in Assisi  nel 1951, a coronamento
di una lunga tradizione di studi umanistici, che aveva dato origine ad un Ginnasio
comunale  già  nel  1861  e  poi,  nel  1935,  ad  un  Ginnasio  statale  e  ad  un  Liceo
legalmente riconosciuto.
Nel 1982, in seguito alla fusione con l’Istituto Magistrale “Bonghi”, il Properzio ha
avuto l’apporto di una tradizione altrettanto ricca e significativa nel campo degli studi
umanistici e pedagogici: da quell’anno il Properzio annovera tra i suoi corsi, oltre
all’indirizzo Classico, anche il Linguistico e il Pedagogico-sociale.
Le profonde radici culturali continuano a caratterizzare il clima della nostra scuola,
all’interno della quale una solida impronta umanistica riceve vigore da una radicata
base scientifica. Gli obiettivi fondamentali continuano ad essere la serietà degli studi
e la qualità degli apprendimenti: elementi certo indispensabili per la prosecuzione del
percorso  di  studio  a  livello  universitario,  ma  altrettanto  importanti  per  qualsiasi
progetto di vita.

IL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

Attualmente la scuola occupa quella che fu la sede prestigiosa del
Seminario Regionale.

Nel  territorio  è  presente  una  vivace  attività  culturale,  frutto  di
iniziative  delle  Amministrazioni  Comunali,  della  Pro  Civitate
Christiana, dell’Accademia Properziana e di altre Associazioni.

La scuola seleziona in tale panorama di iniziative quelle più coerenti
con il proprio progetto educativo; talora collabora con gli stessi Enti
per la realizzazione di progetti comuni. Particolare interesse per la
scuola riveste il campo delle tradizioni locali.

Molto  bene  distribuite  nel  territorio  ed  efficienti  sono  anche  le
strutture ricreativo- sportive; la scuola ricerca la collaborazione con
le società che le hanno in  gestione,  per facilitarne l’accesso agli
studenti mediante apposite convenzioni. 

Gli  studenti  delle  scuola  sono,  in  maggioranza,  pendolari  (con
percorrenze generalmente brevi).

Le attività curricolari si svolgono dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle
12,15/13.15 e sono organizzate in quattro o cinque ore giornaliere
(sei  ore  al  triennio  dell’indirizzo  classico,  un  solo  giorno  alla
settimana).
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IL PROFILO FORMATIVO

FINALITÀ
Formazione integrale ed integrata della persona

INDIRIZZO
LINGUISTICO

INDIRIZZO
SCIENZE UMANE

INDIRIZZO
 CLASSICO

L’indirizzo  è  rivolto  agli  stu-
denti  desiderosi  di  integrarsi
efficacemente  in  una  società
multiculturale,  interessati  ad
operare  nell’am-bito  della  co-
municazione  e  delle  relazioni
internazionali.

OBIETTIVO FORMATIVO
Promuovere  negli  alunni  inte-
resse ad una formazione in cui
le  lingue  straniere  siano  colte
nella loro dimensione culturale.

OBIETTIVI COGNITIVI
 Sviluppo di competenze

comunicative.
 Capacità  di  analisi,  di

sintesi e di raffronto.
 Capacità di utilizzare le

conoscenze  acquisite  in
contesti diversi.

L’indirizzo  è  rivolto  agli  studenti
che  aspirano  a  maturare  la
consapevolezza  del  proprio  ruolo
sociale  fornendo una preparazione
specifica per gli studi sociologici e
psicologici.

OBIETTIVO
FORMATIVO

Promuovere negli alunni sensibilità
ed  interesse  verso  tutte  le
problematiche  della  complessa
realtà  sociale,  delle  articolazioni
normative  ed  economiche,  dei
comportamenti  individuali  e
collettivi.

OBIETTIVI COGNITIVI
 Abilità  logico-espressive  e

padronanza  dei  linguaggi  delle
discipline.

 Padronanza  della  dimen-
sione storico-culturale.

 Conquista  di  un  sapere
critico.

L’indirizzo  è rivolto a  studenti
che  intendono  accostarsi  criti-
camente  alla  complessità  del
presente,  orientati  dalla  cono-
scenza  del  passato,  in  vista  di
una  consapevole  progettualità
del futuro.

OBIETTIVO FORMATIVO
Promuovere  negli  alunni
interesse  al  recupero  storico
delle  radici  e  degli  archetipi
culturali  alla  base del  pensiero
moderno.

OBIETTIVI COGNITIVI
 Capacità  di  leggere

criticamente la realtà.
 Capacità  di  affrontare  i

problemi  con  razionale
consapevolezza.

 Capacità  di  pianificare
autonomamente  le  proprie
scelte e il proprio futuro.

LAUREA-DIPLOMA
Il titolo conseguito in ciascuno dei tre indirizzi consente l’accesso a tutti i corsi di laurea. 

IL PROFILO FORMATIVO
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INDIRIZZO CLASSICO

Discipline del Piano di Studi Ore settimanali per anno di corso

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31

Attuazione del CLIL (Content and Language Integrated Learning): una o più discipline (non
linguistiche) vengono apprese impiegando una lingua straniera.

ALCUNI SBOCCHI PROFESSIONALI 

 Ruoli direttivi tecnico-scientifici del Ministero per i Beni culturali e ambien-
tali, degli archivi di Stato, degli Istituti di credito, Regioni, ecc.

 Catalogazione museale, archivistica, archeologica
 Conservazione e restauro dei beni culturali
 Giornalismo, TV
 Definizione e coordinamento progetti per la gestione, manutenzione del pa-

trimonio architettonico, urbano e ambientale
 Pubblica amministrazione centrale e locale
 Pianificazione e gestione delle trasformazioni urbane, territoriali e ambienta-

li
 Attività professionali nell’ambito giuridico, economico, medico, ingegneri-

stico
 Insegnamento in istituzioni scolastiche e/o universitarie
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INDIRIZZO LINGUISTICO

Discipline del Piano di Studi Ore settimanali per anno di corso

1° 2° 3° 4° 5° 
Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2 - - -
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze Naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30
Attuazione del CLIL (Content and Language Integrated Learning):  una o più discipline (non
linguistiche) vengono apprese impiegando una lingua straniera al triennio.
Certificazione EsaBac  al triennio, che consente agli allievi di conseguire simultaneamente due
diplomi, l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese, in un unico esame.

ALCUNI SBOCCHI PROFESSIONALI 

 Traduttore e interprete
 Traduttori per l’editoria, imprese, comunicazione scientifica
 Impresa e/o gestione nell’ambito del turismo, viaggio e trasporto merci
 Promozione turistica
 Facilitatore e mediatore linguistico
 Operatore comunicazione e marketing in aziende, imprese, import-export
 Giornalismo e TV
 Tutela, conservazione e valorizzazione dei Beni culturali
 Organizzatore e amministratore aziende turistiche ed enti di promozione tu-

ristica
 Impiego nel sistema delle relazioni internazionali e carriera diplomatica
 Attività professionali nella sfera economico-bancaria, giuridica, ecc.
 Insegnamento in istituzioni scolastiche e/o universitarie
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE

Discipline del Piano di Studi Ore settimanali per anno di corso

 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

Attuazione del CLIL (Content and Language Integrated Learning): una o più discipline (non
linguistiche) vengono apprese impiegando una lingua straniera.

ALCUNI SBOCCHI PROFESSIONALI 

 Pubblicità, marketing
 Produzione audiovisiva, progettazione di pacchetti didattici informatizzati
 Grafica, consulenza per editing elettronico, archivistica
 Giornalismo, TV, pubblicità, marketing
 Arte, spettacolo, musica e moda
 Comunicazione di impresa
 Enti ed associazioni di volontariato, Pubblica Amministrazione
 Professioni sanitarie della riabilitazione e infermieristiche
 Servizi sociali
 Attività professionali nell’ambito psicologico, sociologico, giuridico ed eco-

nomico
 Pubbliche relazioni
 Personale per asili nido, centri gioco e centri incontro
 Strutture di assistenza e riabilitazione pubbliche e private
 Insegnamento in istituzioni scolastiche e/o universitarie
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE
opzione economico-sociale

Discipline del Piano di Studi Ore settimanali per anno di corso

 1° 2° 3° 4° 5° 
Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Scienze umane 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 3 3 3

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 - - -

Storia dell’Arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

Attuazione del CLIL (Content and Language Integrated Learning): una o più discipline (non
linguistiche) vengono apprese impiegando una lingua straniera.

Le lingue straniere, nei vari indirizzi, sono le seguenti:
 Lingua e cultura inglese all'indirizzo classico
 Lingua e cultura inglese, francese e tedesca all'indirizzo linguistico
 Lingua e cultura inglese all'indirizzo scienze umane
 Lingua e cultura inglese e spagnola all'indirizzo scienze umane -opzione 

economico-sociale
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ATTREZZATURE

 Laboratorio di informatica con accesso a Internet e software didattici
 Laboratorio di chimica - fisica
 Laboratorio linguistico
 Tutte le aule sono cablate e dotate di PC e videoproiettori
 Aule con LIM (lavagna interrattiva multimediale)
 Registro elettronico
 Aula polivalente
 Biblioteca
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LE AREE DEL POF

Riguardo alle attività, il P.O.F. si muove su tre Aree diverse ma interconnesse tra di 
loro:
1. AREA DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
2. AREA DELLA DIDATTICA
3. AREA DEI PROGETTI

AREA DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

Inerisce in maniera integrata al P.O.F.  il  Regolamento di Istituto, contratto di vita
collettiva e strumento di autocontrollo e osservanza di regole comunitarie, approvato
dal Collegio dei Docenti in data 21/10/2015 e dal Consiglio di Istituto in data 29-10-
2015.
Esso costituisce il complesso di norme di funzionamento della scuola.
Inerisce in maniera coerente al P.O.F. la Carta dei servizi, approvata dal Collegio dei
Docenti in data 21/10/2015 e dal Consiglio di Istituto in data 29-10-2015.
Inerisce in maniera coerente al P.O.F. il Contratto formativo approvato dal Collegio
dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Il  Contratto  formativo  si  stabilisce,  in  particolare,  tra  il  docente  e  l’allievo  ma
coinvolge l’intero Consiglio di Classe, compresa la componente Genitori.

Ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti delibera il Piano Annuale delle Attività
di  Istituto  fissandone,  anche  in  relazione  al  calendario  di  Istituto,  le  direttive  di
massima e le modalità di svolgimento.
Tutti i documenti sopra menzionati sono consultabili e/o consegnabili alle famiglie
presso la Segreteria Amministrativa.
La  gestione  della  documentazione  di  tutte  le  componenti  scolastiche  avviene  nel
rispetto del “Codice Privacy” D. Lv. 196/03 e del Regolamento D.M. 305/06.
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CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi della scuola ha come fondamento gli articoli 3, 33 e 34 della
Costituzione della Repubblica.
Essa si  muove nella  direzione di  dare garanzia  al  diritto allo studio,  inteso come
godimento di  una prestazione  formativa  consona ai  bisogni  educativi  e  cognitivi,
nella logica di un razionale utilizzo delle risorse professionali e materiali mirato ad un
gradiente progressivo di efficacia.
Tali  obiettivi  per  essere  attualizzati  richiedono  il  convergente  impegno  sia  del
versante interno alla scuola
che  del  versante  esterno  ad  essa  (alunni,  genitori,  Enti  locali,  Servizi  territoriali,
comunità).
La Carta dei servizi è uno strumento modificabile e perfezionabile entro il percorso
della sua sperimentazione.

Parte prima
PRINCIPI

UGUAGLIANZA
L'Istituto si  impegna, per  la parte che ad esso compete e in concorrenza di  attivi
interventi sia delle norme che delle istituzioni che dei Servizi:

 Ad affrontare le problematiche relative alle diverse situazioni di disabilità
 A  facilitare  l’integrazione  nei  casi  di  svantaggio  e  il  godimento

all’istruzione degli alunni stranieri
Non pone alcuna “discriminazione ed accetta qualunque diversità in ordine al sesso,
alla razza, all'etnia, alla lingua, alla religione e alla cultura” (art. 3 della Costituzione)
della sua utenza.

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed
equità mediante la pubblicità degli intenti e dei criteri, delle modalità e delle pratiche
attuative degli stessi, nonché della loro verifica e valutazione.
Tale pubblicità e trasparenza è regola rispettata sia nella pratica direttivo-gestionale,
che amministrativa, che specificamente didattica.
La  scuola  garantisce  la  regolarità  e  la  continuità  del  servizio  nel  rispetto  delle
normative e dei vincoli contrattuali vigenti. Tale continuità risulta garantita di fatto
sia dall’impegno delle famiglie che degli studenti e dei docenti.

DIRITTO DI SCELTA E OBBLIGO DI FREQUENZA
L’utente ha facoltà di scegliere fra le Istituzioni che erogano il servizio scolastico.
L’Istituto  accoglierà  le  iscrizioni  nei  limiti  della  capienza  obiettiva.  In  caso  di
domande eccedenti va comunque considerato il criterio della territorialità (residenza,
domicilio, sede di lavoro della famiglia, ecc.).

12



La  regolarità  della  frequenza  viene  assicurata  con  interventi  di  prevenzione  e  di
controllo  per  la  cui  effettiva  efficacia  è  indispensabile  la  collaborazione  della
famiglia.
L’obiettivo  del  contenimento  della  evasione  e  della  dispersione  scolastica  viene
perseguito con la collaborazione organica e funzionale di tutte le istituzioni coinvolte.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
La scuola  si  impegna  a  favorire  l’accoglienza,  l’inserimento  e  l’integrazione  con
opportune azioni di carattere informativo ed educativo
Nella fase di ingresso vengono garantite iniziative di informazione relativamente agli
organi di Governo e al funzionamento interno della scuola e dei suoi organismi.
Per  le  iniziative  di  carattere  propriamente  educativo-didattico  si  rinvia  a  quanto
specificato nel POF.

PARTECIPAZIONE EFFICIENZA TRASPARENZA
Il  personale  dell'Istituto,  i  genitori  e  gli  studenti  sono  protagonisti  e  responsabili
dell'attuazione  di  questa  Carta  dei  Servizi,  attraverso  una  gestione  partecipata
dell'Istituto, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti: i loro comportamenti
devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.
Le  componenti  scolastiche,  al  fine  di  favorire  la  partecipazione,  garantiscono  la
massima semplificazione delle procedure e trasparente informazione.
La scuola tutela il  diritto alla privacy di tutte le sue componenti  sia nella attività
educativo-didattica che amministrativa.
La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e la
formazione  dell’alunno,  facilitando  lo  sviluppo  delle  potenzialità  evolutive  e
contribuendo  alla  formazione  armonica  della  sua  personalità,  nel  rispetto  degli
obiettivi formativi nazionali e comunitari, recepiti nei piani di studio propri di ciascun
indirizzo, declinati in generali e specifici come delineato nel POF.
L’aggiornamento e  la  formazione,  fattori  indispensabili  di  specifica  qualificazione
professionale, costituiscono un diritto e un impegno per tutto il personale scolastico e
un compito per l’Amministrazione ai suoi vari livelli.

Parte seconda
AREA EDUCATIVO-DIDATTICA
L'Istituto,  con  l'apporto  delle  competenze  professionali  del  personale  e  con  la
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si
impegna  ad  offrire  una  prestazione  formativa  adeguata  alle  esigenze  culturali  e
formative degli studenti, nell’ambito delle finalità istituzionali, esplicitando specifici
obiettivi e dotandosi di strumenti progettuali.
Identità,  indirizzi  e garanzia sul  piano delle scelte  educative e  organizzative sono
rappresentate nel POF ( Piano dell’offerta formativa di Istituto).
A) IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA CONTIENE E RENDE PUBBLICHE

- Le scelte educative e organizzative
- I criteri di utilizzo delle risorse
- Gli interventi di integrazione, sostegno e recupero
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- I progetti di accoglienza e orientamento
- I progetti educativi speciali
- Le attività di aggiornamento
- Le attività extra e parascolastiche

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA è integrato dal REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO che contiene e pubblicizza:

- Le norme di organizzazione interna
- Le norme di vigilanza
- La disciplina dei ritardi uscite, assenze e giustificazioni
- Le modalità di convocazione e di lavoro degli organi collegiali e di

partecipazione
- La pubblicità degli atti

B) LA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E DISCIPLINARE
La  Programmazione  educativa  e  didattica  fa  capo  al  Collegio  dei  Docenti  che
concretizza,  trasformandoli  in  percorsi  operativi,  gli  orientamenti  formativi  e
organizzativi del POF.
La Programmazione educativa e didattica è elaborata dal Consiglio di Classe che:

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno
- utilizza il contributo delle varie discipline
- viene sottoposta  a scadenze di  verifica e valutazione per adeguare

l’azione didattica alle esigenze specifiche.
La programmazione per  singole  discipline  viene  elaborata  dal  singolo  docente  in
armonia alla programmazione collegiale.
I documenti di programmazione vengono redatti e pubblicati entro il 31 ottobre di
ciascun anno scolastico.
Copia viene depositata presso la segreteria in formato digitale.
C) IL CONTRATTO FORMATIVO
Assunto il principio che il processo formativo, che implica sia la crescita educativa
che cognitiva e culturale,  non è di  tipo unilaterale e verticale,  ma si  fonda su un
rapporto di co-operazione fra docente/allievo/famiglia.
I  criteri  e  le  modalità  di  relazione  sono  esplicitati  dal  contratto  formativo  parte
coerente del POF.

Parte terza
SERVIZI AMMINISTRATIVI
I  servizi  amministrativi  garantiscono  con  il  loro  operato  il  funzionamento  della
Istituzione e cooperano in maniera integrata alla attivazione delle azioni didattiche.
I servizi amministrativi garantiscono:

- La celerità delle procedure
- La trasparenza ( secondo il dettato della Legge 241/91)
- L’informatizzazione
- La formalizzazione secondo le procedure di qualità
- Il rispetto della privacy
- In particolare la scuola assicura
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- Lo svolgimento delle procedure di iscrizione
- Il rilascio dei certificati
- L’ informazione dell’utenza
- La comunicazione sia cartacea che telefonica o telematica.

L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 9.00 e
dalle ore 11.00 alle ore 13.30.
L’Ufficio  di  presidenza  riceve  il  pubblico  (preferibilmente  a  seguito  di  contatto
telefonico) tutti i giorni. Il Dirigente è comunque disponibile, previo appuntamento,
anche a ricevere il pubblico in orario diverso e/o pomeridiano.
La scuola assicura spazi adibiti all’informazione:

- Orario di lavoro dei dipendenti
- Organigramma degli uffici
- Organigramma degli organi collegiali
- Organico del personale
- Albo di Istituto
- Albo sindacale

Sono esposti all’albo
- Il calendario scolastico
- L’orario scolastico
- L’orario di colloquio con le famiglie

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA
L’Istituto dispone di una sede idonea sia sotto il profilo degli spazi che sotto il profilo
della sicurezza e della accessibilità anche ai soggetti disabili.
Si dota di un piano per la sicurezza che viene aggiornato ogni anno scolastico .
Il piano per la sicurezza e di evacuazione e il Servizio di Prevenzione e Protezione
fanno capo al Responsabile per la sicurezza.
Idonei e sufficienti sono i servizi igienici la cui cura è affidata agli addetti alle pulizie
oltre che alla civiltà degli utenti.
Il servizio di ristorazione è in gestione con rapporto di convenzione e controllo di
rispondenza sia sotto il profilo della qualità che dei prezzi.
Gli spazi esterni alla scuola sono utilizzati sia per la pausa di ricreazione sia per le
attività di didattica di Scienze Motorie, sia per manifestazioni di carattere collettivo.
La scuola dispone di uno spazio polivalente il cui utilizzo è spartito sia per le attività
di  educazione  fisica  compatibili,  sia  per  le  attività  didattiche  collettive  che  per
iniziative culturali.
Lo spazio è utilizzato inoltre per le attività collegiali e partecipative.
Igiene e pulizia dei locali e dei servizi sono cura della scuola attraverso l’adeguato e
valido contributo dei  Collaboratori  scolastici  e il  supporto di  personale  esterno di
pulizia. 
Caratteristica  del  collaboratore  scolastico  deve  essere  l’attenzione  ai  bisogni,
l’urbanità  e  la  correttezza  di  atteggiamenti  e  comportamenti.  Tali  comportamenti
contribuiscono in modo determinante al mantenimento del clima educativo e dello
stile relazionale caratterizzante la comunità scolastica.
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REGOLAMENTO  DI ISTITUTO
PREMESSA 

 1.1  -  Il  Liceo  classico  ”Properzio”,  in  conformità  a  quanto  indicato  dal  dettato
costituzionale,  dalla  Carta  dei  Servizi,  dalle  disposizioni  di  legge  sull’autonomia
scolastica  e  dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti,  ha  come  fine
fondamentale quello di promuovere la formazione umana e culturale di allieve ed
allievi  attraverso  una  pratica  didattica  basata  sul  dialogo  educativo,  sulla
valorizzazione delle potenzialità individuali,  sullo sviluppo della coscienza critica,
dell’autonomia  personale  e  orientata  al  recupero  delle  situazioni  di  svantaggio  e
all’integrazione degli alunni stranieri.

1.2  - Il Liceo costituisce una comunità educativa fondata sulla partecipazione attiva
di tutte le componenti scolastiche e aperta al confronto ed alla collaborazione con la
più ampia comunità civile e sociale di cui è parte. L’Istituto si impegna ad assicurare
agli  studenti  una  formazione  culturale   qualificata,  a  valorizzarne  le  inclinazioni
personali, a motivarne l’impegno, a favorirne il successo scolastico. 

1.3   -  La  scuola  è  luogo  di  formazione  e  di  educazione  mediante  lo  studio,
l’acquisizione  e  la  rielaborazione  delle  conoscenze  e  lo  sviluppo  della  coscienza
critica.
La scuola dell’autonomia definisce la sua progettualità educativa e la sua proposta
culturale  attraverso  l’elaborazione   del  Piano  dell’Offerta  Formativa.  In  esso  si
rispecchiano  gli orientamenti educativi e pedagogici condivisi da tutte le componenti
scolastiche rapportati ai  bisogni formativi espressi dal contesto culturale, sociale ed
economico locale. 

  LE COMPONENTI SCOLASTICHE

Gli studenti 

2.1  -  Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e
valorizzi,  anche  attraverso  l’orientamento,  l’identità  di  ciascuno  e  sia  aperta  alla
pluralità delle idee. 

2.2  -  Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo
svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola
è  obbligatoria  anche per  tutte  le  attività  organizzate  e  programmate  dagli  Organi
collegiali della scuola. 

2.3  -  Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola in maniera puntuale e muniti
dell'occorrente in relazione allo svolgimento delle varie attività didattiche previste dal
calendario delle lezioni. 
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2.4  -  Gli studenti sono tenuti ad 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.  Eventuali  danni  arrecati  ai  locali  o  alle  attrezzature
didattiche saranno addebitati: ai diretti responsabili, alle classi interessate o all’intera
comunità scolastica quando sia impossibile identificare il responsabile. 

2.5  -  Gli studenti hanno diritto ad essere consultati, anche su loro richiesta, qualora
l'Istituto debba prendere una decisione che influisca notevolmente sull'organizzazione
scolastica. 

2.6  - Ciascun studente può chiedere un colloquio individuale con i propri docenti
nell’ora di ricevimento settimanale riservata ai rapporti con le famiglie. 

2.7  -  Gli studenti possono proporre al Consiglio di Istituto l’acquisto di libri, riviste
e altri sussidi, ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività didattiche. 

2.8  -   Gli studenti sono pregati di non manomettere per nessun motivo tutto quello
che attiene alla sicurezza dell'edificio scolastico e di attenersi scrupolosamente alle
disposizioni organizzative previste per l’evacuazione dell’edificio scolastico in casi di
emergenza. 

2.9  -  Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. Il coordinatore/ la coordinatrice di classe si farà carico di illustrare agli
allievi  il  Piano  dell’offerta  formativa  e  recepirà  osservazioni  e  suggerimenti  che
verranno  successivamente  portati  all’attenzione  del  Consiglio  di  classe.  I  docenti
sono tenuti ad esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità
di  verifica  e  i  criteri  di  valutazione.  Gli  studenti  hanno,  inoltre,  diritto  ad  una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione che
possano aiutarli ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il
loro rendimento. 

2.10  -  Per quanto riguarda le relazioni fra componenti scolastiche come co-operanti
al processo di formazione si rinvia al “ Contratto Formativo” connesso al presente
Regolamento.

Il Personale Docente 

2.11  -   La  professionalità  docente  si  fonda  sulla  libertà  di  insegnamento,  di
sperimentazione e di ricerca.  Tale diritto non può trovare limitazioni se non nelle
norme delle disposizioni giuridiche vigenti. 

2.12  -  I docenti hanno il dovere di esercitare un’attenta vigilanza per tutto il tempo
di permanenza degli allievi nei locali della scuola. Coloro che accolgono gli alunni
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alla prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni.  La  sorveglianza  dovrà  essere  particolarmente  accurata  al  momento
dell’ingresso, durante la ricreazione e al momento dell’uscita. 

2.13  - Il personale docente è tenuto ad accompagnare gli alunni, in collaborazione
con i collaboratori scolastici, negli spostamenti dai locali della scuola ad altre sedi
ubicate fuori dell’edificio scolastico. E’ in ogni caso vietato sia per i docenti che per
gli allievi servirsi del mezzo proprio durante tali spostamenti.
 
2.14  -  A norma di legge ai docenti non può essere addebitata la responsabilità né
civile né penale per incidenti che possono accadere agli alunni a scuola o in gita di
istruzione,  a  meno  che  non  sussistano  colpe  e  responsabilità  dirette  per  omessa
vigilanza. 

2.15  -  Il Personale Docente è libero di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola
fuori dell'orario di insegnamento. Per le Assemblee in orario di servizio valgono le
disposizioni dell'art. 60 del D.P.R.417 e dal CCNL. La scuola mette a disposizione
appositi spazi per le comunicazioni sindacali.

2.16  -  I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari
della  scuola  stessa,  sono  a  disposizione  del  personale  docente  per  attività  di
aggiornamento. 

Personale A.T.A. e Assistenti Tecnici  - Personale Amministrativo 

 -  Il  Personale  è  tenuto  all'osservanza  dell'orario  di  servizio  in  conformità  alle
esigenze della scuola ed al contratto di lavoro. 

2.18  - La professionalità del Personale amministrativo è fondamentale per assicurare
l’efficienza  e  l’efficacia  del  funzionamento  degli  Uffici  e  per  supportare  lo
svolgimento delle attività educative in collaborazione con i docenti.  Gli Assistenti
Tecnici  hanno  il  compito  di  coadiuvare  i  docenti  nell’ambito  delle  esercitazioni
didattiche previste dalle attività di insegnamento e di curare la manutenzione delle
attrezzature  tecnico-scientifiche  loro  affidate  nonché  la  preparazione  di  materiali
necessari per lo svolgimento di dette esercitazioni. 

2.19 -   Cura  i  rapporti  con l’utenza,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa nei casi previsti dalla
legge. 
 
2.20  -  La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale della scuola è di
fondamentale  importanza,  in  quanto  esso  contribuisce  a  determinare  il  clima
educativo  della  comunità  scolastica  e  a  favorire  il  processo  comunicativo  tra  le
diverse componenti . 
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2.21 -   Il  Personale  è libero di  riunirsi  in assemblea  nei  locali  della  scuola  fuori
dell'orario di servizio. Per le assemblee, in orario di servizio, valgono le disposizioni
dell'art. 60 del D.P.R.417  e del CCNL. 

2.23  - I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari
della scuola stessa, sono a disposizione del personale per attività di aggiornamento.
Detto personale può inoltre partecipare alle iniziative culturali e di aggiornamento
organizzate dalla scuola. 

Collaboratori Scolastici 

2.24   -  I  collaboratori  scolastici  sono  tenuti  a  prestare  servizio,  salvo  diverse
disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. 

2.25  -  In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza individuale e collettivi e la possibilità di utilizzarli con
facilità,  prendere  visione  delle  mappe  di  evacuazione  dei  locali  e  controllare
quotidianamente che le vie di esodo siano libere e facilmente percorribili. 

2.26  -  I collaboratori scolastici : 
- svolgono opera di vigilanza all’ingresso e all’uscita degli studenti e durante

il periodo di ricreazione; 
- devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi

evenienza; 
- collaborano al complessivo buon andamento della scuola; 
- favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
- possono coadiuvare i docenti nell’accompagnamento degli allievi durante

gli spostamenti. 

2.27  -  I Collaboratori scolastici sono liberi di riunirsi in assemblea nei locali della
per  attività  didattiche  che  si  svolgono  fuori  dalla  sede  principale;  scuola  fuori
dell'orario di servizio. Per le assemblee, in orario di servizio, valgono le disposizioni
dell'art. 60 del D.P.R. e del CCNL. 

2.28  -   I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari
della  scuola  stessa,  sono  a  disposizione  dei  collaboratori  per  attività  di
aggiornamento. Detto personale può inoltre partecipare alle iniziative culturali e di
aggiornamento organizzate dalla scuola. 

COMPONENTE GENITORI 

Le famiglie sono protagoniste co-operanti del processo di formazione e agiscono nel
rispetto delle specifiche competenze della professionalità docente alle attività della

19



scuola  interagendo  in  forma  individuale  e  partecipando  alla  attività  degli  Organi
collegiali sia di classe che di Istituto.

3.1   -   I  Genitori  hanno diritto  di  riunirsi  in  Assemblea  di  Classe  e  d'Istituto.  I
Genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato di Genitori. 

3.2  -  Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola la data e l'orario di
svolgimento devono essere concordate di volta in volta con il  Dirigente scolastico.

3.3  -  Il  Consiglio  di  Istituto,  sulla  base  della  proposta  del  Collegio  Docenti,
regolamenta annualmente le modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie. Di
norma ai rapporti con le famiglie vengono dedicati i seguenti spazi orari:

 un’ ora settimanale in orario antimeridiano per i colloqui individuali; 
 due incontri pomeridiani annuali;

Le famiglie hanno inoltre la possibilità di prendere appuntamento telefonico con i
singoli  docenti  e  con il  Dirigente  scolastico.  Tutti  i  colloqui  cessano venti  giorni
prima del termine delle lezioni. 

 ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO DELLA SCUOLA
Consiglio D'Istituto

4.1  -   Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze
specifiche previste per il Collegio dei docenti e per il Consiglio di classe. Ha una
competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione. 

4.2   -   Il  Consiglio  è  convocato  ordinariamente  dal  Presidente.  La  prima
convocazione,  successiva  al  rinnovo,  è  effettuata  dal  Dirigente  scolastico  che
presiede la seduta.  Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio di Istituto
elegge il suo Presidente tra i rappresentanti eletti dei genitori. Con le stesse modalità
il Consiglio può eleggere un vice-presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto:
risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora
non  si  raggiunga  la  maggioranza  assoluta  il  presidente  è  eletto  a  maggioranza
relativa.  In  caso  di  parità  dei  voti  risulta  eletto  il  più anziano d’età.  Il  Consiglio
elegge  la  Giunta  esecutiva  nel  rispetto  della  composizione  stabilita  per  legge.
Straordinariamente il  Presidente  è  tenuto alla convocazione del  Consiglio  qualora
richiesta  dal  Presidente  della  Giunta  esecutiva  o dalla  maggioranza  del  Consiglio
stesso, escluso dal computo il Presidente. La richiesta di convocazione del Consiglio
deve  indicare  la  data  e  l'ordine  del  giorno.  E'  facoltà  del  Presidente,  sentiti  i
richiedenti,  di  anticipare  o  dilazionare  la  convocazione  al  fine  di  raggruppare
eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata per più
di dieci giorni oltre il termine indicato. 

4.3   -   La  convocazione  del  Consiglio  deve  essere  portata  a  conoscenza  con
comunicazione  scritta,  a  cura  dell'Ufficio  di  Segreteria,  ai  membri  del  Consiglio
almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  e  deve  recare  gli  argomenti  posti
all'ordine  del  giorno.  I  singoli  Consiglieri,  possono  chiedere  l’inserimento  di
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argomenti all’o.d.g. L’eventuale richiesta di inserimento di un argomento nelle “Varie
ed eventuali“,deve essere approvata all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti. Tutta
la  documentazione  deve  essere  a  disposizione  dei  Consiglieri  per  debita
consultazione  dal  momento  della  convocazione  del  Consiglio.  Copia  della
convocazione è affissa all'albo della scuola. 

4.4 – Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi della Legge 8 giugno 1990,
n°142. 

4.5 – Il Consiglio d'Istituto, qualora ne ravvisi la necessità, può stabilire di invitare a
partecipare alle proprie riunioni rappresentanti degli Enti locali interessati, dei loro
organi di decentramento, delle organizzazioni sindacali  dei lavoratori dipendenti o
autonomi  operanti  nel  territorio,  al  fine  di  approfondire  l'esame  di  problemi
riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola. 

4.6 – Validità delle sedute del Consiglio 
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più
uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei  voti  validamente  espressi.  In  caso  di  parità  prevale  il  voto  del  Presidente  Le
deliberazioni adottate sono atti pubblici e come tali vanno affisse all'albo d'Istituto
con eccezione di quelle riguardanti singole persone. 

4.7 – Diritto di voto degli studenti 
I  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  Consiglio  che  non  abbiano  raggiunto  la
maggiore età non hanno voto deliberante nelle materie di cui al 1° comma dell'art. 6
del D.P.R. 416/74. Hanno però diritto a partecipare alla discussione sulle materie di
cui al precedente comma e ad esprimere il loro parere.

4.8 – Attribuzioni del Vice-Presidente 
Il  Vice-Presidente  sostituisce  nelle  sue  funzioni  e  con  le  stesse  prerogative  il
Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

4.9 – Funzioni del Segretario del Consiglio 
Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro
del  Consiglio  stesso.  Il  Segretario  ha  il  compito  di  redigere  e  sottoscrivere,
unitamente al Presidente, il processo verbale dei lavori del Consiglio medesimo. 

4.10 – Presidente della Giunta 
Presidente  della  Giunta  è  il  Dirigente  scolastico.  In  caso  di  sua  assenza  o
impedimento le funzioni di presidente saranno svolte dal collaboratore del dirigente. 

4.11– Validità delle sedute della Giunta 
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in
carica. 
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4.12 – Funzioni del Segretario della Giunta 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte di diritto della Giunta e 
svolge anche le funzioni di Segretario della medesima. 

Collegio Dei Docenti

5.1 - Il Collegio è composto ai sensi  dell’art.4 del DPR n.416/74 ed attua quanto
espresso  dal  citato  articolo.  A tale  Collegio  fa  capo  quanto  attiene  agli  indirizzi
didattici della scuola e delibera per quanto di sua competenza il Piano dell’offerta
formativa e il Programma delle attività annuali.
Il  Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico che lo presiede o su
richiesta di almeno un terzo dei componenti.
La  convocazione  è  fatta  in  forma  scritta  all’albo  della  scuola  con  indicazione
dell’ordine del giorno e comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5 giorni
prima della data di riunione.
Il C.D. si riunisce in ore non coincidenti con l’attività didattica secondo il piano delle
attività annuali deliberato dal collegio.
Può essere convocato per motivi urgenti e opportuni dal Dirigente.
Il Collegio nomina un segretario verbalizzatore. Gli atti verbali sono disponibili alla
consultazione dei suoi componenti.

5.2 - Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti
Viene nominato dal Collegio dei Docenti ed è convocato dal Dirigente scolastico:
a)  per  la  valutazione  dei  Docenti  alla  conclusione  dell’anno  di  prova  ai  sensi
dell’art.58 del DPR 417/74 e successive modificazioni;
b)  ogni volta che se ne presenti la necessità

ORGANI DI PARTECIPAZIONE 

Assemblee Studentesche 

6.1  -  Le  Assemblee  Studentesche  costituiscono  un’  importante  occasione  di
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della
società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. Gli studenti hanno
diritto di riunirsi in Assemblea d'Istituto e di Classe secondo le norme stabilite dagli
artt. 42 -43 -44 del D.P.R. 416/74 . 

6.2 – La richiesta di Assemblea d'Istituto, completa dell'ordine del giorno, deve essere
presentata al Dirigente con un preavviso di almeno cinque giorni. Tale richiesta viene
decisa dal Comitato studentesco con delibera a maggioranza oppure da un decimo
degli studenti. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto al mese nel
limite delle ore di lezione di una giornata. Non è permesso convocare l’assemblea di
Istituto nel  mese conclusivo delle lezioni.  All’assemblea  di  Istituto svolta durante
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l’orario delle lezioni,  può essere  richiesta  la partecipazione di  esperti  di  problemi
sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti
da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal
Consiglio di Istituto. Prima dell’inizio dell’Assemblea sarà fatto l’appello classe per
classe da parte dei docenti in servizio. Nessuno può allontanarsi dall’ Assemblea in
corso di svolgimento né tanto meno uscire dai locali della scuola. In relazione alla
disponibilità degli spazi nonché alla funzionalità per la trattazione degli argomenti,
l’Assemblea può articolarsi per classi parallele o per assemblee di biennio e triennio.
L’Assemblea può svolgersi, previa l’acquisita autorizzazione, al di fuori degli spazi
scolastici e in tal caso sarà assistita da docenti incaricati.

6.3 – Nella prima assemblea deve essere formulato un regolamento che preveda tra
l'altro l'elezione del Presidente cui spetterà la responsabilità dell'ordinato svolgimento
dei lavori e della tutela delle strutture. Di ogni assemblea, a cura del Presidente, viene
redatto apposito verbale che verrà consegnato agli atti della scuola. Nel caso in cui
venga  constatata  l’impossibilità  di  assicurare  un  ordinato  svolgimento
dell’Assemblea e il libero esercizio dei diritti democratici dei partecipanti da parte
degli  Organi  preposti  (Presidente  e  Comitato  studentesco),  il  Preside  o  un  suo
delegato procedono allo scioglimento della stessa. Al verificarsi di tale circostanza è
prevista la ripresa del normale svolgimento delle lezioni.

6.4 – I  rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  di  classe  possono esprimere un
comitato studentesco di Istituto. Il Comitato studentesco ha il compito di preparare il
lavoro dell’Assemblea di  Istituto e di discutere problemi inerenti  l’organizzazione
generale della comunità scolastica. Si riunisce su autorizzazione del Preside in ore
non coincidenti con l’orario di lezione nei giorni in cui è prevista l’apertura della
scuola.;  la  richiesta  deve  essere  presentata  almeno  due  giorni  prima  della  data
prevista per la riunione. Il comitato studentesco può essere riunito dal preside o da un
suo  delegato  anche  in  orario  di  lezione  per  questioni  urgenti  e  attinenti  al
funzionamento della scuola.

6.5  – L'Assemblea di Classe, nel limite di due ore mensili di lezione, avverrà nei
giorni e nelle ore concordati con gli insegnanti interessati. La richiesta dovrà essere
presentata, all'Ufficio di Presidenza, almeno tre giorni prima della data richiesta e
dovrà indicare gli  argomenti  da discutere.  Dei  lavori  dell’Assemblea  di  classe  va
redatto verbale  consegnato  agli  atti  della  scuola.  In  caso  che  detta  assemblea  sia
promossa  dalla  scuola  e  allargata  alla  partecipazione  dei  genitori  della  classe,  la
comunicazione dovrà essere fatta pervenire ai genitori stessi sette giorni prima della
data stabilita.
Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della
settimana. 

6.5  –  Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside o, su richiesta scritta e motivata,
dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Dovrà esserne
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data comunicazione scritta ai diretti interessati almeno cinque giorni prima della data
fissata;  la  comunicazione  dovrà  indicare  gli  argomenti  da  trattare.  Per  motivi  di
urgenza la convocazione può essere  anticipata con preavviso di 3 giorni.  Di ogni
assemblea viene redatto verbale dal segretario-coordinatore della classe su apposito
registro.

6.6  – I Consigli di Classe si riuniscono di norma cinque volte per anno scolastico.
Tre  di  questi  sono  allargati  a  tutte  le  componenti  scolastiche,  mentre  due  sono
riservati ai soli docenti. 

6.7 – Gli studenti hanno a disposizione spazi all'interno della scuola per affissione di
comunicazioni e giornali murali. Il linguaggio deve essere rispettoso della dignità di
ognuno e consono all'ambiente scolastico.  Le affissioni  devono essere firmate dai
presentatori e notificate al Dirigente scolastico. I firmatari non sono perseguibili per
le idee espresse nei limiti in cui non vengono infrante le norme disciplinari e violate
le leggi sulla stampa. 

6.8  –  Il  controllo è effettuato da apposita Commissione composta dal Dirigente
scolastico,  dal  suo  Collaboratore  e  da  due  Studenti  maggiorenni,  designati  dal
Comitato  Studentesco.  La   Commissione  può  ordinare  la  defissione  nei  casi  di
contravvenzione alle norme del presente regolamento. L'esposizione avrà la durata
massima di una settimana. 

6.9  – Il volantinaggio a cura degli studenti è permesso all'interno della scuola nei
tempi non coincidenti con quelli di lezione e solo in occasione delle elezioni degli
Organi Collegiali. 

Organizzazione Interna

VIGILANZA

La vigilanza  sugli  alunni  è  esercitata  dal  personale  docente  secondo  il  rispettivo
orario di servizio.

7.1 - Vigilanza all’entrata e all’uscita
La  vigilanza  all’entrata  viene  esercitata  dai  docenti  della  prima  ora.  Gli  studenti
entrano  a  scuola  di  norma 5  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni  (  salvo  arrivi
anticipati per orari dei mezzi pubblici).
Pertanto  i  docenti  in  servizio  alla  prima ora  debbono essere  a  scuola  almeno 10
minuti  prima e  in  classe  5 minuti  dall’inizio delle lezioni.  La vigilanza all’uscita
viene esercitata dai docenti dell’ultima ora e controllano che essa si svolga in modo
ordinato e corretto. Durante l’intervallo vengono effettuati turni di vigilanza fermo
restando l’obbligo per tutti di controllare o segnalare comportamenti difformi.
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Al cambio di insegnante, allieve ed allievi sono tenuti ad attendere in classe l’arrivo
del docente dell’ora successiva. All’ingresso e all’uscita, negli spostamenti da un’aula
all’altra, durante la ricreazione devono tenere un comportamento corretto ed educato.
Sono altresì pregati di gettare ogni genere di rifiuti negli appositi cestini presenti in
classe e di utilizzare i servizi igienici in 
modo  corretto  e  nel  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  pulizia  dettate  dalla  buona
educazione. 

7.2 – Entrate ed uscite fuori orario. Assenze
 Gli allievi che per motivi personali o di famiglia arrivino a scuola dopo l'inizio

delle  lezioni  saranno  ammessi  in  classe,  dietro  presentazione  di  motivate
giustificazioni,  al  termine  della  prima  ora  di  lezione  con  autorizzazione  del
Preside o di un suo Collaboratore. 

 Non sono ammessi ingressi dopo le ore 10.00, se non accompagnati e per gravi
motivi.  In  tal  caso  i  maggiorenni  saranno rimandati  a  casa  e  i  minorenni  si
recheranno in vicepresidenza o in biblioteca. 

 Gli alunni minorenni potranno uscire solo in presenza di un genitore o di un
familiare delegato. Tuttavia, sempre tenuto conto dell’età degli allievi, in casi
particolari  determinati  da  esigenze  di  famiglia,  da  motivi  di  salute,  da
svolgimento di attività sportive gli allievi e le allieve NON potranno lasciare la
scuola prima delle ore 11,00 e solo su richiesta scritta dei genitori presentata al
preside alla prima ora e da lui autorizzata. In tal caso i genitori si assumono la
piena responsabilità per ogni evento susseguente all’uscita dei figli dall’edificio
scolastico. Detta richiesta dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico dal
Collaboratore Vicario. 

 Le entrate in ritardo e le uscite anticipate risultano così regolamentate:
 per il  primo trimestre viene fissato un limite massimo di 4 tra ingressi  in ritardo e uscite

anticipate, con esclusione di quelli motivati dalla famiglia con autocertificazione per iscritto
consegnata in segreteria. Al superamento del limite (alla 5° entrata e/o uscita) sarà avvisata la
famiglia e contestualmente il voto di condotta  sarà abbassato di 1 unità. Se la trasgressione
del  Regolamento  sarà  reiterata  fino  a  raggiungere  l’8°  (entrata  e/o  uscita),  il  voto  verrà

ulteriormente abbassato.
 per il secondo pentamestre viene fissato un limite massimo di 6 tra ingressi in ritardo e uscite

anticipate, con esclusione di quelli motivati dalla famiglia con autocertificazione per iscritto
consegnata in segreteria.  Al superamento del limite (alla 7° entrata e/o uscita) sarà avvisata la
famiglia e contestualmente il voto di condotta  sarà abbassato di 1 unità. Se la trasgressione
del  Regolamento sarà reiterata fino a raggiungere la 10° (entrata e/o uscita),  il  voto verrà
ulteriormente abbassato. 

 Le assenze devono essere  giustificate dai  genitori  o da chi  ne fa le veci  sul
registro elettronico. Gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età possono
giustificare da soli le loro assenze. Quando le assenze sono frequenti, anche se
non  continuative,  la  famiglia  deve  essere  tempestivamente  avvertita.  Una
frequenza irregolare,  non giustificata da motivi  di  salute  o di  famiglia,  potrà
incidere negativamente, a norma delle attuali disposizioni, sia nell'attribuzione
del credito scolastico .
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 - In caso di astensioni collettive dalle lezioni la scuola si limiterà a prenderne
atto  solo  quando  si  svolgano  in  adesione  a  manifestazioni  promosse  dalla
Consulta provinciale degli studenti di Perugia o da organizzazioni nazionali del
movimento studentesco. I rappresentanti degli studenti dovranno tuttavia sentire
la responsabilità di coinvolgere, in queste come in altre decisioni riguardanti la
vita della scuola,  tutta la comunità studentesca  attraverso la convocazione di
apposite  assemblee.  In  una  democrazia,  il  principio  di  legalità  non  può  che
costituire il fondamento di un agire corretto e responsabile. Al di fuori di questi
casi,  tenuto  conto  che  la  scuola  ha  l’obbligo  di  assicurare  almeno  duecento
giorni  di  lezione,  i  giorni  di  astensione  collettiva  verranno sottratti  ai  giorni
previsti per lo svolgimento di Gite d’istruzione, attività queste che non rientrano
tra gli  obblighi  didattici  della  scuola.  Anche le assenze  dovute ad astensioni
collettive vanno regolarmente giustificate. 

7.3 – In conformità  con quanto previsto  dalle  disposizioni  di  legge in  materia,  è
vietato fumare. 
Per  coloro  che  non  rispetteranno  tale  divieto  saranno  applicate  le  sanzioni
contemplate dalla normativa vigente. 

7.4 - E’ fatto divieto sia agli studenti che alle altre componenti scolastiche di usare
telefonini o altri  strumenti telematici in classe.  In caso di infrazione lo strumento
verrà  requisito  temporaneamente  dal  Docente,  consegnato  al  Dirigente  che  lo
riconsegnerà al Genitore convocato.

ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE, ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

8.1 – Sono attrezzature didattiche e scientifiche la Biblioteca, i Laboratori e l’aula
Polivalente adibita parzialmente anche per le attività didattiche di Educazione Fisica.

8.2   –  Alle  singole  attrezzature  didattiche  è  preposto,  quale  responsabile,  un
insegnante nominato dal Preside. 
L'inventario  di  tutte  le  dotazioni  da  parte  dei  docenti  nominati  responsabili  della
biblioteca e delle attrezzature didattiche e scientifiche deve essere fatto entro il mese
di giugno di ciascun anno. 

8.3 – La biblioteca della scuola è aperta a docenti, personale A.T.A., genitori e 
studenti che possono consultare e prendere in prestito libri dietro regolare 
compilazione dell'apposito registro. Non sono ammesse al prestito le opere di 
consultazione. 

8.4  – L'orario di accesso alla biblioteca e le modalità del prestito dei libri saranno
stabiliti annualmente dal Collegio dei docenti. 

8.5  – La restituzione dei libri presi in prestito deve essere effettuata, di regola, non
oltre  il  ventesimo  giorno  dalla  data  di  inizio  del  prestito.  I  libri  devono  essere
riconsegnati  nelle  stesse  condizioni  in  cui  erano  stati  ricevuti.  In  caso  di
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danneggiamento  o  smarrimento  sarà  addebitato  il  nuovo prezzo  di  acquisto  della
stessa opera o di una equivalente. 

8.6   –  Gli  acquisti  del  materiale  bibliografico  e  scientifico  sono  deliberati  dal
Consiglio di Istituto, sentito il parere degli Organi Collegiali competenti. Le proposte
possono venire anche dalle varie componenti scolastiche . Hanno facoltà di proposta
per l'acquisto di dotazioni librarie: docenti, personale A.T.A., allievi e genitori. 

8.7 – I Laboratori ed i Gabinetti scientifici sono aperti agli studenti accompagnati dal
Docente della materia o dall’Assistente tecnico.

8.8 – Gli studenti hanno il dovere dell'uso responsabile del materiale che adoperano. 
Contro ogni eventuale danneggiamento o smarrimento si effettuerà il recupero a 
spese del responsabile. 

8.9  – Il Consiglio di Istituto può autorizzare l'apertura pomeridiana della scuola per
le  riunioni  degli  Organi  collegiali,  per  le  Assemblee  delle  varie  componenti
scolastiche,  per  le  attività  parascolastiche,  sportive,  seminari,  incontri
interdisciplinari,  ricerche  guidate,  cineforum,  problemi  culturali,  sociali  e  di
orientamento,  anche  con  la  presenza  di  esperti  conferenze,  convegni,  dibattiti  su
richiesti dagli organismi interni della scuola ed autorizzati dal Consiglio medesimo. 

8.10  – L'Istituto favorisce l'attività sportiva degli alunni anche attraverso accordi con
Soggetti  esterni  qualificati.  Il  programma  delle  attività  sportive  viene  stabilito
all'inizio  di  ogni  anno  scolastico  dagli  insegnanti  di  educazione  fisica  con  la
collaborazione  degli  studenti,  secondo  i  criteri  generali  indicati  dal  Consiglio  di
Istituto  e  tenendo  conto  di  eventuali  proposte  del  Collegio  docenti.  Nel  caso  di
accesso a strutture esterne per la pratica sportiva gli studenti sono tenuti al rispetto
delle regole impartite dai docenti accompagnatori che sono a loro volta vincolati agli
obblighi di vigilanza.

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI.

9.1  – Singole o più classi possono effettuare viaggi di istruzione e visite guidate a
città d’arte, monumenti, musei, mostre, palazzi storici, complessi urbanistici moderni,
aziende.  Dette  iniziative,  oltre  alle  finalità  culturali,  hanno  anche  lo  scopo  di
migliorare sia la socializzazione fra gli allievi sia l’intesa relazionale con i docenti. 

9.2  – La programmazione di visite guidate e viaggi d’istruzione deve rispondere alle 
seguenti modalità di svolgimento : 
 a)    partecipazione della classe nel caso di lezioni itineranti o visite guidate connesse
       organicamente alla attività didattica. 
b) partecipazione di gruppi interclasse se in coordinamento con progetti didattici o 

culturali  
 deliberati

 c)   giorni di viaggio : 
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 biennio e classi intermedie di norma visite guidate di una giornata;
 scambi culturali ove programmato;
 uscite con pernottamento in caso di specifici progetti didattici  deliberati e 

sviluppati ;
 classi  del V anno: massimo n. 5 pernottamenti e possibilità di effettuare il 

viaggio di istruzione nei paesi della Comunità europea.

 d) I docenti accompagnatori, 1 per ogni 15 allievi , hanno il compito di: 
 curare il raggiungimento degli obiettivi didattico-culturali posti a 

fondamento di visite guidate e viaggi d’istruzione; 
 tutelare l’incolumità degli allievi in rapporto alla normativa vigente; 
 sovrintendere ad un ordinato svolgimento del programma stabilito. 

d) Gli allievi devono uniformare il loro comportamento alle seguenti regole: 
 seguire in maniera ordinata le attività didattico-culturali programmate; 
 seguire disciplinatamente gli spostamenti del gruppo; 
 tenere un comportamento improntato a correttezza e rispetto di persone e 

ambienti; 
 evitare assolutamente durante i pernottamenti di arrecare disturbo alla 

tranquillità del gruppo o di altri ospiti. 

e) È fatto divieto assoluto di uscire di propria iniziativa dall’hotel di pernottamento
dopo il rientro 
    serale del gruppo. In tal caso i docenti accompagnatori, una volta controllata la
presenza di tutti
    gli allievi, non rispondono più di comportamenti individuali trasgressivi di tale
divieto. 

f)  In  caso  di  mancanze  particolarmente  gravi  i  docenti  accompagnatori  hanno  la
facoltà di decidere 
    l’interruzione del viaggio d’istruzione. 

g)  Durante  i  viaggi  d’istruzione  gli  allievi  sono  sottoposti  alle  stesse  norme
disciplinari previste per
    la ordinaria vita scolastica. 

h) Per i viaggi all’estero:
 è necessario munirsi del prescritto documento di espatrio. Per i Paesi della 

Comunità Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio; 
 è obbligatorio munirsi dell’apposita certificazione rilasciata dalla U.S.L. di 

appartenenza attestante la copertura del servizio Sanitario Nazionale (Mod. 
E111). Nel caso di studenti affetti da specifiche patologie è obbligatoria  la 
segnalazione da parte delle famiglie nel rispetto delle norme di tutela della 
privacy.
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i) Nel caso in cui un allievo o un’allieva rimangano isolati dal gruppo è buona norma 
telefonare 
   immediatamente all’hotel oppure rientrare in hotel. 

SICUREZZA: NORME DI COMPORTAMENTO 

10.1 – 
a) Tutto  il  personale  della  scuola  deve  attenersi  scrupolosamente  a  tutte  le

prescrizioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene,  richiamate  da  specifiche
istruzioni impartite dal Responsabile della sicurezza 

b) Per  accedere  agli  scaffali  alti  o  a  strutture  sopraelevate  è  necessario
utilizzare le apposite  scale; 

c) Nessuno deve rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 
d) E’  necessario  accertarsi  che  ogni  contenitore  riporti  l’etichetta  con

l’indicazione ben leggibile del contenuto; 
e) I materiali devono essere depositati nelle zone prestabilite e comunque in

modo da non  ostacolare l’accesso alle uscite di sicurezza e al transito sulle
vie di fuga; 

f) Ripristinare la scorta della cassetta di pronto soccorso ogni qualvolta venga
utilizzato il  materiale; 

g) Durante le esercitazioni di laboratorio, le lezioni di educazione fisica o lo
svolgimento di qualsiasi altra attività i docenti sono tenuti ad accertarsi che
gli  allievi  non corrono rischi  nell’esecuzione  dei  compiti  o  esercizi  loro
assegnati. 

10.2 – Saranno effettuate  almeno due prove all’anno di  evacuazione degli  edifici
scolastici. 

10.3 – Gli articoli del presente regolamento si intendono annualmente confermati se il
Consiglio  di  Istituto,  anche  in  conseguenza  di  richieste  pervenute  dalle  varie
componenti scolastiche, non ritiene di doverlo modificare entro il mese di dicembre. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA

Il  Contratto  Formativo  è  un  documento  in  cui  scuola  e  famiglia,  analizzate  le
esigenze e le aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire
relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e
impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.

La  scuola  è  l’ambiente  educativo  e  di  apprendimento  in  cui  si  promuove  la
formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale
positivo.

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una
efficace  e  fattiva  collaborazione  con  la  famiglia.  La  scuola,  pertanto,  perseguirà
costantemente l’obiettivo di  costruire un’alleanza educativa con i  genitori.  Non si
tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,  ma di relazioni costanti  che
riconoscano  i  reciproci  ruoli  e  che  si  supportino  vicendevolmente  nelle  comuni
finalità educative.

La  scuola  predispone  il  contratto  formativo,  che  viene  consegnato  ai  genitori  al
momento dell’iscrizione.

All’inizio dell’anno scolastico  successivo,  entro il  mese di  novembre,  il  contratto
formativo viene adottato - con eventuali  adattamenti - all’interno del Consiglio di
Classe e depositato agli atti.

Il patto educativo di corresponsabilità vede la scuola impegnata a 

- creare  un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno
nelle diverse abilita, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;

- realizzare i  curricoli  disciplinari  nazionali  e  le  scelte  progettuali,
metodologiche  e  pedagogiche  elaborate  nel  Piano  dell'Offerta  Formativa,
tutelando il diritto ad apprendere;

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà,
ai  progressi  nelle  discipline  di  studio  oltre  che  ad  aspetti  inerenti  il
comportamento e la condotta, tenendo aperti più canali di comunicazione con i
genitori degli alunni: incontri programmati, colloqui generali, contatto diretto,
contatto telefonico;

- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti,
così da favorire l'interazione educativa con le famiglie.

Il patto educativo di corresponsabilità vede i docenti impegnati a 
- tener  conto, nella  dinamica  insegnamento/apprendimento,delle  modalità,  i

tempi, i ritmi personali di apprendimento di ciascuno studente;
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- sostenere un  rapporto  di  relazione  aperto  al  dialogo  e  alla  collaborazione,
proponendo alla classe un contratto formativo in cui siano evidenti le scelte e
gli obiettivi del docente;

- procedere frequentemente  alle  attività  di  verifica  e  di  valutazione,  con  la
massima trasparenza motivando i risultati e comunicando le valutazioni delle
prove agli studenti in tempi brevi;

- favorire  un  rapporto  costruttivo  tra  scuola  e  famiglia  attraverso  un
atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative, sostenendo lo sviluppo
dell'interesse  dell'alunno  verso  la  possibilità  di  proseguire  gli  studi  o  di
intraprendere un lavoro.

Il patto educativo di corresponsabilità vede la famiglia impegnata a 
- conoscere il  Piano  dell'Offerta  Formativa  della  scuola  per  partecipare  al

dialogo educativo, cooperando perché possa realizzarsi una piena adesione alle
iniziative scolastiche;

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel pieno riconoscimento della
libertà di insegnamento, per seguire l'evoluzione culturale e l'acquisizione di
competenze da parte dello studente;

- fruire  della disponibilità dell'Ufficio di  Presidenza e del  Coordinatore della
Classe per affrontare problematiche e conseguentemente rimuovere gli ostacoli
che si frappongono al successo scolastico dello studente;

- cooperare con la  scuola  affinché  il  giovane studente  si  renda conto che  il
rispetto delle regole, degli impegni, delle scadenze, vuole dire libera adesione
alla collettività e che le eventuali sanzioni tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità del discente ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica. 

- intervenire rispetto  ad  eventuali  danni  provocati  e  accertati  anche  con  il
recupero e il risarcimento del danno.

Il patto educativo di corresponsabilità vede lo studente impegnato a: 
- riconoscere se stesso come membro della comunità scolastica con piena libertà

di  sviluppare  le  proprie  attitudini  e  capacità,  nel  rispetto  delle  norme  di
Regolamento di istituto delle disposizioni in materia di sicurezza di rispetto
degli orari e regolarità della frequenza ;

- seguire  il  proprio  percorso  di  studio,  assumendosi  direttamente  la
responsabilità dei successi e degli insuccessi riportati;

- svolgere il lavoro richiesto, necessario all'apprendimento delle discipline con
cura ed impegno costanti da realizzarsi anche al di fuori dello stretto orario di
lezione,  sottolineando  in  particolare  il  dovere  dello  studente  di  completare
sempre i compiti assegnati per casa;

- tenere comportamenti corretti e adeguati al contesto scolastico sia per ciò
che riguarda il linguaggio che lo stile relazionale complessivo sia a scuola che
nelle situazioni  previste  di  attività  extracurricolari  (partecipazione ad eventi
viaggi scambi ecc);
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- rispettare la struttura gli arredi e l’utilizzo delle strumentazioni didattiche;
- rispettare  il  divieto  dell’uso  improprio  del  cellulare  o  di  altri  strumenti  di

comunicazione  telematica  o  propri  o  di  proprietà  della  scuola  in  orario  di
lezione specialmente in violazione della privacy.

Il Dirigente e tutti gli operatori scolastici, i genitori e gli studenti si impegnano per il
rispetto di quanto previsto dal Regolamento di istituto e dalle normative interne.
La  sottoscrizione  del  presente  documento  è  un  impegno  che  ciascuna  delle  parti
assume perché le relazioni si sviluppino nel modo più ordinato e proficuo.

CONTRATTO FORMATIVO DIDATTICO- DISCIPLINARE

I docenti si impegnano a:
- Motivare  e  comunicare  alla  classe  obiettivi  intermedi  (riferiti  a  ogni  unità

didattica) e finali della propria disciplina
- Coinvolgere gli  alunni nel  lavoro di  programmazione e nella scelta  di  temi

d'approfondimento
- Fornire spiegazioni chiare ed esaurienti, usando un linguaggio adeguato all'età

e  alle  capacità  degli  studenti  e  riformulare,  nel  corso  della  spiegazione,  i
concetti che risultano poco chiari

- Utilizzare, oltre alla lezione frontale, anche altri metodi di lavoro (discussione
guidata,  lavoro  di  gruppo,  ecc.)  e  tutti  gli  strumenti  utili  per  approfondire
argomenti  svolti  in  classe  e  stimolare  l'interesse  degli  studenti
(audiovisivi,tablet, pc,laboratori, palestre, uscite didattiche, computer, internet,
ecc...)

- Controllare  assiduamente  l’avvenuta  comprensione  e  assimilazione  dei
contenuti attraverso domande in classe e controllo dello studio personale e/o
del lavoro svolto a casa

- Comunicare il numero, la tipologia e il periodo di attuazione delle verifiche
scritte e orali

- Stabilire con gli altri docenti della classe le verifiche scritte in modo da non
svolgerne più di una nello stesso giorno.

- Correggere le prove di verifica nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre dieci giorni dalla loro effettuazione.

- Spiegare la funzione e gli scopi degli strumenti di valutazione
- Illustrare i criteri di misurazione/valutazione delle prove di verifica
- Comunicare e motivare sempre chiaramente ogni valutazione delle prove di
- verifica orali e scritte
- Considerare l’errore non come momento puramente negativo della prestazione

degli allievi ma come punto di partenza per un cammino di miglioramento e, n
caso di valutazione negativa, individuare e proporre strumenti e modalità di
recupero

- Adottare metodologie relazionali comuni nei confronti dei ragazzi e avere un
atteggiamento disponibile al dialogo anche se fermo nei confronti del rispetto
delle regole e della esecuzione dei lavori
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- Rispettare i diritti e gli interessi degli studenti, senza mai cadere in forme di
comunicazione mortificanti.

- Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno, sottolineando i
progressi realizzati

Gli studenti si impegnano a:
- Contribuire  in  modo  pertinente,  attivo  e  costruttivo  al  lavoro  di

programmazione e alla scelta di temi d'approfondimento
- Partecipare in modo attivo e costruttivo alle attività didattiche proposte
- Portare sempre con sé a scuola tutto il materiale necessario (libri, quaderni,

vocabolari,
- materiale da disegno, diario, libretto delle giustificazioni, ecc)
- Seguire con attenzione le lezioni e le interrogazioni, prendendo eventualmente

appunti e
- trascrivendo sul quaderno gli esercizi svolti in classe
- Svolgere in modo adeguato il lavoro a casa, studiando le lezioni, facendo le

esercitazioni
- richieste e consegnandole puntualmente e, in caso di assenza, informarsi delle

attività svolte nel periodo di assenza e dei compiti assegnati
- Aver cura degli ambienti e del materiale scolastico
- Rispettare gli orari scolastici
- Rispettare le regole di comportamento definite dal regolamento di istituto
- Rispettare  l'insegnante,  i  compagni  di  classe  e  tutto  il  personale  scolastico,

senza mai cadere in forme di espressione scorrette.

I genitori si impegnano a:
- Conoscere  l'offerta  formativa,  esprimere  pareri  e  proposte  costruttive,  nel

corretto rispetto
- della libertà di insegnamento dei docenti
- Sostenere  la  motivazione  e  l’impegno  dei  figlioli  anche  di  fronte  ai

momentanei insuccessi
- Collaborare con i docenti nella condivisione dei processi di maturazione e di

crescita  dei  ragazzi  sia  sotto  il  profilo  della  identità  individuale  che  delle
relazioni comunicative e sociali

- Collaborare nella  introiezione  della  necessità  del  rispetto  di  regole  comuni,
considerando

- questo  elemento  componente  non  di  disciplina  imposta  ma  di  crescita
educativa; esercitare i doverosi controlli in relazione all’assidua frequenza, alla
partecipazione e all’ottemperanza degli impegni scolastici.

- Partecipare alle riunioni collegiali
- Mantenere  un  assiduo  colloquio  con  i  docenti  caratterizzato  da  rispetto  e

franchezza
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Regolamento di disciplina

1.1 - Comportamenti individuati come passibili di sanzioni disciplinari in base all’art.
4 dello Statuto: 

- Uso di  un  linguaggio  volgare  e  irriguardoso  nei  confronti  dei  docenti,  dei
compagni e di tutto il personale della scuola 

- Negligenza abituale nei riguardi dei doveri scolastici 
- Azioni che turbino il regolare andamento della scuola 
- Danni arrecati ai locali e alle attrezzature dell’Istituto 
- Comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone 
- Atti  di  prevaricazione  o di  violenza  compiuti  sia  all’interno che  all’esterno

della scuola nei confronti di altri alunni 
- Violazione  alla  protezione  dei  dati  personali  all’interno  della  comunità

scolastica.
Tali  comportamenti  daranno  luogo  a  provvedimenti  disciplinari,  esclusivamente
personali, con lo scopo principale di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni
all’interno della comunità scolastica. Nessun provvedimento disciplinare può influire
sulla  valutazione  del  profitto.  In  casi  particolari  si  possono  irrogare  sanzioni
alternative  ispirate  al  principio  della  riparazione  del  danno.  I  provvedimenti
disciplinari sono adottati dal:

 Dirigente e singoli docenti quando i provvedimenti prevedano l’irrogazione
di richiami, annotazioni scritte, allontanamento temporaneo dalla classe. 

 Consiglio di classe. Il Consiglio di classe si riunisce nell’eventualità di san-
zioni che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15
giorni o nel caso di sanzioni alternative. 

1.2 -  Contro le sanzioni  è ammesso ricorso da parte degli studenti all’Organo di
garanzia entro 15 giorni dalla irrogazione. L’Organo di garanzia d’Istituto è costituto:

- dal Dirigente scolastico 
- da due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti 
- dai due allievi eletti nella Consulta provinciale
- dal Presidente del Consiglio di Istituto o altro rappresentante dei genitori da lui

designato
- da un rappresentante del personale ATA, designato dal Consiglio di Istituto. 

L’organo di garanzia è convocato dal Dirigente scolastico.

1.3 - Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica è
ammesso  ricorso,  entro  30  giorni  dalla  ricevuta  comunicazione,  al  Dirigente  del
Centro Servizi Amministrativi di Perugia che decide in via definitiva, sentito il parere
dell’apposito Organo di garanzia. 
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ADDEBITI PROVVEDIMENTO

DISCIPLINARE

ORGANO COMPETENTE

1.  Per  mancanza  ai  doveri  scolastici,
per  negligenza  abituale,  per  assenze
ingiustificate

 Ammonizione scritta
 Dirigente scolastico

 Consiglio di classe

2. Per le inosservanze delle disposizioni
organizzative,  dettate  dal  regolamento
scolastico  e  delle  attività  didattiche,
anche all’esterno.

 Ammonizione scritta
 Dirigente scolastico

 Consiglio di classe

3. Per le inosservanze alle disposizioni
relative  alla  sicurezza,  dettate  dal
regolamento  scolastico  e  delle  attività
didattiche, anche all’esterno.

 Sospensione fino a tre giorni  Consiglio di classe

4.  Per danni patrimoniali alle strutture,
ai  macchinari  e  ai  sussidi  didattici,
dovuti a comportamenti negligenti.

 Sospensione fino a tre giorni 

 Risarcimento del danno.

 Consiglio di classe

 Giunta esecutiva

5.   Per  comportamenti   irriguardosi  e
lesivi  della  dignità  e  personalità  del
capo  di  Istituto,  de  docenti  degli
studenti  e degli  altri  componenti  della
comunità scolastica

 Sospensione fino a dieci giorni  Consiglio di classe

6.   Dove  il  comportamento  dello
studente configuri  una ipotesi  di  reato
(furti,  violenze,  danni  patrimoniali
dolosi,  spaccio  di  droga,  ecc…)  con
conseguente  denuncia  alla  autorità
giudiziaria

 Sospensione dalle lezioni per un  
periodo connesso alla gravità del 
reato.

 Consiglio di classe

7.   Dove  la  presenza  dello  studente
possa  costituire  pericolo  per  i
componenti della comunità scolastica

 Sospensione  dalle  lezioni  fino  al
permanere della situazione di pericolo  Consiglio di classe

 Durante le sessioni di esame le sanzioni vengono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO

Ufficio di Presidenza: Dirigente Scolastico (D.S.) e Collaboratori del D.S.
 Coordinamento delle attività
 Controllo dei processi
 Organizzazione delle risorse

Collegio dei Docenti:
 Progettazione didattico-educativa
 Definizione, approvazione e implementazione in itinere del P.O.F.
 Definizione e approvazione del Piano Annuale delle
 Attività di Istituto
 Definizione e approvazione del Piano Annuale delle
 Attività Collegiali
 Definizione dei criteri di valutazione

Funzioni strumentali:
 Gestione del P.O.F. – POFT. Programmazione/valutazione
 Orientamento in entrata: relazioni con le scuole medie, studente per un giorno, 

organizzazione open day  
 Orientamento in uscita – Alternanza scuola-lavoro
 Tecnologie didattiche e manutenzione sito

Consigli di classe:
 Progettazione didattica in coerenza con le linee approvate dal Collegio dei 

Docenti
 Proposte di tipo disciplinare ed extra-disciplinare
 Programmazione delle attività integrative
 Cura del comportamento degli alunni
 Attivazione, partecipazione di studenti e genitori, capacità propositive, 

scambio di informazioni e orientamenti
Gruppi di lavoro dipartimentali

 Individuazione di percorsi progettuali
 Definizione degli obiettivi e dei contenuti cognitivi minimi
 Produzione di materiali didattici
 Definizione di criteri e strumenti di verifica
 Definizione di interventi integrativi e di approfondimento, disciplinari o di area

Gruppi  di  lavoro  progettuale  (Scuola  Sicura,  Accoglienza,  Orientamento,
Percorsi educativi, Gruppo GLI):

 Funzioni propositive e compiti di elaborazione dei progetti da sottoporre ad 
approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto
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COORDINATORI DI CLASSE A.S.2015/2016

CLASSE DOCENTE
4 Ginnasio ARENA LILIANA
5 Ginnasio SILVAGGIO GIOVANNA
1 Classico BUCCI SONIA
2 Classico BRIGUORI GIACOMO
3 Classico SORBINI ELISABETTA
1A Scienze Umane DRAPPO LUCIO
2A Scienze Umane TABARRINI ROBERTA
3A Scienze Umane STAGNETTI ELIDE
4A Scienze Umane STRIZZI LORENZO
5A Scienze Umane GORIETTI DANIELA
1 Economico Sociale SPERANZA LEONARDO
2 Economico Sociale IACOMINI LORIANA
3 Economico Sociale ARGENTI ALESSANDRA
4B Scienze Umane APONTE ROSSELLA
5B Scienze Umane CONGEDO GIAMPAOLA
5A Economico Sociale ZUDDAS ENRICO
1A Linguistico MESCHINI M. LUISA
2A Linguistico TANCI SABRINA
3A Linguistico MANNA JACOPO
4A Linguistico BORIOSI M. PIERRE
5A Linguistico PAOLETTI EDDA
1B Linguistico FERSINI FRANCESCA
2B Linguistico GIULIANELLI GABRIELLA
3B Linguistico BAZZOFFIA ANGELA
4B Linguistico PIPPI LEONELLA
5B Linguistico DELLA VEDOVA CHIARA
1C Linguistico TARANTINO ROSALBA

COORDINATORI DIPARTIMENTI
Radicchia Annamaria Area Linguistico-espressiva (Italiano-Storia–Arte–Latino e
Greco )
Bazzoffia Angela Area Scientifica (Scienze Naturali)
Argenti Alessandra        Area Logico-scientifica  (Matematica - Fisica)
Borgognoni Mariano  Area Linguistico-espressiva (Filosofia-Scienze Umane)     
Aponte Rossella Area Linguistico-espressiva  ( Lingue straniere)

FUNZIONI STRUMENTALI
- Orientamento  in  entrata: Arena  (studente  per  un  giorno);  Aponte

(organizzazione open day); Stagnetti (relazioni con la scuola media)
- Orientamento  in  uscita  e  alternanza  scuola-lavoro: Gorietti,  Speranza  e

Borgognoni
- Tecnologie didattiche e manutenzione sito: Strizzi
- Pof - poft e programmazione/valutazione: Sorbini
- Ricerca fondi europei per l'attuazione dei progetti: Pippi e Baldelli
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AREA DELLA DIDATTICA
L’area  della  Didattica  rappresenta  il  “cuore”  ed  il  “cervello”  del
P.O.F.  in  quanto  costituisce  il  processo  di  produzione  di  valore
formativo aggiunto del sistema scuola,
strettamente connesso all’organizzazione del sistema stesso.

La valutazione periodica e il coordinamento didattico

L’attività  didattica  curricolare  si  atterrà  alle  direttrici  della
progettazione didattica ed
educativa  pluridisciplinare  approvata  dai  Consigli  di  Classe  in
conformità alle indicazioni del Ministero e del Collegio dei Docenti e
verrà elaborata in base ai seguenti momenti:

 situazione di partenza degli alunni ed esigenze del contesto socio-culturale;
 definizione degli obiettivi finali;
 organizzazione dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti;
 individuazione dei materiali, metodi e sussidi adeguati;
 individuazione delle esigenze di recupero e/o sostegno;
 verifica del processo didattico in relazione ai risultati conseguiti;
 verifica e valutazione degli apprendimenti.


Ai fini della valutazione collegiale periodica il Collegio dei Docenti
ha optato per la
suddivisione dell’anno scolastico in due periodi di diversa ampiezza,
le cui scadenze
sono determinate dal  Consiglio di  Istituto su parere espresso dal
Collegio dei Docenti: il primo periodo si concluderà con l’inizio delle
vacanze natalizie ed il secondo con la fine dell’anno scolastico. La
motivazione  di  questa  variante  è  quella  di  razionalizzare
l’organizzazione  dei  tempi  di  lavoro  e  di  verifica,  lasciando  ai
ragazzi un periodo di vacanza più disteso e rilassato e liberando il
mese  di  Gennaio  dagli  impegni  di  valutazione,  consentendo  il
possibile recupero delle carenze di apprendimento e anticipando le
attività integrative.
I docenti coordinatori di classe, sulla scorta dei piani di lavoro per
ogni singola materia, cureranno, dopo le necessarie riunioni, anche
da  essi  autonomamente  indette,  il  progetto  di  programmazione
pluridisciplinare di classe.
I docenti cureranno inoltre i rapporti con le famiglie per i problemi 
generali relativi alla classe e si occuperanno della verbalizzazione 
nelle sedute dei consigli, sia in sede
di riunione ordinaria che tecnica.
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CRITERI DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI
Il  Collegio  dei  Docenti  del  16  dicembre  2009  ha  deliberato  i  seguenti  criteri  di
svolgimento e valutazione degli scrutini:

1. definire il profitto nelle diverse discipline, stabilendo in quali di esse si 
siano riscontrate insufficienze; nella proposta di voto i docenti dovranno 
tener conto dell’interesse mostrato nel corso dell’anno scolastico, della 
frequenza e dell’impegno dimostrati in eventuali corsi di recupero, del 
superamento delle valutazioni insufficienti attribuite nel primo periodo, 
delle valutazioni assegnate in sede di scrutinio intermedio;

2. evidenziare la gravità delle singole insufficienze e se risultano reiterate;
3. tenere conto delle possibilità dello studente di colmare, nel periodo estivo 

-attraverso percorsi di studio autonomi coerenti con la programmazione 
annuale e iniziative di recupero e sostegno organizzate dalla scuola - le 
lacune evidenziate.

Risulterà pertanto ammesso alla classe successiva lo studente che presenti valutazioni
positive in tutte le discipline mentre risulterà non ammesso alla classe successiva uno
studente che abbia riportato 2 (due) insufficienze gravi e 1 (una) mediocrità oppure 4
(quattro) mediocrità. In tutti gli altri casi si applicherà la sospensione del giudizio.
In sede di scrutinio integrativo nella valutazione si terrà conto:

a) del risultato riportato nella verifica finale,
b) del giudizio complessivo espresso dal docente che ha seguito il  percorso di

recupero dello studente,
c) dei miglioramenti evidenziati nel profitto a seguito della/e prova/e di verifica,
d) dell’impatto che eventuali  incertezze nella preparazione possano avere sulla

prosecuzione del percorso di studio.

CRITERI E TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE
La valutazione è il momento più delicato del processo di apprendimento, quello che
crea maggiori ansie negli studenti e quello in cui l’insegnante esercita il compito più
complesso della sua professione.
Il  Collegio  dei  Docenti,  in  linea  con  le  indicazioni  del  Ministero,  assegna  alla
valutazione  un  valore  “preminentemente  formativo”,  di  accompagnamento
dell’azione educativa, “di stimolo al miglioramento continuo”.
La valutazione precede l’azione educativa, per poter progettare l’attività didattica: a
questo scopo all’ingresso dei nostri corsi vengono somministrati test e questionari per
valutare i livelli di partenza e calibrare gli interventi futuri.
La valutazione accompagna l’azione educativa, il suo scopo principale è permettere
allo studente di conoscersi e di migliorarsi nel confronto con gli altri, all’interno di
una comunità di apprendimento.
La valutazione,  infine,  segue l’azione educativa,  ovvero conduce verso il  bilancio
conclusivo di un percorso.
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Il Collegio dei Docenti adotta criteri di valutazione unificati per tutti i Docenti e tutte
le discipline che, per il principio della trasparenza, esplicitano la corrispondenza tra
voto numerico e possesso di conoscenze, abilità e competenze.

Voto in decimi Conoscenze Competenze

1-2
(molto scarso)

Manca  delle  unità  minime  di
conoscenza 

Manca di requisiti minimi per
l’applicazione 

3
(gravemente
insufficiente)

Conoscenze gravemente lacunose 

Presenta disorganicità  nell’ap-
plicazione  e  incoerenza  ope-
rativa  e  logica.  Utilizza  il
linguaggio in modo scorretto 

4 
(insufficiente)

Conoscenze  frammentarie  e  non
correttamente strutturate 

Presenta notevoli difficoltà nei
procedimenti  operativi  e  nella
concettualizzazione. 
Usa  impropriamente  il
linguaggio 

5
(mediocre) 

Conoscenze limitate e/o superficiali 
Applicazioni  non  del  tutto
efficaci,  anche  se  guidate,
meccanicità nell’esposizione 

6
(sufficiente ) 

Conoscenze degli elementi essenziali 
Risolve  semplici  problemi  ed
espone  semplici  concetti,  ma
in modo a tratti guidato 

7
(discreto) 

Conoscenze  adeguatamente
assimilate di contenuti e regole 

Sostanziale  autonomia  nelle
applicazioni fondamentali.
Linguaggio proprio 

8
( buono) 

Conoscenze complete e organiche 

È  capace  di  risolvere
autonomamente problemi e di
operare collegamenti; analizza,
applica  e  trasferisce
conoscenze  e  procedimenti
noti.  Linguaggio  articolato  e
corretto

9-10 
(ottimo – eccellente) 

Conoscenze complete, argomentate e 
approfondite

Possiede  autonomia
nell’applica-zione  di
procedimenti  complessi  e
nuovi,  anche  con  spunti  di
originalità.  Linguaggio
disciplinare specifico 

Il voto di condotta, se insufficiente, è causa di bocciatura; nel triennio concorre a
determinare la media dei voti, pertanto anche il credito scolastico.
Ai  fini  della  validità  dell’anno scolastico  per  procedere alla  valutazione  finale  di
ciascun  studente  è  richiesta  la  frequenza  di  almeno tre  quarti  dell’orario  annuale
personalizzato (D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7).
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TABELLE DI VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

PER LE TERZULTIME 
E PENULTIME CLASSI

M = 6
3-4

6<M ≤ 7
4-5

7< M ≤ 8
5-6

8<M ≤ 9
6-7

9<M ≤ 10
7-8

Assiduità nella frequenza 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Interesse ed impegno nel 
dialogo educativo

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Partecipazione ad attività 
integrative e complementari

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Credito formativo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
I.R.C. o studio individuale 
assistito o non documentato

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

PER LE ULTIME CLASSI M = 6
4-5

6<M ≤ 7
5-6

7< M ≤ 8
6-7

8<M ≤ 10
7-9

Assiduita’ nella frequenza 0,26 0,26 0,26 0,50
Interesse ed impegno nel dialogo 
educativo

0,26 0,26 0,26 0,50

Partecipazione ad attività integrative e
complementari

0,18 0,18 0,18 0,40

Credito formativo 0,20 0,20 0,20 0,40
I.R.C. o studio individuale assistito o 
non assistito documentato

0,10 0,10 0,10 0,20
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SCALA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
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INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI

Il Collegio dei Docenti ha deliberato un ciclo di attività didattiche sostenuto dalla
conseguente  approvazione  del  Consiglio  di  Istituto,  e  si  è  impegnato  alla
programmazione dell’attività annuali che possono articolarsi nei seguenti punti:
A. RECUPERO interventi finalizzati:
- durante l’anno scolastico, al recupero delle carenze evidenziate;
-  nel  periodo  estivo,  al  recupero  delle  insufficienze  causa  della  sospensione  del
giudizio.

B.  ATTIVITÀ  DI  SOSTEGNO,  qualora  intervengano  difficoltà  verificate  nel
processo di insegnamento-apprendimento.
Tali interventi si rendono indispensabili ove la prima fase di lavoro registri, anche
mediante opportune modalità di valutazione diagnostica (prove di ingresso o altro),
sensibili difficoltà derivanti o dalla debolezza dei prerequisiti o da lento adattamento
agli stili di lavoro idonei alla produzione di un risultato omogeneo o adeguato allo
svolgimento del lavoro programmato.
Ciò in particolare per le classi di ingresso (prime del biennio e terze del triennio). Per
tutte  le  classi,  comunque,  sarebbe  inopportuno  ritardare  l’intervento  di  sostegno,
quando la fase avanzata di lavoro avrebbe già compromesso la capacità dello studente
in difficoltà di assimilare i contenuti con conseguenze anche psicologiche.
Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno predisporre, oltre ai moduli di didattica
aggiuntiva, anche un supporto di sostegno immediato alle eventuali difficoltà dello
studente  programmando,  a  partire  dalla  distribuzione  della  scheda  informativa,
l’attivazione  dello  sportello  di  consultazione didattica,  al  fine di  risolvere piccole
lacune o momentanei problemi. Tale forma di sostegno si rivolge particolarmente,
anche se non esclusivamente, agli studenti del triennio, facendo leva sul principio di
responsabilità e sulla capacità di autovalutazione dello studente stesso. L’attività si
svolgerà in orario pomeridiano concordato tra gruppi di insegnanti ed alunni a partire
dal  mese  di  Novembre.  Sono infine  previste  anche attività  di  recupero  in  itinere
(lavoro assegnato su obiettivi specifici e monitorato dal docente).

C. ATTIVITÀ DI ECCELLENZA volte a promuovere e valorizzare la acquisizione
di  conoscenze  e  competenze  oltre  i  livelli  previsti  dalla  offerta  disciplinare  del
curricolo e corrispondenti agli interessi e attitudini degli studenti. Tali attività sono
oggetto di valutazione e costituiscono titolo di credito scolastico.

D.FERMO DIDATTICO
Settimana dal 4 al 10 febbraio 2016
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE

In linea con i provvedimenti ministeriali che stabiliscono l’innalzamento dell’obbligo
di istruzione (c. 662 art. 1 L. Finanziaria n. 296, 27 dicembre 2006), con il D.M. 31
luglio 2007 e  il  Regolamento attuativo sull’obbligo di  Istruzione  (D.M.  n.139 22
agosto  2007  con  annesso  documento  tecnico,  cui  si  connette  sia  la  Direttiva
Ministeriale n. 68 3 agosto 2007 sia quella omologa applicata all’area regionale della
USR 10 settembre 2007), la scuola, forte del consolidato capitale di esperienza e di
competenza sia di coordinamento che di lavoro di squadra, si impegna nei prossimi
anni sul triplice versante dell’ “innovazione curricolare”, della continuità esterna ed
interna e dell’apertura al territorio.
Si prevede per le classi in uscita dal biennio l’esecuzione di PROVE TRASVERSALI
ai tre indirizzi nelle discipline comuni di italiano, inglese e matematica.
al  fine  di  assicurare,  attraverso  la  presenza  delle  medesime discipline  in  tutti  gli
indirizzi anche se con quote orarie differenziate e curvature specifiche, l’omogeneità
sostanziale  della  preparazione  di  base  e  insieme  la  fattibilità  dei  processi  di
orientamento ed eventuale riorientamento.
Inoltre, i dati forniti dalle prove verranno utilizzati per costruire una programmazione
per il triennio, il più possibile calibrata sulle reali potenzialità dei singoli allievi.
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CERTIFICARE LE COMPETENZE
Con il D.M. 9/2010 è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze
acquisiti  dagli  studenti  al  termine  dell’obbligo  di  istruzione,  in  linea  con le  indicazioni
dell’Unione  Europea  sulla  trasparenza  delle  certificazioni.  I  saperi  e  le  competenze,
articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono
descritti nel documento tecnico allegato al regolamento emanato con decreto del Ministro
della  Pubblica  Istruzione  n.  139  del  22  agosto  2007.  Il  certificato  delle  competenze,
consultabile e scaricabile dal sito del MIUR, viene compilato a seguito della valutazione
condotta collegialmente dai consigli di classe sulla base delle proposte dei singoli insegnanti
e dei risultati  di misurazioni valide e affidabili.  Il  giudizio è collegiale,  fatto in sede di
scrutinio, e non riguarda singoli docenti.
La scheda

 Viene consegnata agli atti della scuola e rilasciata su richiesta dell’interessato.
 Il modello ministeriale non è modificabile; vi si può tuttavia allegare una nota

aggiuntiva integrativa (ad es. per studenti diversamente abili).
Cosa si va a certificare e con quali strumenti

 La certificazione riguarda conoscenze e abilità legate a un problema reale e
contestualizzato:

 l’alunno sa trasferire quanto appreso in situazioni inedite?
 l’alunno sa mobilitare le proprie risorse per affrontare un problema (per

es. utilizzando strumenti come internet o lavorando in gruppo)?
 l’alunno è autonomo, responsabile, motivato allo studio?

 Non  interessa  qui  saggiare  la  capacità  dell’alunno  di  riprodurre  nozioni  e
concetti come sono stati presentati a lezione dall’insegnante: per questo motivo
non esiste una relazione diretta con i voti delle discipline.

 Se  l’apprendimento  così  inteso  è  più  di  tipo  esperienziale,  tuttavia  non  si
rinuncia  a  forme  di  insegnamento  che  potenziano  la  capacità  di  astrarre,
pensare, generalizzare.

 Non esistono verifiche specifiche per accertare le competenze (tanto meno una
singola prova predisposta ad hoc); l’operazione nasce quindi dall’osservazione
quotidiana degli alunni da parte dei docenti, dalla conoscenza profonda dei loro
comportamenti.

 Tale risvolto  pratico  e  applicativo  mostra  come le  competenze  siano intese
come uno strumento per l’esercizio effettivo della cittadinanza.

I livelli
 In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  livello  minimo,  si  verbalizza  la

motivazione,  indicando  le  misure  previste  per  sostenere  lo  studente  nel
percorso scolastico successivo.

 La taratura dei livelli deve tenere conto della programmazione e in particolar
modo della situazione di partenza.

Una nuova didattica
  la nuova scuola accerterà competenze e non più solo conoscenze come ha fatto

fino agli anni ’70; al peso dei contenuti si sostituisce l’uso dei contenuti.
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AREA PROGETTUALE

L’area  comprende  i  progetti  istituzionali  finalizzati  all’integrazione  degli  alunni
nell’organizzazione  scolastica  e  nel  territorio,  al  miglioramento  del  benessere
ambientale, alla riduzione del disagio e della dispersione e alla promozione di una
consapevole progettualità esistenziale.
La proposta si articola in:
Scuola sicura: si occupa dell’informazione/formazione di tutte le componenti della
scuola nel rispetto del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.
Attività di accoglienza: fa capo alla Commissione nominata per ciò che riguarda la
progettazione,  il  coordinamento  e  la  eventuale  produzione  di  materiale.  Viene
sviluppata dai docenti delle classi in ingresso.
Predispone  entro  l’anno  un  modulo  breve  ma  articolato  erogabile  nelle  classi  di
ingresso  finalizzato  a  facilitare  l’approccio  agli  indirizzi,  l’accertamento  dei
prerequisiti  e  la  negoziazione  del  contratto  formativo.  E’  la  fase  preliminare
indispensabile  per  l’impianto  della  programmazione  disciplinare  dei  Consigli  di
classe.
Attività di orientamento in entrata: comprende la cura delle relazioni con le Scuole
Medie inferiori per la gestione delle attività di orientamento in ingresso.
Attività di orientamento in uscita: mirate a favorire elementi di informazione sulle
opzioni universitarie e sul mondo del lavoro e delle professioni; a sostenere  l’auto-
orientamento, la identificazione delle attitudini e dello stile operativo, a corroborare
la scelta consapevole dello studente al termine del corso di studi.
Attività di  ri-orientamento:  finalizzate  a  verificare  l’opportunità delle  scelte  e  a
sostenere eventuali cambiamenti di indirizzo.
Attività  di  integrazione: specificamente  predisposte  sia  per  studenti  immigrati
stranieri che presentino difficoltà linguistiche o disciplinari, sia per la predisposizione
di P.E.I. per studenti disabili.
Attività per alunni DSA: per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento
(DSA) adeguatamente certificate, vengono predisposti i Piani Didattici Personalizzati
come previsto dalla legge 170/2010 e vengono attuate tutte le strategie possibili per
garantirne il diritto allo studio.
Progetto alternanza scuola-lavoro: al fine di incrementare le opportunità  di  lavoro
e le capacitò di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro
sono  attuati  per  una   durata  complessiva,  di   almeno  200  ore  nel  triennio  come
indicato nella L107/2015 comma 33.
PON  (Programma  Operativo  Nazionale):  la  scuola  intende  partecipare  alle
candidature previste dal programma 2014/2020 dando particolare risalto a quelle
riguardanti i Progetti Europei e la multimedialità tra cui:
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1) Realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Dalla Scuola all'iperscuola

Descrizione

Il  progetto  si  propone  di  ridefinire  i  processi  di  insegnamento-apprendimento
esplorando nuove modalità di elaborazione e diffusione del sapere, potenziando le
infrastrutture  e  i  punti  di  accesso  alla  rete  LAN/WLAN in modo da sostenere lo
sviluppo della “iperscuola”, trasformando, così, aree e ambienti didattici in ambienti
di  apprendimento  dotati  di  connessioni  rete  LAN/WLAN  di  adeguata  portata  e
velocità, permettendo a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in
classe.

Il progetto, approvato dagli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica proponente, si
integra con il POF triennale in fase di elaborazione, ponendosi in linea con quanto
progettato negli anni precedenti per una diffusone capillare delle nuove tecnologie.
Il progetto intende favorire il passaggio all’iperscuola, attraverso l’evoluzione della
professionalità  docente  grazie  alle  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione, ovvero usare il computer e la rete come strumenti di:

• produttività individuale
• comunicazione
• condivisione e collaborazione
• facilitazione dei processi di apprendimento.

Il progetto definisce gli obiettivi specifici che intende perseguire anche in termini di
impatto  sull’organizzazione  del  tempo-scuola,  sulla  riorganizzazione  didattico-
metodologica,  sull’innovazione  curricolare  e  sull’uso  di  contenuti  digitali  con
particolare riguardo alle disabilità.

Obiettivi
Il progetto si propone il passaggio dall’ipertesto all’iperscuola, dove ogni sapere può
essere  condiviso  attraverso  nuovi  modelli  conoscitivi  e  l’uso  massivo  della
multimedialità,  verso  una   ricomposizione  ipertestuale  dei  saperi  che  va  oltre  le
discipline. Esso è in coerenza con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il processo di
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti (il DDL c.d. “Buona Scuola”) che mira nello specifico
a trasformare le aree e gli ambienti didattici dell’istituzione scolastica proponente in
spazi e ambienti di apprendimento dotati di connessioni rete LAN/WLAN, portando
la connettività senza fili per la fruizione di contenuti digitali in tutte le aree interne
della scuola, per permettere - in definitiva - a studenti e docenti di fruire nel modo più
ampio di risorse digitali nella didattica in classe. 
In termini di risultati attesi, il progetto vuole innescare un processo di innovazione
attraverso  la  costruzione  di  un  ambiente  di  apprendimento  adeguato  alla  società
dell'informazione  e  della  conoscenza  e  attraverso  lo  sviluppo  di  una  didattica 
centrata  sullo  studente  e  sui  suoi  bisogni,  passando  dal  modello  educativo
tradizionale  di  tipo  “istruzionista”  a  quello  innovativo  “costruttivista”  delle
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conoscenze, che vengono organizzate in seguito allo sviluppo della ricerca educativa.
Da questo progetto ci si aspetta il concreto potenziamento degli ambienti scolastici
con dispositivi  e tecnologie adatte a sostenere i  modelli  didattici  innovativi legati
all’uso  delle  TIC  e  dei  nuovi  linguaggi,  maggiormente  centrati  sull’uso  del
laboratorio  e  della  didattica  laboratoriale,  quali  fattori  determinanti  per  favorire
l’apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza attiva, ripensando lo
spazio, il tempo e il modo dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Coerentemente  con  il  Piano  Annuale  per  l’Inclusività,  la  scuola  intende  dare
diffusione tra i docenti di 'nuove metodologie' per la facilitazione degli apprendimenti
per  alunni  con  disabilità  o  DSA:  pertanto  la  diffusione  di  una  connessione
adeguatamente  veloce  risulta  un  elemento  imprescindibile  per  consentire  la
condivisione  di  materiali  digitali  e  il  potenziamento  di  misure  compensative  (es.
lettura tramite software, potenziamento cognitivo tramite applicazioni mirate).

Nel Piano Triennale  dell’Offerta Formativa,  come previsto dalla L.  107/2015 “La
Buona Scuola”,  verrà  favorito  e  potenziato l’utilizzo delle  tecnologie  già presenti
nelle aule rese più fruibili in prospettiva di una ottimizzazione tecnologica della rete
per  ora  scarsamente  efficiente.  In  tale  modo  l’alunno  avrà  un  ruolo  attivo  nella
costruzione della conoscenza:

- presa di coscienza dei propri bisogni;
- protagonismo del proprio progresso culturale;
- ottenimento  di  soddisfazione  immediata  grazie  all'interazione  con  la

macchina.
-

Inoltre si consentirà di attivare nell’alunno quei processi propri dell'apprendimento
naturale, basato su logiche associative, che sono favoriti dalla:

- “materializzazione” dei processi astratti mediante l'uso di animazioni;
- visualizzazione"  di  situazioni  in  luoghi  e  tempi  in  cui  è  difficile  o

impossibile trasferirsi e di situazioni impossibili;
- “integrazione” di diversi linguaggi che si esprimono con codici diversi.

In tale contesto il ruolo del docente sarà sempre più orientato a quello di facilitatore
della  conoscenza,  arrivando  ad  un  nuovo  modo  di  insegnare  e  favorendo  la
condivisione  delle  risorse  e  delle  esperienze  tra  docenti  nella  direzione  di  una
maggiore partecipazione e interattività degli attori coinvolti.

Il progetto si pone in sintonia con il piano di diffusione delle lavagne interattive e
dell'utilizzo dell'uso di pc e proiettore nelle aule già cablate allo scopo di formare gli
studenti alle pratiche e alle logiche dell’e-learning e a sviluppare in loro conoscenze e
competenze volte alla produzione di materiale didattico multimediale.

2) Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
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Titolo del progetto L’evoluzione  della  professionalità  docente  attraverso  le  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione attraverso la creazione di aule
integrate multimediali.

SCHEDA PROGETTO

BISOGNI/PROBLEMI 
AFFRONTATI NEL 
PROGETTO

Con questo progetto si intende potenziare le modalità di comunicazione
e di informazione attraverso l’utilizzo delle nuove frontiere tecnologiche
che  oltrepassano  il  PC  standard  e  approdano  all’uso  del  tablet  come
“amplificatore cognitivo”.

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO

 Insegnare  in  modo  nuovo:  dalla  programmazione  didattica  alla
progettazione delle lezioni; 

 condividere risorse e esperienze tra docenti; 
 favorire la creazione di relazioni intra- e inter-classe in direzione di

una maggiore partecipazione e interattività degli attori coinvolti;
 cambiare  il  modo  di  apprendere  degli  studenti  attraverso  le  nuove

tecnologie;
 innescare un processo di innovazione attraverso la costruzione di un

ambiente di apprendimento adeguato alla società dell'informazione e
della  conoscenza  e  attraverso  lo  sviluppo  di  una  didattica  centrata
sullo studente e sui suoi bisogni.

TIPOLOGIA E NUMERO 
DEI DESTINATARI 
DELL’INTERVENTO

Il progetto è destinato a tutte le classi 

SOGGETTI COINVOLTI 
NEL PROGETTO (oltre il 
richiedente) e loro 
ruolo)

Tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO: dettagliare 
attività, fasi, tempi, 
ruolo di altri enti 
coinvolti 

Risultati attesi

Lo scopo è introdurre il videoproiettore o la LIM animato in modalità
wireless  tramite  Tablet   in  ogni  classe:  ogni  aula,  sarà  dotata  di  un
videoproiettore e di una coppia di casse acustiche, collegati in wireless,
per  consentire  ai  docenti  di  utilizzare  le  tecnologie  multimediali
nell’insegnamento. 

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO: indicare i 
criteri che saranno 
utilizzati per la 
valutazione 
dell’obiettivo raggiunto 
dal progetto e per la 
valutazione dell’impatto
sui destinatari.

Indicatori di efficienza, 
di efficacia, di impatto 
socio-economico

VALUTAZIONE INTERNA: Monitoraggio - questionari
VALUTAZIONE ESTERNA: Rassegna stampa – valutazione 

dell’andamento e del suo impatto.
Varrà come indicatore lo sviluppo di una tecnologia "a misura" di aula
scolastica, che trova collocazione in classe, anziché nei laboratori o nelle
aule speciali dove finora le ICT sono rimaste confinate, e che in classe
esprime un valore di innovazione.
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ATTIVITÀ CURRICULARI DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Percorsi  educativi coordinati  ai  piani  di  studio,  promossi  dai  Consigli  di  Classe
anche in collaborazione con competenze specialistiche esterne alla scuola.

 Educazione alla salute
Il progetto affronta i seguenti temi, articolati rispettivamente nei seguenti anni:

 Prime: Prevenzione fumo e dipendenze “Giovani in primo piano””
 Seconde Prevenzione patologie dermatologiche“Neo amico mio”
 Terze: Prevenzione tumori“Martina Lions”
 Quarte: Prevenzione ed educazione stradale “Ed. stradale Lions”
 Quinte: Donazione sangue  “Avis”

 Sportello di ascolto: servizio quindicinale per studenti in stato di difficoltà o
disagio.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
OPZIONALI EXTRA-CURRICULARI

Tutte le attività progettate e proposte, pur nella loro diversificazione che corrisponde
a gusti, preferenze e attitudini, sono legate da un filo conduttore: i linguaggi.
Tutte  infatti  sono  mirate  alla  prevalente  finalità  di  promuovere  le  competenze
espressive e comunicative degli studenti tramite la costruzione di pratiche d’uso e di
perfezionamento dei linguaggi verbali e non verbali (linguaggio corporeo o gestuale,
musicale, tecnologico).
Le  pratiche  laboratoriali  incrementano  inoltre  la  socializzazione  e  la  relazione
governata  da  regole  costruendo  ambienti  di  apprendimento  facilitatori  di
comunicazione spontanea e di espressione emotiva.
Laboratorio teatrale e/o musicale: supportato da un team di collaboratori, sviluppa
e  valorizza  competenze  non  disciplinari,  promuove  le  potenzialità  espressive  e
comunicative degli studenti arricchendo gli strumenti linguistici, veicolando temi e
contenuti culturali  tramite l’approccio laboratoriale ai  testi  e la messa in opera di
azioni e pratiche collettive. Il lavoro di gruppo si concretizza in un prodotto finale
fruibile da studenti, famiglie e pubblico esterno.
Scambi culturali: pensati per l’indirizzo linguistico, sono però estesi anche agli altri
due corsi. Fanno capo ai docenti di lingua.
Negli  ultimi  anni  sono stati  effettuati  scambi  con Licei  dei  seguenti  Paesi:  USA,
Australia, Francia, Germania, Olanda, Polonia. La Scuola organizza inoltre soggiorni
di studio in lingua e stage di lingua residenziali.
Certificazione esterna di lingua straniera: per la lingua inglese Cambridge, PET,
First Certificate; per la lingua francese DELF B1 e B2; per la lingua tedesca il Goethe
Institute; DELE per la lingua spagnola.
Progetto Cultura della Solidarietà e della Pace: è attivato per studenti di tutte le
classi che aderiscono volontariamente in collaborazione con Agenzie esterne o con la
partecipazione di competenze accreditate.
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Progetti di integrazione socio-culturale in collaborazione con i servizi del territorio.
Attività  di  sostegno  per  alunni  stranieri  appositamente  predisposte  per  facilitare
l’apprendimento dell’italiano II lingua. 
Progetto  festa  scienza  e  filosofia: “Il  coraggio  di  conoscere”.  L’obiettivo  del
progetto  è  quello  di  promuovere  i  temi  scientifici  e  filosofici  tra  i  giovani,
consentendo  loro  di  scoprire  e  approfondire  tematiche  d’attualità,  spesso  non
affrontate tra i banchi di scuola.
Laboratorio di scrittura finalizzato al sostegno didattico nella composizione di testi,
tenendo conto delle tipologie di scrittura proposte dall’Esame di Stato.
Laboratorio di lettura finalizzato alla promozione della lettura e concepito come
lavoro di approfondimento infracurricolare. Sono previsti incontri con gli autori. Per
l’a.s. 2015/16 i testi oggetto di analisi sono i seguenti:

 Andrea Staid, I dannati della metropoli
 Marco Balzano, L’ultimo arrivato
 Matteo Nucci, Le lacrime degli eroi

Progetto Salute e sicurezza nel Laboratorio di Scienze. Il progetto ha lo scopo di
eliminare  tutte  le  sostanze  organiche  e  inorganiche  prodotte  a  scopo  didattico,  o
acquistate  dai  docenti  degli  anni  precedenti,  dichiarate  tossiche  e/o pericolose.  Si
prevede anche l’ampliamento del laboratorio e la sistemazione della cappa aspirante.
Progetto Romanae Disputationes:  il progetto intende risvegliare, l’interesse per la
filosofia e sviluppare capacità critiche e dialettiche attraverso un percorso di studio e
un confronto,  ponendo a  tema le  grandi  domande che la  filosofia  offre  all’uomo
contemporaneo.
Progetto Teatro Morlacchi: attività sinergicamente atta tanto alla promozione della
curiosità  verso  il  mondo  del  teatro,  quanto  finalizzata  a  far  interagire  studenti
disomogenei  per  età  ,  ma  legati  a  comuni  interessi  culturali.  La  visione  di  sei
spettacoli  (a.s.  2015/16)  presso  il  Teatro  “Morlacchi”  di  Perugia  si  serve  di  un
pregiudiziale lavoro di preparazione che si svolge a scuola, per poi concludersi con la
presa d’atto finale.
Progetto Esabac
Classe Amica FAI.  Il progetto si pone come obiettivo l’educazione alla difesa del
patrimonio, artistico, culturale e ambientale italiano.
Progetto  Accademia  Resonars. Il  progetto  prevede  l'organizzazione  “  lezioni-
concerto”,  attraverso  i  quali  proporre  un'esperienza  multidisciplinare:  musica,
letteratura, storia della musica, matematica, filosofia, storia, organologia, artigianato-
liuteria.
Progetto Sport arte e cultura. Il progetto prevede l’interazione tra l’attività didattica
e l’attività fisica. I ragazzi saranno coinvolte in un’uscita di 5 giorni durante i quali
potranno entrare a contatto con l’ambiente naturale e il suo ecosistema.
Progetto  Consules prevede  la  partecipazione  dei  singoli  studenti  come operatori
accreditati  in  qualità  di  delegati  dell’Organizzazione,  chiamati  ad  analizzarne  i
principali temi. 
Progetto Studio lavoro con studenti diplomati.
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Stage in convenzione con i Comuni di Bastia ed Assisi e soggetti diversi del territorio
(Ente Turismo, Alberghi, Musei) per l’area sociale e l’area turistico culturale. 
Stage di volontariato per l’indirizzo Scienze Umane.
Progetto in collaborazione con l’Archivio di Stato: l’attività, articolata in incontri
di formazione a carattere monografico, vede gli studenti impegnati sia nella recezione
di informazioni legate al contesto socio-culturale di riferimento, sia operativamente
sul  campo  nel  tentativo  di  mettere  in  atto  competenze  di  base  di  paleografia  e
diplomatica. Oggetto d’indagine per l’a.s. 2015-16: “I Giubilei nel tempo”.
Progetto Centro Sportivo Scolastico: implementa le possibilità di pratica sportiva
anche  in  convenzione  con  agenzie  esterne  e  promuove  la  partecipazione  ai
Campionati sportivi studenteschi.
Certamen Propertianum in collaborazione con l’Accademia Properziana di Assisi e
la Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia.
Giornata dell’arte e della creatività
Progetto USR Aree a rischio
La scuola offre un servizio di comodato d’uso dei libri di testo.
Il  Liceo è  sede  del  Centrum Latinitatis  Europae (CLE)  per  la  diffusione della
cultura umanistica.
La scuola intende interagire con il territorio attraverso le seguenti attività:

 Corso di Fitness per adulti (rivolto a genitori, docenti ed ex alunni)
 Incontri  con  personalità  dell’arte  e  della  letteratura (aperti  a  genitori,

docenti ed ex alunni)
 Utilizzo dei laboratori per corsi di formazione linguistica e informatica

PROGETTI EUROPEI
Il Liceo considera sua speciale missione avvicinare i giovani studenti e indirettamente
le loro famiglie alla Cittadinanza Europea partecipando a progetti che interessano
la scuola e il mondo del volontariato giovanile.
La  scuola  è  stata  partner  in  diversi  Progetti  Comenius  e  concorrerà  ai  prossimi
Progetti Erasmusplus (Erasmus+).

ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRA-MOENIA
Si articolano in triplice forma:

 Lezioni itineranti sul territorio programmate dai docenti in stretta conformità ai
programmi disciplinari, si svolgono in orario curriculare.

 Visite guidate programmate e definite negli obiettivi si svolgono per l’intera
giornata e implicano lo spostamento con mezzo di trasporto.

 Viaggi di istruzione di più giorni, che sono riservati agli studenti delle classi in
uscita  con  obiettivi  definiti  e  coerenti  all’indirizzo  culturale.  Solo
eccezionalmente  e  in  coerenza  con  il  progetto  didattico  della  classe  si
estendono alle classi intermedie.

 Stage residenziali di lingua all’estero.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI
Con  l’avvento  dell’autonomia  l’insegnante,  da  esecutore  di  prescrizioni
programmatiche, diventa coautore di un progetto curricolare che richiede competenze
culturali, psico-pedagogiche e didattiche per definire un piano formativo qualificante
la proposta culturale della scuola. Pertanto le attività di aggiornamento e formazione
costituiscono un impegno costante di cui è garante il Collegio dei Docenti.

ATTIVITÀ DI RICERCA DIDATTICA
La scuola è un’istituzione in continua evoluzione in virtù della capacità dei propri
membri  di  riflettere  sulla  propria  azione  educativa  e  sulle  metodologie  didattiche
messe  in  atto,  in  un  continuo  confronto  con  la  società  e  con  le  altre  istituzioni
scolastiche.  L’attività di  ricerca da parte  degli  insegnanti,  valorizzata  dalle  norme
sull’autonomia, viene incoraggiata anche da proposte ministeriali.

COLLABORAZIONI CON SOGGETTI DEL TERRITORIO
 Collaborazione  con  la  cooperativa  sistema  Museale  territoriale  definita  da

convenzione per studenti del Linguistico.
 Stage  in  accordo  con  Agenzie  ed  Enti  Locali  prevalentemente  nell’area  di

erogazione di servizi alla persona e con i servizi di accoglienza turistica
 tramite convenzioni appositamente stipulate. 
 Collaborazione con l’Accademia Properziana del Subasio per la realizzazione

del Certamen Propertianum.
- Collaborazione con la Provincia su diverse progettualità.
 Collaborazione con i servizi sanitari territoriali per l’interazione e l’educazione

alla salute.
- Collaborazione con centri di riabilitazione psico-sociale del territorio.

INDIRIZZI

LICEO CLASSICO “PROPERZIO”
Indirizzo: via P. Ludovico da Casoria, 3
06081 ASSISI
Tel.: 075-812466
Fax: 075-813160
Tel. Presidenza: 075-815424
e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it; pgpc07000g@istruzione.it
posta certificata: pgpc07000g@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.liceoassisi.it
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