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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Che cos’ è il POF 

Il P.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto: 
definisce il piano delle attività e i progetti, nel rispetto delle finalità del sistema educativo 
nazionale e dei relativi obiettivi formativi. 
Esso tiene conto della realtà socio economica e culturale in cui opera la scuola e non è solo un 
documento pubblico volto a dare trasparenza all’azione della scuola, ma anche uno strumento di 
lavoro  che consente un’indispensabile interazione di tutte le componenti della comunità 
scolastica .     
Esso definisce, inoltre, gli obiettivi-guida, i traguardi dell’iter formativo degli alunni, i criteri di 
valutazione, le metodologie e le attività sportive e integrative della scuola.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

• L. n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi.  

• D.P.C.M. 7/6/95 Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”.  

• D.P.R .n. 275 /1999 Regolamento sull’Autonomia.  

• DPR n. 394/1999 (iscrizione alunni stranieri)  

• Legge n. 53 del 28/03/2003 (Riforma Moratti)  

• D.L. n. 59 del 19/02/2004 (Riforma del curricolo)  

• CM n. 24 /2006 (Linee guida per gli alunni stranieri)  

• Decreto ministeriale 31/07/2007.  

• Direttiva n. 68 del 3/08/2007.  

• Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.  1 
settembre 2007.  

• D.L. n. 137 del 2008 (modificato con  la legge n.169 del 2008).  

• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 (Assetto ordinamentale della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado).  

• DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (decreto sulla valutazione).  

• L. n. 170 dell’8 ottobre 2010  (legge per DSA)   

• D.L. 21 luglio 2011 ( linee guida per DSA)   

• DGR Emilia Romagna n. 166 del 20 febbraio 2012 “Linee di indirizzo per la definizione di 

• intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-
familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna” 

• DM n. 254 del 16 novembre 2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

• dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 

• DM del 27 dicembre 2012 strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

• (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e CM n. 8 del 6 marzo 2013 
      recante le indicazioni operative per l'attuazione della Direttiva del 27/12/2012 (PAI e GLI) 

• Nota USR Emilia Romagna prot. 6721 del 29 maggio 2013 sui percorsi di insegnamento 
             personalizzato per alunni in difficoltà e sul Piano Annuale per l'Inclusività. 

• Accordo di programma provinciale (anno 2012) per il coordinamento e l'integrazione dei 

• servizi di cui alla legge n. 104/1992  

• DPR n. 80 del 28 marzo 2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione (S.N.V.) in 



• materia di istruzione e formazione” 

• Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, 

• università e ricerca. (GU Serie Generale n. 214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 
12/09/2013. 

 
 
 
LINEE D'INDIRIZZO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
 
• Assicurare la chiarezza del patto formativo con le modalità e gli strumenti indicati nel 
Regolamento d’Istituto e nella Carta dei Servizi. 
• Assicurare una gestione del Fondo d’Istituto che incentivi il personale impegnato nelle varie 
attività (docenti impegnati nelle varie attività d’Istituto, nei progetti, nei corsi di recupero; 
personale ATA impegnato nella realizzazione del POF). 
• Sostenere la formazione dei docenti e del personale ATA. 
• Consolidare la struttura organizzativa funzionale al POF mediante l’articolazione del Collegio 
docenti in commissioni di lavoro e dipartimenti. 
• Attivare interventi di recupero per varie situazioni. 
• Sostenere progetti e iniziative volte a programmare le misure opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di  sicurezza. 
• Potenziare le dotazioni e le strumentazioni informatiche, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie.  
• Ricorrere prioritariamente alle competenze professionali dei docenti interni per realizzare 
progetti previsti nel POF e stipulare, in subordine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, 
contratti di prestazione professionali con esperti esterni all’istituzione scolastica. 
• Valutare il POF, a fine anno scolastico, mediante monitoraggio. 
• Promuovere progetti finalizzati a: 
 
a) offrire una pluralità di linguaggi e di esperienze significative; 
b) implementare i rapporti e le attività di collaborazione con il territorio 
b) favorire un clima sociale positivo; 
c) favorire il processo di costruzione dell’identità personale e sociale; 
d) promuovere i rapporti con le famiglie; 
f) migliorare le abilità espressive e creative; 
h) sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente dal punto di vista scientifico e  
 artistico; 
i) consentire agli alunni extracomunitari e gli alunni che presentano situazioni di disagio 
 un percorso graduale e  idoneo alle loro possibilità; 
 
• Assicurare la copertura finanziaria delle attività previste nel POF mediante i  
 seguenti finanziamenti:  
a) Ministeriali 
b) Enti Locali 
c) Contributo genitori 
d) Soggetti pubblici e privati 
• Applicare i seguenti criteri di priorità per la richiesta di finanziamenti da parte  
 dell’Amministrazione comunale: 



1. Progetti che coinvolgono più classi 
2. Progetti volti al recupero degli alunni 

 
 

La Scuola Zani 

 

La Scuola secondaria di 1^ grado statale “P. Zani” nasce come scuola media nell’a. s. 1962-63 
con l’istituzione della Scuola Media Unificata che sostituì i due precedenti sistemi scolastici 
presenti in Italia e cioè la Scuola  Media e l’Avviamento professionale. L’edificio nasce come ”Regia 
Scuola Tecnica” nel 1923. Nel 1934 viene realizzato un primo ampliamento da destinare a 
Ginnasio, poi, nel 1961, il completamento dell’edificio e la nascita della scuola media e 
dell’avviamento. 

Nell’a.s. 1994 -1995 la Scuola Media ”Carducci” e la Scuola Media “Zani” si fondono costituendo 
un unico plesso scolastico intitolato all’abate fidentino Pietro Zani. 

Studioso, letterato e nobile figura di sacerdote, Pietro Zani nacque a Borgo san Donnino il 4 
settembre 1748 e fu molto famoso all’epoca per la grande competenza che ebbe nel campo delle 
belle arti, in particolare in quello dell’arte grafica .   

Attualmente nella scuola sono presenti 25 classi: 7 classi prime; 9 classi seconde; 9 classi terze. 
Un corso è a indirizzo musicale. Il totale degli alunni è di 619 unità. 

 
 
Il contesto   

   La Scuola Secondaria di Primo Grado Pietro Zani assorbe la quasi totalità dei preadolescenti 
del Comune nella cui area operano altre due scuole: la Scuola Secondaria di 1° grado paritaria 
“mons. Vianello” e la Scuola Secondaria di 1^ grado paritaria “Il Seme”.  

Il contesto territoriale registra aspetti che vanno assumendo rilevanza sempre maggiore, come 
il fenomeno crescente dell’ immigrazione. La presenza di numerosi alunni appartenenti a 
nazionalità e culture diverse richiede una particolare attenzione all’integrazione e all’interazione 
socio-culturale, al fine di “valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 
studente” (Indicazioni Nazionali 2012)  per cui la scuola è impegnata ad attivare iniziative e 
progetti organizzativi-didattici e a potenziare il rapporto con le “Agenzie” del territorio. 

I repentini e continui mutamenti che si verificano nel campo sociale, della comunicazione  e dei 
valori hanno inoltre portato ad una rapida trasformazione dei rapporti relazionali all’interno della 
famiglia e della comunità, generando nuovi bisogni ed urgenze educative-formative che hanno 
stimolato un confronto sul concetto di “educazione”, al fine di promuovere nei ragazzi la 
partecipazione attiva ai processi di crescita socio-culturale della propria comunità. In tale contesto, 
la nostra scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad 
essere” (Indicazioni Nazionali 2012), nell’intento di formare cittadini responsabili e solidali in una 
dimensione nazionale, europea e mondiale, favorendo nel contempo la consapevolezza delle 
proprie radici, della propria identità. I giovani non sono intesi dunque solo come studenti, ma 
come persone che trovano nella scuola un fondamentale riferimento culturale e un significativo 
luogo di opportunità. 

La scuola si pone l'obiettivo generale e primario di assicurare che i servizi di formazione erogati 
siano tesi a soddisfare tutte le esigenze esplicite e implicite dei propri alunni. 

In tal senso si impegna a perseguire la costante revisione dei servizi erogati, attraverso 
monitoraggi periodici, adeguandoli alle esigenze formative. 

 
 



Finalità 

Il P.O.F. è lo strumento con il quale la Scuola Secondaria di Primo Grado “ Zani” fonda la propria 
identità, partendo dal recupero della propria memoria storica, esprime le scelte educative e 
didattiche nell’ambito degli obiettivi generali delle Indicazioni Nazionali e  riflette le esigenze di 
una società in trasformazione.      

Il P.O.F. tende a: 
a) migliorare l’azione della scuola consentendo un’azione educativa e formativa più efficace; 
b) cooperare con enti sociali e assistenziali del territorio al fine di favorire la riflessione 

dell’alunno sui valori della convivenza civile e sui suoi doveri di studente;  
c) valorizzare il lavoro di tutti gli insegnanti e di tutte le discipline affinché ci sia coerenza tra 

la programmazione del singolo ed il progetto complessivo di istituto; 
d) creare continuità e confronto con la scuola primaria e secondaria di 2° grado; 
e) valorizzare le diversità e favorire l’accoglienza, l’integrazione, l’orientamento; 
f) cercare di colmare lo svantaggio degli alunni in difficoltà, in particolare di quelli 

extracomunitari; 
g) migliorare l’efficacia e l’efficienza della proposta formativa della scuola; 
h) operare in stretto collegamento con la famiglia, prima responsabile dell’educazione dei 

figli. 
 
 Nella progettualità si privilegia la qualità: 

- mantenendo una visione complessiva dei progetti che devono essere funzionali agli 
orientamenti del POF. 

- ridefinendo l’assegnazione dei compiti delle diverse Funzioni Strumentali per ridistribuire 
più equamente il carico di lavoro. 

- perfezionando la didattica grazie alla diffusione della cultura della formazione e 
dell’aggiornamento. 

- valorizzando e migliorando le strutture a disposizione grazie ad una maggior cura e 
utilizzazione. 

- organizzando, se possibile, azioni di recupero o  approfondimento disciplinare. 
- documentando le esperienze didattiche anche ai fini di una proficua condivisione con 

l’utenza attraverso la pubblicazione su internet 
- intensificando il rapporto scuola-famiglia con una maggiore sensibilizzazione dei genitori ai 

problemi della scuola e degli studenti. 

 
PUNTI CARATTERIZZANTI L‘OFFERTA FORMATIVA 

 
1) Le scelte metodologiche saranno quelle di: 

- ottimizzare i tempi di insegnamento-apprendimento,  nel rispetto dei contenuti 
disciplinari fondamentali. Ogni insegnante, pertanto, lascerà spazio ai contenuti  più 
significativi  per la loro   valenza formativa. 

- alternare alla lezione frontale, lavori di gruppo, momenti di discussione collettiva, 
commento di risultati, riflessione sugli errori affinché l’alunno diventi protagonista attivo 
nella costruzione del proprio sapere. 

- confermare l’importanza dell’educazione linguistica come processo unitario che  investe 
ed intreccia tutte le discipline. 

 
 

2) La progettazione e la programmazione  devono rispettare il carattere della flessibilità 



- il consiglio di classe in particolare definisce le attività progettuali, verifica il lavoro svolto, 
ne valuta i risultati ed adegua gli interventi in base ai risultati ottenuti.  

- I docenti dei  gruppi disciplinari, invece,  individuano i contenuti essenziali delle singole 
discipline e verificano i risultati dell’apprendimento. 

 
3) Per il tempo scuola, tenuto conto delle aspettative delle famiglie, si sono operate le 

seguenti scelte organizzative: 
- ore di 60 minuti 
- attività facoltative pomeridiane      
- alfabetizzazione alunni stranieri    
- impegno contro la dispersione scolastica     

 
4) Il rapporto con le famiglie è ritenuto condizione necessaria alla realizzazione del Contratto 

Formativo e del Patto di Corresponsabilità, pertanto i genitori sono coinvolti mediante: 
- colloqui individuali settimanali, colloqui generali quadrimestrali, partecipazione agli organi 

collegiali (consiglio di Classe e Consiglio di Istituto) attraverso i rappresentanti eletti 
- colloqui con il Dirigente Scolastico 
- assemblee di classe 
- comunicazioni sul diario del proprio figlio 
- comunicazioni attraverso lettera, nei casi più gravi.    
- comunicazione dei voti delle verifiche e numero delle assenze 
- incontri di orientamento o di riflessione del P.O.F.. 
- Consegna delle schede di valutazione del 1° e del 2°  quadrimestre  
  

5) Formazione e aggiornamento 

 
Sono proposti corsi di formazione e di aggiornamento in servizio, con la collaborazione dell’Asl 

e di altri enti, sulle tematiche della preadolescenza, dei disturbi dell’apprendimento, 
dell’integrazione, sulla sicurezza   e sull’uso  delle nuove tecnologie. 

 
6) Collaborazioni 

 
Vengono attuate iniziative di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con Enti esterni 

per migliorare l’offerta formativa e promuovere una maggiore integrazione col territorio: 
 In particolare saranno coinvolti:  
- ASL  
- Polizia di Stato  
- Amministrazione Comunale per eventi legati alla storia del territorio 
- Associazioni di volontariato ed Ente locale per attività educative volte ad assicurare il 

successo formativo di tutti gli alunni 
- Casa protetta 
- Coop. Arcobaleno 
- Università della vita 
- Enti  per percorsi integrati per il conseguimento del diploma di licenza media                                 
- UST per i progetti a favore dei DSA  

 
 
 



LE RISORSE 

 
La scuola nel suo ruolo di comunità educativa è composta da docenti, personale ATA, educatori 

e ha come interlocutore privilegiato la famiglia prima responsabile dell’educazione dei propri figli. 
Frequentano la scuola di primo grado 619 alunni di cui 122 stranieri. 

Vi operano 70 docenti (comprensivi degli spezzoni orari), 8 educatori,  8 collaboratori scolastici., 
3 assistenti amministrativi , 1 docente distaccato dall’insegnamento, un DSGA ed un Dirigente 
Scolastico. 
 

ORGANIGRAMMA 

 
(Dirigente scolastico, Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali) 

 

 
STAFF DI DIREZIONE 

Parte prima Dirigente scolastico: Lorenza Pellegrini 

 E-mail:  lorenzapellegrinismzani@scuole.pr.it 

Orario di ricevimento: tutti i giorni previo appuntamento 

La scuola è diretta dal Dirigente scolastico che assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne 

ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 

dei risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 

particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente scolastico promuove gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per 

l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 

all'apprendimento da parte degli alunni. 

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione 

dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 

coadiuvato dal DSGA, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.  

Il Dirigente, in collaborazione con il DSGA, gestisce le risorse per sostenere e realizzare le 

attività programmate ed esplicitate nel POF. 



Il Dirigente, in materia di sicurezza, assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore 

del lavoro.  

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto nel C.d.I. (Consiglio d'Istituto) ed è il Presidente 

della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del 

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, dell’Organo di Garanzia. 

Il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione 

e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la 

più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell’ 

istituzione scolastica. 

• Primo collaboratore con funzione vicaria: Prof.ssa Gloriana Lipia 

 

1. Sostituisce il Dirigente in caso di sua assenza  nei rapporti con i docenti, il personale ata, le 
famiglie e gli studenti. 

2.  In caso di assenza del Dirigente lo rappresenta nei rapporti con l’esterno. 
3. Possiede la delega di firma del Dirigente. 
4. Provvede alla sostituzione dei colleghi assenti. 
5. Gestisce i  rapporti con le famiglie e gli studenti, anche in funzione dell’accoglienza e del 

supporto, e collabora con il Dirigente nella gestione dei rapporti con le realtà del territorio. 
6. Gestisce il prestito degli strumenti multimediali.  
7. Controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto. 
8. Collabora con la FS POF in relazione alle proposte per il miglioramento dell’offerta 

formativa. 
9. Fa parte del Nucleo di Autovalutazione. 
10. E’ membro della Commissione POF. 
11. E’ membro della Commissione “Raccordo con il territorio”. 
12. E’ membro della Commissione “Temi disciplinari”. 
13. E’ membro della Commissione “Temi multidisciplinari”. 
 

• Secondo collaboratore: Prof.ssa Pinuccia Domina 

 

1. Sostituisce il Dirigente e il vicario in caso di loro assenza. 
2. Predispone il Piano delle attività annuali, compreso calendario esami. 
3. Gestisce i  rapporti con le famiglie  e gli studenti. 
4. Controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto.  
5. Provvede alla sostituzione dei colleghi assenti. 
6. Fa parte del Nucleo di Autovalutazione. 
7. E’ membro della Commissione “Temi disciplinari”. 
8. E’ membro della Commissione “Temi multidisciplinari”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



LE FUNZIONI STRUMENTALI 

Sono le Figure che operano per la realizzazione del POF. Ne sono state individuate quattro. 
Il Collegio docenti, all’inizio dell’a.s., definisce i compiti da assegnare ad ogni area e i 

nominativi dei docenti che ne assumeranno l’incarico. 
 

 

• Prof.ssa Funzione Strumentale POF: Prof.ssa Mara Dallospedale 

 

1. Provvede alla stesura del POF 
2. Provvede a redigere la documentazione inserita nel diario dello studente (Carta dei Servizi, 

regolamenti, Patto di corresponsabilità, ecc). 
3. Coordina la commissione POF per incarichi, attività, progetti. 
4. Realizza un sunto del POF da distribuire alle famiglie al momento dell’iscrizione. 
5. Cura la documentazione dei docenti per la programmazione didattica e la valutazione. 
6. Coordina la commissione per la formazione delle classi. 
7. Cura il monitoraggio e la valutazione del POF. 
8. Fa parte del Nucleo di Autovalutazione. 
9. Si occupa di uscite e viaggi di istruzione. 
10. E’ membro della Commissione “Raccordo con il territorio”. 
11.  

 

• Funzione Strumentale Informatica: Prof.ssa Rosaria Salati 

 

1. E’ responsabile del materiale informatico presente nella scuola e ne cura gli acquisti. 
2. Seleziona tutta la documentazione da pubblicare obbligatoriamente sul sito, ai sensi della 

normativa attualmente in vigore. 
3. Cura il sito della scuola implementandolo con la documentazione e le esperienze 

scolastiche. 
4. E’ membro della Commissione POF. 
5. E’ ASPP dell’Istituto. 
6. E’ membro della Commissione acquisti. 
7. E’ membro della Commissione “Temi disciplinari” 
8. E’ membro della Commissione”Temi multidisciplinari” 
9.  

 

• Funzione Strumentale DSA: Prof.ssa Claudia Bertuzzi 

 

1. E’ referente per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
2. Cura la documentazione degli alunni DSA 
3. Organizza gli incontri tra i consigli di classe e le famiglie degli alunni DSA 
4. .E’ di supporto ai colleghi per la stesura dei PDP 
5. Partecipa a corsi di formazione inerenti alla problematica in oggetto, anche in relazione 

all’uso di strumenti multimediali (es. LIM). 
6. Informa i colleghi sulle iniziative presenti nel territorio e sulle indicazioni ministeriali. 
7. Coordina gli acquisti e le forniture per gli alunni DSA. 
8. Relaziona al Collegio sui corsi di aggiornamento specifici.  
9. Svolge attività di accoglienza relativamente agli alunni DSA. 



10. E’ membro della Commissione POF. 
11. Fa parte del Nucleo di Autovalutazione. 
 

 

• Funzione Strumentale L. 104: Prof.ssa Gabriella Affaticati 

 

1. E’  referente per l’integrazione. 
2. Collabora con il Dirigente per la distribuzione delle ore di sostegno e degli educatori. 
3. Coordina le  attività e i progetti  finalizzati alla integrazione degli alunni disabili. 
4. Coordina le attività di istituto per l’integrazione scolastica (incontri con specialisti e 

famiglie). 
5. Coordina il  gruppo di studio e di  lavoro  con i docenti di sostegno e il GLI d’Istituto. 
6. Cura la documentazione e i fascicoli personali degli alunni disabili. 
7. Organizza e gestisce i  rapporti con l’ufficio Integrazione dell’UST,  l’ASL, il Comune, 

l’Università e altri Enti. 
8. E’ membro della Commissione acquisti e ordina gli acquisti e le forniture per gli alunni 

disabili. 
9. E’ membro della Commissione POF. 
10. Partecipa a corsi di aggiornamento sui temi legati all’integrazione. 

 
 

 

• Staff di segreteria 

Ufficio di segreteria   

 

E’ gestito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA): Nadia Mezzadri  
Assistenti amministrativi: 
Patrizia Gualerzi, Annalisa Trentini, Rosa Alba Gangi. 
L’orario di apertura al pubblico della segreteria e dell’ amministrazione è il seguente: 
-mattina : dal  lunedì a venerdì: 7,45 alle ore 9,00 e dalle 11,30 alle 13,15.  

-pomeriggio: dal lunedì  al  giovedì ore 14,30- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte terza – Organigramma dei ruoli  
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Lorenza Pellegrini 
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Informatica 
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I Coordinatori di classe 
 

I coordinatori del C. di C. si adoperano per: 

- preparare accuratamente il consiglio (raccogliendo informazioni su assenze, note 
disciplinari ed eventuali difficoltà); 

- raccogliere informazioni su progetti e attività di carattere extracurriculare in cui sono 
impegnati gli alunni; 

- assicurano il coordinamento delle iniziative programmate dal Consiglio di Classe 
(accoglienza, recupero, orientamento); 

- assicurano il rapporto con le famiglie, promovendo, se necessario altri incontri oltre a quelli 
già previsti; 

- integrano l’ordine del giorno del Consiglio di Classe inserendo eventuali argomenti di 
particolare rilevanza per la classe non previsti in precedenza; 

- si assicurano che sia garantito a tutti gli studenti un  adeguato sostegno didattico. 

 

GRUPPI DI LAVORO 

- Nucleo di Autovalutazione  
Il nucleo segue tutte le attività legate al Vales (Valutazione e sviluppo nella scuola), stabilisce 

e/o aggiorna i criteri comuni per la valutazione degli studenti, coordina  l’analisi delle prove Invalsi, 
accompagna il processo di autoanalisi dell’Istituto, realizza il rapporto di autovalutazione e segue il 
piano del miglioramento, coordina, se necessario, i  lavori delle varie commissioni. 
 

- Commissione Pof   
La Commissione Pof, coordinata dalla FS Pof, si occupa dei vari aspetti legati al  Piano 

dell’Offerta Formativa e, su mandato del Collegio docenti, esamina e approva i progetti presentati   
 

- Commissione per temi disciplinari 

La Commissione per temi disciplinari è composta da un referente per disciplina,che svolge 
attività di raccordo con i colleghi della medesima disciplina. 
Il lavoro della commissione  orienta verso : 

• gli obiettivi didattici delle singole discipline 

• gli obiettivi minimi da raggiungere per conseguire una valutazione sufficiente 

• i contenuti disciplinari scelti in funzione degli obiettivi didattici. 
       La Commissione suggerisce la struttura e il contenuto di prove di verifica da sottoporre in 
classi parallele e la proposta di adozione di libri di testo. 
 

- Commissione Accoglienza La Commissione effettua un’attività di raccordo, ai fini 
dell’accoglienza, con la locale Direzione Didattica, attraverso incontri con i docenti e con i 
genitori, e opera in collaborazione con la Commissione Formazione Classi (formata dai 
docenti non impegnati negli esami di licenza media).   

       La Commissione segue anche casi particolari e ne cura i percorsi, in collaborazione con la   
      famiglia e altri enti del territorio.    
   



 
Commissione Orientamento  
La commissione svolge attività di orientamento nei confronti degli alunni delle classi terze. 
 
Commissione Raccordo con il territorio                   
 
La commissione valuta le possibilità di collaborazione con il territorio in funzione del 
miglioramento dell’offerta formativa e del raggiungimento del successo formativo da parte degli 
alunni, con particolare riguardo anche a percorsi di tipo individualizzato. 
 
 
Commissione temi multidisciplinari  
La commissione svolge attività di raccordo tra le varie discipline, verificando la possibilità di 
effettuare percorsi multidisciplinari, anche in relazione alle opportunità offerte dal territorio (es. 
attività teatrale, incontri in libreria e/o biblioteca, progetti con associazioni, integrazione, ecc…). 
 
Commissione Orario  
La Commissione orario predispone l’orario scolastico, avendo particolare cura, pur con i vincoli 
“tecnici” imposti da necessità contingenti, quali, ad esempio, l’utilizzo di palestre, l’assegnazioni di 
docenti a più scuole, ecc… di distribuire equamente il carico orario delle varie discipline.  
 
Commissione DSA  
 
La commissione collabora con la Funzione Strumentale allo sviluppo e al coordinamento di 
progetti per la  promozione di iniziative didattiche  per la realizzazione del PDP  per gli  alunni 
certificati, presenta Progetti specifici e stabilisce attività di recupero. 
 
Commissione INVALSI  
 

Provvede alla correzione delle prove e contribuisce a fornire alla referente Invalsi e al nucleo di 
autovalutazione  informazioni utili per migliorare strategie didattiche. 
 
Commissione Elettorale In caso di elezioni assicura supporto alla segreteria. 
 
Comitato di valutazione del servizio   

Valuta l’operato dei docenti neo immessi in ruolo dopo aver acquisito una relazione da parte 
dei singoli tutor, aver letto la tesina presentata dal docente ed ascoltato la sua esposizione. Si 
riunisce ogni volta occorra valutare il servizio dei docenti. 
 

Nell’istituto sono inoltre presenti i seguenti referenti, che si occupano di tematiche inerenti gli 
ambiti assegnati: 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tutor per docenti neo immessi in ruolo 

Referente stranieri e dispersione scolastica 

Referente Orientamento 

Referente continuità con scuola primaria 

Referente Invalsi 

Referente ambiente 

Referente salute 

Referente Storia 

Referente per il quotidiano in classe 

Referente teatro e biblioteca 

Referente attività sportive 

Referente strumento 

Referente registro elettronico 

 
AREA EDUCATIVA   DIDATTICA 

Finalità educative 

 
La finalità della scuola è quella di  promuovere, attraverso l’educazione,  persone  libere, 

responsabili e solidali.  
Il personale docente, da parte sua, offre la più ampia disponibilità per ottenere i migliori 

risultati formativi attraverso una completa armonizzazione fra gli organi collegiali, i genitori e il 
Dirigente Scolastico, per l’individuazione degli obiettivi didattico-cognitivi e comportamentali. 

I docenti operano attraverso le modalità di verifica, la valutazione dell’apprendimento, il 
recupero delle carenze, i criteri di valutazione finali e la struttura del curriculo per moduli. 
S’impegnano a distribuire tra  le diverse discipline curriculari e le iniziative progettuali al fine di 
variegare l’offerta formativa della scuola. Potenziano, nei limiti della disponibilità, l’attività 
extrascolastica, l’uso della biblioteca, del cineforum, della palestra,   dei laboratori di recupero e di 
approfondimento.  

 Obiettivi generali comuni 
- Stabilire rapporti interpersonali fondati su rispetto, tolleranza e accoglienza. 
- Maturare il senso di responsabilità negli impegni assunti. 
- Incentivare il processo di autovalutazione. 
- Saper comunicare ed interagire con gli altri assumendo comportamenti adeguati 
- Promuovere la formazione globale del preadolescente offrendogli occasioni di maturazione 

logica, espressiva e comunicativa. 
- Sviluppare nel preadolescente i diversi linguaggi (verbale, gestuale, musicale, iconico e 

motorio) 
- Favorire nel preadolescente una maggiore possibilità di sviluppo del gusto estetico e del 

giudizio critico. 
 
 
 
 
 



 
TABELLA MONTE ORE DISCIPLINARE 

 

   Il Piano di Studio è distribuito in 30 ore settimanali in orario antimeridiano. 
 

MATERIE Classe prima Classe seconda Classe terza 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia e 

approfondimento 

Lettere 

2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte - Immagine 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale 30 30 30 

 
 

Corso a indirizzo musicale 

Oltre alle 30 ore curricolare del mattino, le classi  a indirizzo musicale frequentano  le lezioni di 
strumento  al pomeriggio per lezioni individuali e di gruppo. 

 

Strumento e 

musica 

d’insieme 

3 3 3 

Totale 33 33 33 

 

METODOLOGIA 

Le attività didattiche vengono svolte in modo graduale, sulla base dei livelli di partenza, facendo 
leva sugli interessi degli alunni e con l’alternanza del metodo induttivo e deduttivo.  

Le unità di apprendimento sono proposte all’inizio globalmente, poi esaminate analiticamente, 
guidando gli alunni alla sintesi (riassunto) e  alla critica (analisi testuale). 

Il lavoro svolto in classe non può prescindere dallo studio domestico inteso come riflessione, 
ripetizione, memorizzazione e verifica di quanto appreso di mattina. Si sottolinea   l’importanza, da 
parte dei docenti  e dei genitori, del controllo del lavoro svolto, in tutte le discipline di studio.  

La programmazione didattica prevede: 
lezioni  frontali,  interventi individualizzati, ricerche, relazioni scritte ed orali, test e questionari, 

visite guidate e viaggi di istruzione, lavori di gruppo,filmati e compiti a casa. La scuola  si sforza di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso la flessibilità delle strategie  e la 
loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, alla prima integrazione, 
all’alfabetizzazione, alla valorizzazione delle eccellenze.  



 
Attivita’ di recupero 
I Consigli di Classe, qualora lo ritengano opportuno, possono adottare percorsi pomeridiani 

affinché anche gli alunni che evidenziano difficoltà nell’apprendimento conseguano gli obiettivi 
prefissati.  

Una parte del monte ore curriculare è dedicata al recupero al termine di ciascuna unità di 
insegnamento. Gli alunni che non hanno necessità di recuperare, invece, possono svolgere attività 
di approfondimento o potenziamento. 

INDIRIZZO MUSICALE 

L’insegnamento dello strumento musicale si colloca all’interno di un progetto complessivo di 
formazione della persona, secondo i principi generali della scuola secondaria di primo grado. I 
docenti di strumento lavorano per accompagnare l’alunno nella formazione e nella scoperta di sé 
e delle proprie potenzialità, per renderlo consapevole, partecipe e responsabile, attento ai valori 
della tradizione e della cultura musicale, inserito e integrato nella nostra società in continua 
evoluzione. 

Strumenti insegnati 
Flauto Traverso, Violino, Chitarra Classica, Pianoforte 
L’indirizzo Musicale, è un corso dove, sotto la guida di docenti di strumento musicale 

specializzati, gli alunni hanno l’opportunità di approfondire lo studio di uno strumento musicale. 
L’assegnazione dello strumento avviene previa prova orientativo-attitudinale, atta a verificare la 
predisposizione agli studi musicali e ai singoli strumenti. La commissione composta dai docenti di 
strumento assegnerà a ogni alunno uno strumento nel limite della disponibilità dei posti e 
seguendo la graduatoria compilata dopo i test d’ingresso (prove orientativo attitudinale).   

Il corso di studio dura tre anni, è gratuito e rientra nell’offerta formativa della scuola. Vi si 
accede con richiesta di iscrizione dei genitori degli alunni interessati, compilando l’apposita 
domanda di iscrizione on line.  

 
Struttura Oraria 

 

Una lezione individuale alla settimana, di pratica strumentale in orario pomeridiano.  
Una lezione collettiva settimanale di musica d’insieme, teoria musicale e attività corale, 

effettuata col gruppo classe in orario pomeridiano stabilito dai docenti. 
E’ prevista anche attività di “ascolto attivo”.  
L’impegno complessivo delle lezioni non supera le tre ore settimanali. 

Impegni Musicali 
Durante il triennio si organizzano alcune iniziative di carattere musicale che vedono protagonisti 
gli alunni iscritti allo strumento musicale: 

- Concerto di Natale 
- Lezioni-concerto rivolte alle classi quinte della primaria. 
- Concerto di fine anno scolastico 
- Concerti o esibizioni nel territorio 
- Concorsi musicali 

 
 
 
 
 
 



 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola dell’autonomia si propone di offrire agli alunni un insieme di strumenti, stimoli e 
proposte che arricchiscano il curricolo e stimolino alla progettualità . 

 
Scelte educative 

La scuola si pone l’obiettivo di valorizzare l’aspetto psico-emotivo e relazionale di ciascun 
allievo, utilizzando il dialogo educativo e l’interazione, perché essi imparino ad esprimere le 
proprie opinioni e diventino capaci di prendere iniziative, superando l’egocentrismo dell’età . 

 Si favoriscono atteggiamenti e comportamenti corretti onde evitare situazioni di aggressività e 
si insiste sul dialogo costruttivo per consentire agli alunni il gusto della scoperta, della ricerca, 
dello studio, della relazione con gli altri. Si prevedono iniziative calibrate ai reali interessi degli 
alunni allo scopo di rendere più piacevole la loro partecipazione, sensibilizzandoli ai temi della  
cittadinanza attiva, locale, europea, mondiale. Non viene dimenticato il percorso orientativo, 
finalizzato alla crescita complessiva del ragazzo e alla consapevolezza della potenzialità di ciascun 
allievo. 

Azioni  

 - Innalzamento del tasso di successo scolastico : si pone l’obiettivo di arginare il fenomeno 
della dispersione, adottando efficaci e proficue strategie di recupero e di sostegno, per costruire 
percorsi d’insegnamento adeguati alle esigenze cognitive degli allievi, offrendo situazioni di 
apprendimento differenziato. Nel quadro di una efficace lotta alla dispersione scolastica  richiede 
una particolare attenzione la presenza di studenti quindicenni a cui si offrono percorsi alternativi 
al fine di far conseguire loro la licenza di scuola media.      

-  Accordo con le famiglie: vengono pianificate le azioni di informazioni relative alle assenze, al  
profitto e alle discipline degli alunni.  

-  Vengono realizzate attività curriculari ed extracurriculari che tengono conto del 
rafforzamento della personalità degli alunni, che favoriscono l’emergere delle capacità e delle 
abilità nascoste; che integrano socialmente le diversità e valorizzano le eccellenze. 

Dall’a.s. 2013/2014 la scuola ha fatto proprie le direttive relative al protocollo provinciale di 
somministrazione dei farmaci 

 

PROGETTI 

I progetti, con o senza la collaborazione di enti o esperti esterni, rappresentano un 
arricchimento qualitativo e quantitativo della proposta formativa. Si  affiancano alle normali 
attività didattiche  e consentono nello stesso tempo  una stretta connessione della scuola con il 
suo territorio, risorsa per l’apprendimento. Favoriscono inoltre la realizzazione di “percorsi 
formativi sempre più rispondenti alle inclinazione personali degli studenti, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno” (INDICAZIONI NAZIONALI, settembre 
2012 – La scuola nel nuovo scenario-), attraverso una didattica multidisciplinare, apprendimenti 
trasversali,  l’approfondimento del curricolo obbligatorio e la condivisione delle attività. 
Permettono, nello stesso tempo, di favorire l’inclusività scolastica, consentendo agli alunni in 
situazione di disagio di affrontare un percorso di scolarizzazione idoneo alle loro possibilità. 

Alcuni progetti perseguono anche obiettivi di condivisione, in quanto mirano alla raccolta fondi 
da destinare a varie esperienze di solidarietà.  Nell’anno scolastico 2012/2013 la scuola ha favorito 
la popolazione di San Possidonio, in prov di Modena, vittima del recente sisma in ER grazie alla 
vendita di giocattoli ‘riciclati’ dal progetto ‘Non facciamo dei rifiuti degli scarti’ e la riqualificazione 



dei territori di Corniglio e Tizzano (Pr), colpiti da fenomeni franosi di grave entità, grazie a un 
concerto on the road di una classe della sez musicale. 

‘Riflessi dal mondo’ ha permesso di devolvere  somme di denaro ad Amnesty, alla Caritas e a un 
ordine religioso femminile in favore delle vittime dell’alluvione nelle Filipppine. 

L’offerta progettuale, legata alla disponibilità economica, è rivolta ai docenti delle varie classi, 
che propongono i progetti e/o accettano di aderire a quelli più rispondenti alla propria 
programmazione didattica. 

 
I progetti  inseriti  nel POF devono rispondere ai seguenti criteri: 
  

- privilegiare la metodologia del lavoro di gruppo e della ricerca 
- coinvolgere più docenti e classi così che il lavoro sia realizzato in equipe (macro progetti) 
- favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni con difficoltà  
- consentire la riflessione su tematiche sociali, in modo da rendere gli alunni più attenti alla 

realtà che li circonda (anziani, disabili..) 
- realizzare progetti  partecipati e condivisi dagli alunni 
- realizzare progetti  poco dispendiosi , oppure disporre di finanziamenti reperiti da parte dei 

proponenti 
- essere chiari su impegni, orari, spese,  alunni e docenti coinvolti 
- avere ampia risonanza e ricaduta a livello didattico e sul territorio 
- favorire il recupero e il potenziamento 

 
Indicatori di efficacia dei progetti 

- il numero dei docenti coinvolti 
- il numero degli alunni iscritti 
- numero minimo di  alunni che hanno abbandonato il corso 
- presenza di un prodotto finale (spettacolo, produzione materiale..) 
- risonanza esterna   

 

ELENCO PROGETTI 
 
I progetti sono raggruppati in “famiglie” secondo le aree di pertinenza del POF, tutti sono descritti 
in modo dettagliato nelle singole schede. 
 
 
P01- Intercultura (recupero e integrazione per alunni stranieri e/o in situazione di disagio) 

P02- Recupero e potenziamento (corsi di recupero disciplinare, avviamento allo studio del latino) 

P05- Disagio e antidispersione (conoscenza di sé, prevenzione del disagio) 

P10- Pausa pranzo (assistenza degli alunni nel momento del pranzo) 

P11- Attività espressive (teatro, musica, motoria…) 

P12- Integrazione (progetti a favore alunni ex L. 104 e DSA) 

P13- Io e il territorio (attività legate al territorio, educazione ambientale…) 

P15-Organizzazione di manifestazioni in occasione dei 91 anni della Scuola 

P16- Cultura locale e risorgimento 



 

 

P01 

Intercultura 

I progetti consentono all’Istituto di organizzare corsi di alfabetizzazione e potenziamento per 
alunni stranieri. Vengono proposte attività che hanno come obiettivo il superamento di difficoltà 
di apprendimento e relazione; si tende con queste a migliorare varie abilità, superare situazioni di 
disagio che impediscono agli alunni di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità, creare un 
clima relazionale favorevole al dialogo e alla collaborazione. 

Si propongono quindi di favorire l’apprendimento della lingua italiana per comunicare (alunni di 
recente provenienza) e per studiare (alunni che già comunicano in italiano  ma che all'interno dei 
differenti ambiti disciplinari devono essere supportati nella comprensione e nell'uso dei linguaggi 
specifici). Cercano inoltre di fornire una visione quanto più ampia possibile dell’idea di movimento 
del mondo delle parole. 
 

ATTIVITA’ 
 

• Approfondimento della lingua della comunicazione 

• Miglioramento di conoscenze e competenze disciplinari e linguistiche 

• Approccio di carattere propedeutico al linguaggio teatrale. 
 

 
P02 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
All’interno dell’Istituto vengono svolte attività di rinforzo e potenziamento che hanno come 

obiettivo il superamento di  difficoltà  di apprendimento e di relazione e lacune presenti nella 
preparazione di base; si punta al miglioramento di un’ampia gamma di abilità ( disciplinari, 
comportamentali, conoscenza di sé, del proprio corpo…) e al superamento delle situazioni di 
disagio che non consentono ad ogni alunno di esprimersi secondo le proprie potenzialità.  

Viene proposto inoltre un approccio alla lingua latina per favorire l’orientamento nella scelta 
della scuola secondaria di secondo grado. 
 

 

ATTIVITA’ 

 

• Conoscenza delle principali strutture grammaticali della lingua latina in relazione alle 
strutture grammaticali italiane. 

• Tutoraggio per alunni con DSA 

• Migliorare conoscenze  e competenze disciplinari in alcuni campi 

• Assumere comportamenti responsabili e maturi nei confronti di coetanei e adulti 

• Arricchimento di tutti i linguaggi, da quelli verbali a quelli motori 
 

 

 

 

 

 



 

P05 

DISAGIO E ANTIDISPERSIONE 

Il progetto intende offrire uno spazio di ascolto a tutti i ragazzi che affrontano dubbi, paure, 
sollecitazioni negative, difficoltà,  in particolare a coloro che vivono particolari situazioni di disagio. 
Permette di prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie risorse, di 
promuovere/costruire/rafforzare l’autostima, favorire la costruzione di rapporti interpersonali 
positivi tra alunni e insegnanti. Offre inoltre al Consiglio di Classe una lettura dall’interno delle 
situazioni problematiche per cercare di individuare strategie individualizzate più mirate al 
recupero degli alunni con un disagio manifesto o latente. 

ATTIVITA’ 

• Presentazione dei rischi legati all’uso di alcool e il significato di dipendenza 

• Conoscenza  di sé, della propria identità per prevenire il disagio 
 

 
P11 

ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 
 

Gli insegnanti hanno ritenuto importante attivare progetti che liberino la fantasia e la 
sensibilità, sollecitino la libera espressione, la creatività, l’immaginazione, utilizzando diversi 
linguaggi espressivi. 
 

ATTIVITA’ 

 

• Presentazione alla cittadinanza dell’offerta formativa della sezione musicale della scuola 

• Avviamento al canto e alla musica d’insieme come mezzo di espressione  

• Utilizzo di canali di comunicazione diversi, mettendo in gioco aspettative ed emozioni. 

• Sviluppo del senso di collaborazione e di reciproco aiuto necessari per il raggiungimento di 
un obiettivo comune (fare un bello spettacolo) che sarà poi giudicato da altri (il pubblico). 

• Sperimentazione di occasioni di esperienza a contatto col pubblico in teatro e in altri 
contesti.  

• Conoscenza e consapevolezza del patrimonio culturale- artistico del nostro territorio. 

• Ascolto e analisi di brani musicali e timbri strumentali tratti dal repertorio di musica etnica 
di vari continenti. 

 
 

P12 

INTEGRAZIONE (L. 104/’92, BES e DSA) 

 
Per favorire l’integrazione e la piena inclusione degli alunni con diversa abilità, i docenti 

predispongono attività scolastiche in modalità adeguate, tendenti a conseguire lo sviluppo delle 
potenzialità individuali negli ambiti specifici dell’esperienza scolastica, quali l’apprendimento, la 
comunicazione, la socializzazione, lo sviluppo di relazioni interpersonali arricchenti. 

Poiché l’integrazione è possibile solo se supportata da un dialogo proficuo scuola-famiglia-
servizio sanitario-istituzioni, vengono organizzati incontri con il GLI (gruppo di lavoro d’istituto per 



l’inclusività) e con gli specialisti che seguono direttamente gli alunni. L’amministrazione comunale, 
inoltre, supporta le ore di sostegno assegnate dall’USP con l’applicazione di educatori. 

L’Istituto fornisce anche strumenti didattici compensativi per i soggetti che presentano disturbi 
specifici dell’apprendimento tenendo contatti con il CEPDI, a cui sono avviate anche le famiglie che 
intendono conoscere e provare i software specifici. 

 
ATTIVITA’ 

 

• Sviluppo di abilità specifiche attraverso attività manuali. 
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IO E IL TERRITORIO 

 

 
Questa “famiglia” di progetti intende promuovere nei giovani la consapevolezza di essere 

cittadini e appartenere ad una comunità locale, presupposti di base per sviluppare il rispetto per le 
regole della convivenza civile e il senso di responsabilità nei confronti della città e della sua storia,  
delle persone, delle cose, dell’ambiente. 

 
 
 

ATTIVITA’ 

 

• Uscita sui luoghi fidentini  della guerra e della Resistenza per coglierne l’aspetto educativo. 
Gli studenti delle superiori, istruiti dai ricercatori dell’Istituto storico della Resistenza, 
saranno le guide. 

• Comunicazione e  scambio culturale tra le diverse generazioni 

• Recupero e riciclaggio di alcuni oggetti destinati alla discarica (oggettistica varia) che 
saranno messi in vendita al fine di ricavare fondi per materiale scolastico e donazioni 
benefiche. 

• Creazione delle condizioni per star bene a scuola e ottenere un proficuo apprendimento. 
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Si tratta di un unico progetto, EDUC, declinato in quattro sottoprogetti, dalle tematiche 
trasversali. Attraverso l’approfondimento degli aspetti etici della cittadinanza, della legalità, della 
tutela dei Diritti umani, dell’educazione alla pace, del dialogo interculturale, il progetto  tende a 
formare cittadini consapevoli, responsabili e solidali in una dimensione nazionale, europea e 
mondiale, favorendo allo stesso tempo la consapevolezza delle proprie radici, della propria 
identità. 

 
 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ 

 

• Conoscenza del regolamento scolastico e delle regole della comunità civile. 

• Conoscenza delle Dichiarazioni dei Diritti umani e del fanciullo e delle loro violazioni. 

• Conoscenza della Costituzione italiana  

• Analisi della varietà geografica degli idiomi musicali 

• Approccio con gli aspetti socio-culturali dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri 
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PallaVolando verso i 100 

 
Il progetto rientra nelle manifestazioni dedicate al 91° della Scuola e intende essere insieme 

momento ludico e sportivo da affrontare con spirito competitivo, ma con correttezza e fair play. 
 

ATTIVITA’ 

• Torneo di pallavolo delle classi terze 
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CULTURA LOCALE E RISORGIMENTO 

 

La proposta intende analizzare le caratteristiche storiche, politiche, economiche, sociali e culturali 
del Risorgimento italiano. 
 

ATTIVITA’ 

 

• Capire come la musica e le opere di Giuseppe Verdi abbiano  influenzato il 
Risorgimento italiano 

 

ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI 

La scuola, per raggiungere i propri obiettivi, stipula con altri soggetti delle convenzioni o degli 
accordi di rete per corsi di formazione, acquisti, utilizzo di beni comuni 
Per l’anno in corso sono stati stipulati i seguenti accordi:  
Convenzioni 

• Con AID, Associazione Italiana Dislessia, Ente di formazione accreditato,  per tutoraggio 
alunni DSA in orario extrascolastico 

• Con Società Fidenza Sport per: 
- utilizzo della nostra palestra da parte di società sportive del territorio durante 

l’orario pomeridiano (in maniera compatibile con le priorità della scuola) 
- nostro utilizzo del Palasport e della piscina coperta durante una parte dell’orario 

scolastico 

• Con Cooperativa Arcobaleno di Fidenza per progetto di sospensioni educative 

• Con Associazione Amici per la liberazione dalle droghe per progetto “Università della Vita” 

• Con Comune di Fidenza per utilizzo scuolabus per progetti di qualificazione scolastica 

• Con la Casa Protetta di Fidenza per percorso “Identità e memoria” 
 



 
 
 

Accordi di rete 

- Con il Liceo Canossa di Fidenza per attività laboratoriale per l’acquisizione di competenze in 
ambito matematico, informatico, giuridico e linguistico 

- Con l’Istituto Solari di Fidenza per attività laboratoriali 
- Con il Liceo Bertolucci per corsi di formazione sulle lavagne multimediali  
- Con l’IC di Salsomaggiore e l’IC di Busseto per attività di intercultura (progetto C.I.A.O.)  
- Con la Provincia di Parma per il Progetto “La scuola che vorrei” per azioni sui 15enni a 

rischio di dispersione scolastica.  
- Con la Direzione Didattica , l’Itis Berenini e l’IIS Paciolo D’Annunzio  di Fidenza per 

Convenzione di Cassa triennio 2013/2015   (scuola capofila) 
- Con l’I C di Noceto per Registro elettronico 
E’ stato inoltre sottoscritto con la Provincia di Parma il protocollo provinciale di collaborazione 

sui disturbi specifici di apprendimento DSA,  il Protocollo sulla somministrazione dei farmaci e il 
Protocollo integrazione ex L. 104. 

-  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Con la Riforma scolastica i Progetti Educativi, trasversali a tutte le discipline, sono stati raccolti 
nell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Pertanto, anche attraverso l’interazione con le 
agenzie educative e le istituzioni presenti sul territorio, per una più efficace azione formativa, i 
seguenti progetti saranno posti in essere in ambito curriculare attraverso la medesima unità di 
apprendimento interdisciplinare.  
Educazione alla cittadinanza attiva   
Educazione alla diversità e all’accoglienza 
Educazione all’intercultura 
Educazione ambientale  
Educazione alla salute       
Educazione musicale     
Educazione all’affettività   
Educazione orientamento        
Educazione  alla sicurezza 

Nei Progetti di Educazione alla Cittadinanza si promuove la conoscenza del territorio parmense 
in generale e fidentino in particolare, mediante la visita e lo studio dei suoi monumenti e dei suoi 
artisti o scrittori. Lo scopo è quello di rafforzare il senso di appartenenza ed educare al rispetto dei 
beni artistici ed ambientali. 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La nostra scuola cerca la piena integrazione degli alunni diversamente abili attraverso interventi 
attenti e mirati mediante insegnanti specializzati ed educatori messi a disposizione dal comune. 

L’azione didattica è programmata congiuntamente dalle insegnanti della classe e di sostegno, 
tenendo conto dei bisogni individuali dell’alunno e dei suoi ritmi di apprendimento, con 
riferimento alle seguenti aree di sviluppo: 

- autonomia di base: cura di sé, delle cose proprie ed altrui 
- socializzazione : interazione con il piccolo gruppo, con il gruppo classe 
- comunicazione e relazione: capacità di comunicare verbalmente e non 



- alfabetizzazione: graduale sviluppo delle abilità senso percettive e motorie, delle capacità 
rappresentative e logiche dai fondamentali linguaggi disciplinari 

Sono  privilegiate e favorite la permanenza in aula e le attività di gruppo, poiché in esse l’alunno 
diversamente abile trova le migliori condizioni per la sua integrazione e, soprattutto, per la sua 
socializzazione, in una visione della scuola   come centro comunitario di apprendimento. 

 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  (D.S.A.) 

Sono presenti anche nel nostro istituto ragazzi con disturbi specifici di apprendimento 
(dislessia, disgrafia, discalculia e tutte le altre difficoltà correlate) che necessitano di strumenti 
didattici compensativi e strumenti dispensativi per facilitare l’acquisizione delle abilità della 
lettura, la memorizzazione e l’interiorizzazione dei contenuti delle discipline. A tale scopo si  
organizzano periodici incontri con i terapeuti, sia della Asl che privati, e si aiutano i docenti 
facilitando l’accesso agli strumenti compensativi, la cui conoscenza ed il cui uso si apprendono 
attraverso specifici corsi di formazione. La funzione strumentale si occupa di D.S.A. partecipando a  
corsi specifici di formazione per condividere con i docenti interessati i contenuti appresi. 

Si tengono contatti con il CEPDI per avere la possibilità di conoscere e provare i migliori 
software didattici per D.S.A.  e indirizzare presso il centro stesso le famiglie degli alunni che 
evidenziano tali disturbi. 

Agli alunni sono riconosciuti  i diritti sanciti dalla L.170/2010, dalle Linee guida e dal protocollo 
provinciale sui DSA. 

 

ALUNNI BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 

 
La Scuola ha fatto proprie le direttive di cui alla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e ha deliberato il PAI 

(Piano Annuale per l’inclusività) per l’a.s. 2013/2014. 

 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Da parecchi anni la nostra scuola è chiamata a rispondere alle nuove responsabilità 
dell’educazione e dell’integrazione degli alunni stranieri. Vengono pertanto avviate azioni di 
sostegno allo scopo di aiutare gli alunni a: 

- superare le difficoltà linguistico culturale 
- affrontare il cambiamento di regole e punti di riferimento 
- ridurre lo svantaggio socio – culturale 
- prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione. 

Già da diversi anni la nostra scuola si è dotata di un laboratorio di italiano L2 con postazione 
informatica e attua interventi di alfabetizzazione, anche in collaborazione con l’Ente locale . 

 
 

VERIFICA DEI RISULTATI 

L’attività didattica va sottoposta a controlli periodici per verificare la validità delle ipotesi 
previste e gli effetti prodotti.  La verifica dell’efficacia dell’azione didattica è lo strumento 
principale che consente di regolare gli interventi, adeguandoli ai ritmi di apprendimento degli 
studenti. 
Per quanto concerne la tipologia degli strumenti di verifica sono previste:  

- prove scritte non strutturate (tema,problema, riassunto, relazione,questionario…), 



- prove scritte semistrutturate,  
- prove scritte strutturate,  
- prove orali, 
- esecuzione con strumento musicale, 
- prove scritto-grafiche 
- prove pratiche, 
- Le prove scritte, non più di due al giorno, verranno corrette, date in visione agli allievi e 

depositate nell’istituto. Ciò al fine di consentire piena consapevolezza sul profitto degli 
studenti. 

- Le prove scritte saranno a disposizione dei genitori presso gli insegnanti. 
- I colloqui, necessari   per il controllo delle competenze acquisite e delle capacità espressive, 

sono effettuati in numero adeguato alla valutazione  (almeno due per ogni  Documento di 
Valutazione, sia per lo scritto che per l’orale). In casi particolari, le interrogazioni possono 
essere integrate con prove scritte strutturate o semistrutturate il cui contenuto sarà 
ugualmente utile a formare il giudizio di sintesi.   La valutazione su quanto emerso nei 
colloqui viene comunicata agli studenti e alle famiglie tramite diario.   

- Per la valutazione finale si tiene conto conto delle abilità cognitive, della motivazione, 
dell’interesse, dell’impegno, della frequenza, del comportamento, della partecipazione 
attiva in classe e del lavoro domestico. E’ cura del docente  offrire stimoli alla 
partecipazione attiva degli studenti e quando le attività didattiche vengono svolte in 
gruppo,  la valutazione tiene conto dell’apporto dato dai singoli componenti.   

 

VALUTAZIONE PERIODICA 
 

La valutazione quadrimestrale, è espressa in modo collegiale, nel C.d. C. in sede di scrutinio, 
sulla base di una proposta di voto dei singoli docenti che tiene conto dei seguenti elementi: 

• livello di apprendimento raggiunto;  frequenza e partecipazione attiva all’attività didattica 

• impegno e rispetto delle consegne di studio. 

• registro dell’insegnante strutturato secondo le esigenze di una corretta valutazione 
formativa; 

•  colloqui con i genitori per aiutare a trovare eventuali strategie di recupero, 

•  note e provvedimenti disciplinari. 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Tabella di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici 

La tabella di valutazione è da utilizzarsi per tutte le discipline e  mette in corrispondenza voto 
numerico con giudizio analitico (proposta per il Collegio dei docenti ) 

Voto in 

decimi 
Valutazione analitica 

4 

La frequenza è stata costante/incostante. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata passiva. 
L’alunno non ha rispettato gli impegni scolastici; manca delle conoscenze 
fondamentali, non è in grado di affrontare compiti semplici,si mostra fortemente 
disorientato quando deve affrontare compiti anche semplici. 

5 
La frequenza è stata costante/incostante. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata occasionale/modesta. 



L’impegno nel lavoro scolastico è stato scarso e/o episodico. 
L’alunno possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici; è in grado di affrontare compiti semplici in attività 
organizzate e/o guidato dall’insegnante. 

6 

La frequenza è stata costante/incostante. 
L’alunno generalmente ha prestato attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in 
classe e ha lavorato in modo abbastanza regolare. 
 Possiede conoscenze essenziali dei contenuti disciplinari e un linguaggio abbastanza 
corretto; sa gestire il proprio lavoro in un contesto semplice ma non ha autonomia 
operativa in contesti non prevedibili. 

7 

La frequenza è stata costante/incostante. 
L’alunno ha prestato attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe e si è 
applicato con costanza nello studio. 
Possiede una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari e una terminologia 
generalmente corretta; ha acquisito le abilità cognitive e pratiche necessarie a 
svolgere autonomamente compiti e risolvere problemi semplici. 
 In genere sa utilizzare le abilità cognitive e pratiche relative alla disciplina in contesti 
di lavoro diversi. 

8 

La frequenza è stata costante. 
L’alunno ha prestato attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte e ha saputo fare 
interventi pertinenti; ha lavorato con impegno e continuità.  
Possiede buone conoscenze disciplinari e una terminologia corretta; sa utilizzare le 
conoscenze acquisite per eseguire in modo autonomo il lavoro assegnato e sa 
applicare le conoscenze e le abilità operative della disciplina in altri ambiti disciplinari. 

9 

La frequenza è stata assidua. 
L’alunno ha prestato molta attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe e 
ha saputo fare interventi pertinenti e costruttivi; ha lavorato sempre con grande 
impegno e continuità. 
Possiede conoscenze disciplinari esaurienti e approfondite e usa una terminologia 
precisa.Sa rielaborare le conoscenze acquisite per pianificare le prestazioni richieste e 
sa operare collegamenti tra conoscenze di diversa provenienza disciplinare. 

10 

La frequenza è stata assidua. 
L’alunno ha prestato viva attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe; ha 
saputo fare interventi pertinenti e costruttivi che hanno contribuito al chiarimento e 
all’approfondimento delle tematiche affrontate. 
Ha lavorato sempre con grande impegno e continuità e ha approfondito in modo 
autonomo gli argomenti affrontati. L’alunno possiede conoscenze disciplinari 
esaurienti e approfondite e usa una terminologia precisa; sa rielaborare le 
conoscenze acquisite per pianificare le prestazioni richieste e sa operare collegamenti 
tra conoscenze di diversa provenienza disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valutazione del comportamento dello studente 

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 
 

Voto in 
decimi 

 Indicatori 

5 

Non 
adeguato 

Gravi atti di violenza, sia fisici che psicologici,verso le persone. 
Atti gravi di vandalismo posti in essere sia a scuola, sia durante attività 
educativo-didattiche realizzate fuori dell’edificio scolastico.   
Comportamenti potenzialmente pericolosi verso se stessi e gli altri. 
I comportamenti descritti devono essere stati sanzionati con più di 
quindici giorni di sospensione 
 

6 

Scarsamente 
adeguato 

Scarso rispetto nei confronti di persone e cose. 
Scarsa osservanza delle regole e dei doveri scolastici (attenzione, 
partecipazione, impegno). 
 

7 

Poco 
adeguato 

Difficoltà di autocontrollo nei rapporti con i compagni e/o con gli 
insegnanti. 
Difficoltà nel rispetto delle regole scolastiche stabilite. 
Incostante osservanza dei doveri scolastici(attenzione, partecipazione, 
impegno). 
  
 

8 

Non sempre 
adeguato 

Rispetto non sempre costante di persone, cose e regole 
Atteggiamento superficiale verso i doveri scolastici (attenzione, 
partecipazione, impegno). 
 
 

9 

Adeguato Rispetto costante nei confronti di persone e cose. 
Osservanza delle regole e dei doveri scolastici. 
Partecipazione attiva alla vita della scuola. 
Atteggiamento collaborativo. 
 

10 

Pienamente 
adeguato 

Rispetto costante e consapevole nei confronti di persone e cose. 
Piena osservanza delle regole e dei doveri scolastici. 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della scuola. 
Atteggiamento collaborativo. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Tutte le iniziative ed i progetti inseriti nel POF prevedono al loro interno la verifica dei risultati 
raggiunti, sia in itinere che alla conclusione delle attività tenendo presente l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità delle iniziative. 

 
In particolare il collegio dei docenti parte dai seguenti presupposti: 

• puntare sulla qualità più che sulla quantità delle proposte, 

• investire sulla formazione dei docenti 

• avviare l’autoanalisi di istituto .  
Lo sviluppo ed il miglioramento dell’offerta formativa, infatti, passa soprattutto attraverso 

l’autoanalisi di istituto che serve a far si che le varie componenti della scuola (DS, insegnanti, 
genitori, alunni e personale ATA) si sentano responsabili del risultato e della qualità del servizio.  

A decorrere dall’a.s. 2012/2013 l’Istituto partecipa al VALES (Valutazione e sviluppo nella 
scuola). 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

 
• Inizio delle lezioni lunedì 16 settembre 2013  
 Festività di rilevanza nazionale:  
• 9 ottobre Santo Patrono  
• 1 novembre 2013 festa di tutti i Santi  
• 25 aprile 2013 anniversario Liberazione  
• 1 maggio 2013 festa del Lavoro  
Sospensione delle lezioni:  
• 2 novembre 2013 
• vacanze natalizie dal 24/12/2012 al 6/1/2014  
• vacanze pasquali dal 17/4/2013 al 22/4/2014  
Termine delle lezioni sabato 7 giugno 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 
 
 
 

Visto il CCNL  2006/2009 e suoi allegati (contratto di lavoro docenti e  ata) 

Visto il D.PCM  n. 28/2000 ( Codice Disciplinare delle pubbliche amministrazioni)  

      Visto la L. 141/1990 (accesso agli atti) 

Visto il T.U. 297/1994 (organi collegiali) 

Visto il Dpr  249/1998 (regolamento degli Studenti e delle Studentesse per alunni sec. ) 

Visto il Dpr  275/1999 (autonomia scolastica) 

Visto il D.I.  n.44/2001 (gestione amministrativa-contabile) 

Visto il D.pr  196/2003 (regolamento Privacy) 

Visto il D.lgs 122/2009 ( valutazione) 

Visto il D.lgs 150/2009 ( regolamento pubbliche amministrazioni) 

 

Tenuto conto delle delibere del Collegio Docenti 

Tenuto conto delle delibere del Consiglio d’Istituto 

Tenuto conto della Carta dei Servizi e del POF d’Istituto 

       
 

VIENE PUBBLICATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

Presentazione  
 

 
 

Il regolamento scolastico, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

7/06/1995, viene  approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e vuole essere uno 

strumento che facilita la vita comune dentro la nostra comunità. Esso è parte integrante della 

Carta dei Servizi della scuola.  



La comunità scolastica è uno dei luoghi nei quali studenti, educatori, genitori, fanno esperienza di 

convivenza democratica. Del resto questo è uno dei compiti della scuola: educare alla vita 

democratica, alla partecipazione, alla assunzione di responsabilità  e autonomia nell’ottica della 

cittadinanza attiva.  

Il Regolamento di Istituto è uno strumento condiviso il cui vero e profondo significato sta proprio 

nell’educarsi e nell’educare alla democrazia che è confronto, a volte anche conflitto, ma sempre 

su un piano di rispetto reciproco e di rispetto delle regole della convivenza liberamente assunte. 

Uno strumento per crescere assieme. 

  
Il presente regolamento si articola in tre grandi parti: 
 

• ALUNNI (dall’art. n.1 all’art. n.10) 

• DOCENTI (dall’art. n. 11 all’art. n 20) 

• STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (dall’art. n. 21 all’art. n.34) 
 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito della scuola e affisso all’albo della scuola 

 

 

SONO PARTE INTEGRANTE DEL  REGOLAMENTO I SEGUENTI ALLEGATI: 
 
 

1. REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI  

2. PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

3. REGOLAMENTO PER VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

4. SICUREZZA E PIANO DELL’EMERGENZA 

5. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

 
I N D I C E 

       Prima parte: Alunni 

 
Art.1  Scuola Secondaria di primo grado: criteri per la formazione delle classi  prime  

Art 2  Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

Art 3  Malori ed infortuni degli alunni 

Art.4 Intervallo tra le lezioni 

Art. 5  Assegnazione dei compiti a casa 



Art. 6  Assicurazione e contributi iscrizione 

Art. 7  Modalità di comunicazioni ai genitori 

Art. 8  Uscita dalla scuola 

Art. 9  Pubblicazione di foto 

Art. 10 Utilizzo di social network 

 

Seconda parte: Docenti 

 

Art. 11  Ruolo,funzioni e competenze dei docenti 

Art. 12  Vigilanza sugli alunni 

Art. 13  Assenze dei docenti-sostituzioni 

Art. 14  Criteri per approvazione Progetti 

Art. 15  Scioperi e assemblee sindacali 

Art. 16  Calendario delle riunioni 

Art. 17  Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni 

Art  18 Pubblicazione degli atti 

Art. 19  Vademecum per docenti con incarico a tempo determinato 

Art. 20  Privacy 

 

Terza parte: Struttura e organizzazione scolastica Personale ATA 

 

Art. 21  Accesso e orari di apertura e chiusura degli edifici 

Art  22 Assegnazione delle aule ed uso dei locali 

Art. 23  Gestione della scuola e delle relative attrezzature 

Art. 24  Utilizzo d’internet e della casella di posta elettronica 

Art. 25  Divieto assoluto di fumo  

Art  26  Uso dei telefonini 

Art 27  Utilizzo della carta intestata della scuola 

Art 28  Distribuzione del materiale di propaganda 



Art 29  Interventi di esperti nella scuola 

Art 30  Raccolta di denaro nella scuola  

Art 31  Sponsorizzazioni 

Art 32  Sicurezza  

Art 33  Procedure dei reclami 
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Appendice 

Sicurezza 

 Piano di Evacuazione 

Codice disciplinare delle Pubbliche Amministrazioni 

Alunni 
 

Articolo 1 

 Scuola Secondaria di primo grado: criteri per la formazione delle classi prime 

Le classi di scuola secondaria  sono, di norma, costituite con un numero di alunni non inferiore a 

18 e non superiore a 27, elevabile a 28 qualora residuino resti. 

Con la presenza di un alunno  disabile  il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità,  

se autorizzate dall’UST. 

 I criteri per la formazione delle prime classi della scuola Secondaria di primo grado sono fissati dal 

Consiglio d ‘Istituto. 

I gruppi classe vengono formati secondo il criterio dell’equieterogeneità ( sesso, fasce di livello, 

problemi di apprendimento, comportamento): a tal fine i docenti delle classi quinte si incontrano 

con i docenti dell’ordine di scuola successivo e forniscono loro tutte le informazioni opportune per 

la formazione dei gruppi classe. 

Successivamente la commissione formata dagli stessi insegnanti e dal Dirigente Scolastico procede 

alla formazione dei gruppi. 



I gruppi classe vengono attribuiti alle sezioni con sorteggio pubblico ( alla presenza del Dirigente 

Scolastico e del Presidente del Consiglio d’Istituto ) con avviso tramite notiziario locale. 

I genitori all’atto d’iscrizione scelgono anche il tempo scuola tra queste due opzioni: 

• 30  ore: dal lunedì al sabato per 5 ore giornaliere;  

• 33 ore: indirizzo musicale  autorizzato dall’UST con rientri pomeridiani  

La  scelta del tempo scuola all’atto dell’iscrizione viene mantenuta  per tutti e tre gli anni. 

Le richieste dei genitori sul tempo scuola sono prese in considerazione compatibilmente con il 

numero dei bambini consentito per legge.  In caso di un numero di domande superiore alla 

ricettività,   si procederà in primis contattando le famiglie per verificare la loro disponibilità a 

cambiare la scelta oraria, e in caso comunque  di esubero per la scelta dell’indirizzo musicale, si 

procederà al sorteggio. 

Articolo 2  

Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri   

La Legge italiana prevede che i minori stranieri siano  soggetti all’obbligo scolastico, a prescindere 

dalla regolarità della loro posizione in merito al permesso di  soggiorno. 

Il protocollo d’accoglienza è uno strumento di lavoro che viene deliberato dal Collegio dei Docenti 

ed indica le linee d’indirizzo e le linee guida per l’inserimento degli alunni stranieri, a partire 

dall’atto dell’iscrizione all’inserimento nella classe.  

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR del 31/8/’99 n. 394, i minori stranieri, soggetti 

all’obbligo scolastico, devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo 

diversa delibera del Collegio Docenti. 

Articolo    3 

Malori ed infortuni degli alunni 

In caso di malesseri accusati dagli alunni in classe, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare  

telefonicamente i genitori affinché, una volta venuti a conoscenza della situazione, possano 

decidere se venire a ritirare i figli.  

E’ fatto divieto agli insegnanti o a personale non autorizzato di riportare a casa gli alunni con 

qualsiasi mezzo di trasporto.  

Qualora un alunno sia in condizioni fisiche tali da far prevedere il manifestarsi di situazioni 

patologiche durante la permanenza a scuola, i genitori sono tenuti a darne comunicazione alla 

scuola in modo che i docenti ne  siano messi al corrente e possano adeguatamente intervenire. La 



Scuola non si assume la responsabilità di somministrare agli alunni alcun tipo di farmaco, eccetto i  

farmaci “salvavita”   previa presentazione di richiesta scritta del medico curante che deve 

precisare il dosaggio del farmaco e le modalità di conservazione,  e con l’autorizzazione da parte 

dei genitori secondo quanto previsto dall’accordo di programma della Provincia di Parma 

aggiornato al 12/02/07 e alle linee di indirizzo della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 

(20/12/2012) 

In caso di malesseri gravi o di infortuni  è dovere del personale scolastico attivare il servizio 

emergenza del sistema sanitario nazionale (118) attivando nel frattempo la figura sensibile 

addetta al primo soccorso. In caso si debbano prendere decisioni importanti deve valere il 

principio gerarchico della linea di comando per presenza a scuola: il preside, il collaboratore 

vicario, il docente più anziano, il Direttore amministrativo, gli assistenti amministrativi, i 

collaboratori scolastici.  

La scuola è fornita di cassetta di primo intervento a norma di legge. È cura delle figure sensibili 

addette al primo soccorso richiedere sostituzione del materiale sanitario utilizzato.  

La valigetta del pronto soccorso deve essere portata in gita e durante tutte le uscite. 

Articolo    4 

Intervallo tra le lezioni. 

Nella scuola l’intervallo si svolge  alla fine della terza ora dura 10 minuti. 

Durante l’intervallo i ragazzi rimangono in aula o nel corridoio davanti alla propria classe. 

Articolo    5 

Assegnazione dei compiti a casa 

I docenti, per quanto possibile, devono favorire un equa distribuzione dei compiti a casa.  

In caso di assenza da scuola, di norma, le famiglie provvederanno a recuperare i compiti assegnati 

attraverso i compagni di classe. 

Articolo    6 

Assicurazione e contributo iscrizione 

All'inizio di ogni anno scolastico viene stipulata una speciale forma di assicurazione per gli alunni e 

per il personale della scuola, che copra anche le visite guidate e i viaggi di istruzione. 

L’assicurazione è a carico dei genitori ed è obbligatoria. 

In caso d’infortunio (in palestra, nei corridoi, in classe o nel corso d’attività parascolastiche) la 

scuola stessa provvederà, nei tempi previsti dalla normativa, a sporgere denuncia all'assicurazione 

e, nei casi previsti dalla normativa vigente,  all’INAIL.    



Con Delibera n. 7 del 20 dicembre 2012 del Consiglio d’Istituto  viene altresì deciso di richiedere 

all’atto d’iscrizione  un contributo per materiale didattico, fotocopie, diario, registri, ecc.  

Articolo    7 

Modalità di comunicazioni ai genitori 

Le comunicazioni ai genitori possono avvenire con circolari inviate tramite i figli, o spedite a casa 

al loro domicilio, oppure attraverso avvisi scritti sul diario degli alunni ,  contatto telefonico o 

casella di posta elettronica.  

I colloqui con i genitori avvengono secondo un calendario fissato ad inizio anno scolastico  

(normalmente viene programmato un colloquio generale per quadrimestre). 

I docenti mettono a disposizione un’ora alla settimana per il ricevimento dei genitori, secondo un 

calendario comunicato alle famiglie 

I genitori, per esigenze ed urgenze particolari e specifiche, possono richiedere colloqui con i 

docenti di classe  previo accordo verbale o scritto. Di norma tali colloqui non possono avvenire 

durante le ore di attività didattica. 

Articolo  8 

Uscita da scuola 

L’uscita da scuola è sorvegliato dalla Polizia Municipale e/o dal personale AUSER. 

Articolo   9 

Pubblicazione di foto 

All’inizio dell’anno scolastico, ai genitori viene richiesta l’autorizzazione scritta per consentire ai 

docenti di scattare foto alle classi per attività didattica.  

Le foto che eventualmente verranno pubblicate  sul sito della scuola saranno solo di gruppo e a 

lungo campo.  

Foto occasionali o con cellulari sono  vietate in quanto non finalizzate  all’attuazione di un’attività 

o progetto. 

Articolo  10 

Utilizzo di social network 

E’ fatto assoluto divieto di inserire on line  video e  foto, senza aver prima informato 

adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso, pena  reato contro la 

privacy. 

Saranno presi provvedimenti nel caso in cui si venisse a conoscenza di pubblicazione di calunnie 

nei confronti della scuola e del personale tutto. 



 

Docenti 

Articolo  11 

Ruolo, funzioni  e competenze dei docenti 

Le norme che riguardano il ruolo, le funzioni e le competenze dei Docenti  sono regolamentate dal 

CCNL e dalla Contrattazione integrativa  d’ Istituto. 

I docenti sono tenuti a controllare giornalmente le comunicazioni pubblicate sul Registro posto in 

sala insegnanti. 

Articolo   12 

Vigilanza sugli alunni  

L’osservanza dell’orario deve avvenire con rigidità sia da parte degli insegnanti sia da parte degli 

alunni.  

I docenti, come da norma contrattuale, sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di vigilare sull’ordinato ingresso degli alunni e sono 

tenuti ad assistere all’uscita degli alunni medesimi dall’edificio. 

La vigilanza degli insegnanti sugli alunni termina al momento della fine delle lezioni. 

La sorveglianza degli alunni durante la momentanea assenza degli insegnanti, per motivi di servizio 

o comunque giustificata, deve essere assicurata da un collaboratore scolastico.  

In caso di legittimo impedimento o ritardo straordinario dei docenti, i colleghi  e i collaboratori 

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni momentaneamente senza insegnanti. 

Particolare vigilanza dovrà essere prestata dai docenti durante l’intervallo tra le lezioni, nella 

ricreazione e durante le uscite scolastiche. La vigilanza durante l’intervallo è garantita dal docente 

in orario.  

Articolo   13 

Assenze dei docenti-sostituzioni 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della legislazione vigente, organizza le sostituzioni dei docenti 

assenti anche in base ad apposita delibera del Collegio Docenti che ne fissa i criteri generali.  

Criteri  per la sostituzione dei docenti assenti per meno di quindici  giorni: 

• Utilizzo dei recuperi di ogni docente sull’orario settimanale 

• Utilizzo dell’insegnante di sostegno se il ragazzo è assente 

• Utilizzo dell’insegnante di sostegno sulla classe assegnata, dopo la valutazione di ogni           

singolo caso 



• Utilizzo dei docenti che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare ore aggiuntive per 

le sostituzioni 

• Divisione della classe. 

Articolo  14 

Criteri per approvazione Progetti  

All’inizio dell’anno scolastico i docenti presentano al Collegio le proposte di progetti che 

desiderano  vengano  inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Tali progetti vengono approvati compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

1. Progetti per il  potenziamento dell’offerta formativa 

2. Progetti volti al recupero degli alunni 

3.  Progetti che coinvolgono più classi 

4. Progetti che consentano  la riflessione su tematiche sociali 

Articolo  15 

Scioperi e assemblee sindacali. I docenti hanno diritto, sulla base della normativa vigente, ad 

utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali 

autorizzate, per un massimo di due ore per volta.  

I docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a comunicarlo tempestivamente 

in Presidenza  e ad avvisare per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni 

dell’orario scolastico. In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Dirigente 

Scolastico informa, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire 

i servizi minimi essenziali previsti dalla legge. 

I docenti, volontariamente e tempestivamente, possono comunicare all’ufficio di direzione la 

propria intenzione di non aderire allo sciopero. 

In ogni caso i genitori sono tenuti ad assicurarsi di persona all’inizio della mattinata, della 

presenza o meno del docente di classe. E’ opportuno che i genitori vigilino sulla evoluzione delle 

manifestazioni di sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela della incolumità degli 

alunni. 

Articolo  16 

Calendario delle riunioni 

Il Collegio dei Docenti si riunisce secondo un calendario di massima approvato ad inizio anno 

scolastico, fatti salvi gli incontri determinati da motivi straordinari o di particolare urgenza.  



Il Consiglio di Istituto si riunisce  secondo una scansione determinata dalle necessità 

amministrative e, pertanto, le convocazioni sono operate di volta in volta dal Presidente del 

Consiglio stesso, sentite le esigenze segnalate dai vari componenti del Consiglio. I verbali sono 

stesi su appositi registri. 

Le Assemblee di Classe possono essere convocate dai Docenti quando ritenute necessarie al buon 

funzionamento della classe.  

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico predispone un piano generale riferito agli 

incontri ed alle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL 2006/2009.  

Articolo   17 

Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni 

NORME  COMUNI (Testo Unico n. 297 del 16/04/1994) 

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con congruo anticipo – di massimo non 

inferiore a 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione 

può essere fatto pervenire alle varie componenti  48 ore  prima dell’ora fissata per la seduta.  

L’avviso di convocazione deve indicare l’argomento da trattare nella seduta dell’organo collegiale 

e deve essere comunicato direttamente agli interessati.  

Di ogni seduta  dell’organo collegiale, viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal 

segretario, steso su apposito registro. Ogni seduta dell’organo collegiale sarà aperta con la lettura 

e l’approvazione del verbale della riunione precedente.  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di due terzi dei 

docenti interessati, oppure – in via straordinaria -  per particolari motivi di urgenza.  

Per ogni argomento all’ordine del giorno ogni membro del Collegio ha diritto ad un intervento 

che, di norma, non deve superare la durata di 5 minuti e ad un’eventuale replica.  

E’ facoltà di ciascun membro presentare mozioni e ordini del giorno e chiedere il pronunciamento 

del Collegio.  

Prima d’iniziare la seduta, la richiesta di  variazioni sulla successione degli argomenti all’o.d.g., 

deve essere approvata all’unanimità.  

Su richiesta di uno o più partecipanti, la votazione può avvenire  per appello nominale.  

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la 

nomina di commissioni di lavoro e/o di studio. 



Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano  

nell’ambito scolastico.  

La partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti è da ritenere prioritaria rispetto ad altre 

attività o iniziative di ordine professionale.  

Per le competenze e attribuzioni del Collegio docenti, si fa riferimento all’allegato al regolamento 

approvato il 28/5/2010. 

 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Il C.d.I. è l’organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche. 

E’ formato da 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del personale Ata e dal Dirigente Scolastico. 

Si occupa del funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Fatte salve le competenze 

del Dirigente Scolastico, del Collegio Docenti e degli altri organismi dell’Istituto, ha una 

responsabilità generale sulle linee d’indirizzo e  potere deliberante sui criteri generali  in tutte le 

materie indicate dalla legge. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente (genitore eletto), è disposto con almeno cinque 

giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, e con anticipo di almeno 24 ore nel caso 

di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

IL Consiglio d’ Istituto indica le linee d’indirizzo del POF. 

La riunione ha validità se è presente la maggioranza dei consiglieri (la metà più uno cioè 10 

consiglieri). Se il Consiglio di Istituto è presente in tutti le sue componenti (genitori, ata, docenti), 

si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.  

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza. In  caso di parità, ma 

solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Alle sedute possono essere invitati, a 

titolo consultivo, esperti o specialisti che operano  nell’ambito scolastico.  

Le sedute del Consiglio di Istituto  sono pubbliche e gli uditori non hanno diritto di intervenire. Per 

la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 

disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. 

I membri del Consiglio di Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta al 

Consiglio di Istituto vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

I componenti eletti  possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. 

E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinnanzi al Consiglio di Istituto. 



 

GIUNTA ESECUTIVA del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio di Istituto, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un 

docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e 

con voto segreto. 

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

La Giunta predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di 

Istituto , fermo restando il diritto d’iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative 

delibere. La Giunta approva il Programma annuale predisposto dal DS ed il conto consuntivo 

predisposto dal DSGA. 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è composto da 3 docenti della  scuola . 

 Viene convocato al termine dell’anno per la valutazione degli insegnanti di nuova nomina od in 

qualsiasi momento  nel caso se ne presenti la necessità. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Consiglio di classe   viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal vicario  secondo la cadenza 

prevista dalla normativa vigente, almeno ogni due mesi e sulla base degli argomenti di 

competenza.  

Esso ha come finalità fondamentali l’esame e l’approvazione della programmazione didattica 

elaborata dai docenti e la verifica periodica dell’andamento complessivo dell’attività’ educativa e 

didattica e l’adozione dei libri di testo. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI  

 I genitori, qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere l’indizione di assemblee di classe 

autonomamente gestite. In tal caso il rappresentante di classe, eletto nei Consigli, richiede per 

iscritto al  Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, esplicitando i motivi 

della richiesta da inserire all’ordine del giorno dell’incontro.  

Articolo  18 



Pubblicazione degli atti 

L’Istituto  si impegna a dare massima diffusione al POF (consegnato ad ogni alunno all’atto 

dell’iscrizione insieme al diario della scuola). 

Convocazione e  delibere  con rilevanza esterna sono opportunamente  pubblicizzate attraverso 

l’esposizione all’Albo della sede delle singole scuole  e mediante pubblicazione sul sito 

dell’Istituto.  

I verbali degli Organi Collegiali  depositati presso la segreteria dell’Istituto , sono a disposizione 

per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste dalla L.241/91, 

riguardante la “trasparenza degli atti amministrativi”.   

 

Articolo   19 

Vademecum per docenti con incarico a tempo determinato  

A tutti i docenti ad inizio dell’anno scolastico, e ogni volta che nel corso dell’anno si stipula un 

contratto con personale a tempo determinato, viene consegnato un vademecum con le norme 

generali della scuola. In particolare  si chiede  di: 

• prendere visione del presente regolamento ed attenersi scrupolosamente alle norme; 

• prendere visione del piano di evacuazione e del documento della valutazione dei rischi; 

• prendere visione del Documento Programmatico della Privacy; 

• prendere visione e firmare le circolari emanate dal Dirigente presenti in R1. 

Per ogni ulteriore chiarimento possono  rivolgersi, oltre ai colleghi di classe. al coordinatore di 

plesso e al Dirigente Scolastico. 

Articolo   20 

Privacy 

Ai sensi   dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il Dirigente scolastico all’inizio dell’anno 

scolastico è tenuto a chiedere  ai docenti, al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici, 

ai fornitori  e ai genitori, l’autorizzazione per il  trattamento dei dati conformemente a quanto 

stabilito dal D.M. N. 305 del 7/12/2006. Tale autorizzazione vale per tutto il percorso scolastico 

salvo richiesta d’interruzione. 

 

 

 



 

Struttura e organizzazione scolastica Personale  ATA 

Articolo   21 

Accesso e orari di apertura e chiusura degli edifici 

Le modalità di accesso per il pubblico, l’apertura e la chiusura degli edifici scolastici,  sono 

regolamentati da appositi orari.  

L’apertura e la chiusura degli edifici è a carico dei collaboratori scolastici e, fuori  dall’orario di  

servizio di tale personale,  è a carico del responsabile autorizzato all’uso dei locali scolastici.  

Durante le ore di lezione i portoni di accesso, fatte salve le disposizioni relative alla sicurezza (T.U. 

n. 81/2008) e codificate nei piani di evacuazione di cui la scuola è dotata, devono, per l’utente 

esterno, rimanere chiusi. E’vietato entrare nel cortile della scuola con ciclomotori e auto ad 

eccezione auto dei disabili previa autorizzazione del Dirigente. 

Articolo   22 

Assegnazione delle aule ed uso dei locali 

La disposizione delle classi  viene curata dal dirigente scolastico,  sentito all’occorrenza il collegio 

docenti .  

I rappresentanti dei genitori degli eletti negli organi Collegiali, possono ottenere l’uso  dei locali 

per assemblee, previa richiesta al Dirigente Scolastico.  

I locali della scuola possono, a norma dell’art. 50 del DI 44/2001, essere concessi in utilizzazione 

temporanea, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti 

educativi e formativi. 

La concessione dei locali necessita del preventivo nulla osta  da parte del Dirigente Scolastico 

previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Con l’ attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la 

custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene 

stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse 

all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa 

stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 

assicurativo. In alcun modo dovrà essere richiesto a terzi un compenso per l’utilizzo dei locali di 

proprietà dell’Ente Locale. Potrà invece essere pattuito un quantum relativo all’utilizzo e 

manutenzione degli arredi ed attrezzature ed un compenso per il personale della scuola che, al di 



fuori dell’orario di servizio, presti attività aggiuntiva per eventuale assistenza tecnica e pulizia dei 

locali concessi.  

Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di comunicare al Consiglio di Istituto  le convenzioni stipulate 

producendone copia. 

Articolo    23 

Gestione della scuola e delle relative attrezzature 

E’ nominato un docente collaboratore con i compiti di:  

� curare i rapporti col Dirigente Scolastico e con la segreteria; 

� curare i rapporti con gli Enti locali e il personale amministrativo; 

� coordinare le riunioni di classe; 

� riferire di problemi relativi alle strutture e ai rapporti con i genitori. 

 

L’uso della biblioteca e delle aule speciali é consentito ad ogni docente ed a ogni classe secondo 

orari e turni stabiliti.  

Il prelievo dei libri e dei materiali didattici va annotato su un apposito registro. Ne è  responsabile 

il docente incaricato,  su designazione del Dirigente Scolastico. 

Docenti ed alunni devono aver cura dei materiali didattici, devono usarli in modo corretto e 

conservarli dopo l’uso.  

Articolo  24 

Utilizzo di Internet e  della casella di Posta elettronica 

Le istituzioni scolastiche sono regolamentate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con 

l’obbligo di pubblicare i  documenti sul proprio sito istituzionale e di attivare una casella di posta 

certificata. 

Il personale scolastico non può utilizzare il collegamento ad internet e la posta elettronica per uso 

personale. Il Dirigente scolastico è autorizzato ad effettuare controlli. 

Gli utenti si impegnano a non diffondere informazioni che possono nuocere alla reputazione della 

scuola o essere contrarie alla morale o alle leggi in vigore. 

Ogni messaggio trasmesso deve recare il nome del suo autore. 

Non è consentita la pubblicità, in nessuna forma. I dati personali di un adulto non devono essere 

trasmessi senza il suo accordo; per i dati di minorenni è necessario l'accordo dei genitori. Non 

sono autorizzati gli annunci personali senza fini pedagogici. 

Articolo 25 



Divieto assoluto di fumo 

In tutti i locali scolastici è fatto divieto assoluto di fumare. Il Dirigente Scolastico provvede, a 

segnalare mediante appositi avvisi tale divieto.. 

Articolo   26 

Uso dei telefonini 

Docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, non possono   utilizzare i telefoni 

cellulari durante l'orario di lavoro se non per casi urgenti ed indifferibili, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

Articolo   27 

Utilizzo della carta intestata della scuola 

L’utilizzo è consentito solo al personale di segreteria od occasionalmente a docenti autorizzati dal 

Dirigente Scolastico. 

Articolo  28 

Distribuzione del materiale di propaganda 

Qualsiasi materiale informativo, prima della distribuzione ai docenti, al personale scolastico, agli 

alunni e alle loro famiglie, deve essere visionato dal  Dirigente scolastico. 

In caso di verbali redatti dai genitori in occasione di incontri collegiali, il docente della classe ne 

darà l’autorizzazione alla distribuzione previa verifica dei corretti requisiti (non devono essere 

menzionati nomi dei bambini, non devono esserci parole offensive nei  confronti di persone, 

amministrazioni, ecc.). 

Il materiale informativo fornito da Enti Locali, ASL, Istituti, gruppi sportivi ecc, può essere 

distribuito solo dopo essere stato visionato dal Dirigente Scolastico .  

Per tale scopo possono essere utilizzate anche la bacheca o l’affissione di manifesti all’interno 

della scuola.  

E’ comunque vietato distribuire, entro l’area scolastica, materiale pubblicitario  di qualsiasi 

natura, sprovvisto del preventivo assenso del Dirigente Scolastico . 

Articolo   29 

Interventi di esperti nella scuola  

L’ istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 



L’assunzione di esperti avverrà nel caso in cui non siano reperibili tra il personale docente 

specifiche competenze professionali, indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività. 

Si applica al riguardo, sentito il collegio Docenti,  quanto stabilito dall’art. 40 del 44/2001 

(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa).  

Il Consiglio di Istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le 

procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, 

nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 

professionale richiesto. 

Criteri di scelta degli esperti: 

• individuazione dell’esperto da parte dei docenti interessati, in base alle competenze 

 richieste per la realizzazione delle attività; 

• curriculum vitae dettagliato rispondente alla legge 244 del 24/12/’07 

• esperienze positive nella stessa od in altre scuole; 

• costi in relazione al tipo di attività; 

• parere del Dirigente Scolastico.   

L’elenco dei collaboratori esterni con cui viene stipulato un contratto, viene reso pubblico 

attraverso il sito della scuola. 

Articolo   30  

Raccolta di denaro nella scuola 

 Il Consiglio di Istituto  può decidere la raccolta di somme di denaro finalizzate ad iniziative 

specifiche o a scopi umanitari. Il versamento delle somme da parte dei singoli rimane, comunque, 

sempre libero e volontario.  

Articolo   31 

Sponsorizzazioni 

L’art. 42 della legge n. 449/1997 ha esplicitamente previsto che le pubbliche amministrazioni, al 

fine di favorire nella loro organizzazione una migliore qualità dei servizi da esse prestati e di 

realizzare maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici 

o privati.  

L’iniziativa contrattuale si può realizzare attenendosi a tre presupposti:  

 •  deve essere diretto al perseguimento di interessi pubblici;  

 •  deve escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;  

 • deve comportare risparmi di spesa.  



L’organismo competente a stabilire le regole per l’ammissione degli sponsor è il Consiglio di 

Istituto (art 33 del DM 44/’01).  

 

Articolo   32 

Sicurezza 

La Scuola Media Zani ha   nominato un Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP)   

ed un docente   Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  

-  la scuola possiede  il documento della valutazione dei rischi e il piano dell’emergenza. 

- In ogni locale è affisso il piano di evacuazione con indicati l’uscita dell’emergenza più vicina ed il 

punto di raccolta esterno. 

- Ogni anno tutto il personale viene formato con  corsi di informazione-formazione e prove di 

evacuazione. 

- E’ presente la squadra di emergenza  

- Annualmente vengono svolte almeno due prove di evacuazione (ottobre-maggio). 

- Il Dirigente Scolastico informa con circolari interne sui comportamenti corretti da tenere nel 

rispetto della sicurezza.  

Articolo   33 

Procedure dei reclami 

I reclami relativi ad aspetti del servizio scolastico sono indirizzati al Dirigente Scolastico. Essi 

possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e 

reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono poi essere sottoscritti.  

Il Dirigente Scolastico, nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano nella 

scuola, ne dà conoscenza agli interessati e risponde  ai reclami scritti a entro e non oltre 30  giorni, 

dopo avere eseguito ogni possibile indagine in merito.  

Non sono presi in considerazione i reclami anonimi. 

Articolo   34 

Collaboratori scolastici 

Alla Scuola Media Zani  sono assegnati dall’USP un numero di collaboratori scolastici  in rapporto al 

numero degli alunni. 

All’inizio di ogni anno vengono consegnati ad ogni collaboratore i seguenti documenti: 

- Linee guida per la privacy; 

- Lettera di nomina di incarico al trattamento dei dati personali; 



- Norme comportamentali per la sicurezza (Testo Unico 81/2008); 

- Codice disciplinare. 

I collaboratori hanno il compito di vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e di collaborare 

con i docenti per qualsiasi evenienza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in 

particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite  per recarsi ai servizi o in altri 

locali.  

Favoriscono l'integrazione degli alunni disabili collaborando, quando necessario, anche alle 

operazioni di assistenza personale. 

Provvedono a mantenere puliti ed in ordine i locali scolastici. 

Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei servizi 

amministrativi o dal Dirigente Scolastico. 

Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico ad uscire dalla Scuola.  

Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei 

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.  

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di rispettare l’orario di lavoro, portare il cartellino di 

riconoscimento, rispettare le norme sulla  privacy, prendere visione del piano di evacuazione dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  

 

SICUREZZA 

 

Lo scopo di queste note è quello di informare sui fattori del potenziale rischio esistenti all’interno 

dell’edificio scolastico che è notevolmente ridotto se si attuano comportamenti legati alla 

conoscenza del luogo e alla fattiva collaborazione, volta all’individuazione e al tempestivo 

intervento nell’imminenza di un pericolo. 

FATTORI di RISCHIO 

Durante l’ordinaria attività didattica e gli intervalli 

Anche per l’attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni  che possono 

provocare degli infortuni. 

Il rischio di infortuni infatti risulta più probabile 

-  nell’area cortilizia e all’interno della scuola prima dell’inizio e alla conclusione dell’attività 

didattica; 



-  negli spazi comuni all’interno dell’edificio (corridoi, scale, servizi igienici); 

-  durante gli spostamenti delle classi da un’aula all’altra; 

-  al termine di ciascuna ora di lezione, quando i docenti si alternano.. 

Per prevenire il rischio d’infortunio, nelle suddette situazioni, vengono adottate queste misure: 

- L’ingresso degli alunni e l’uscita devono essere regolamentati in modo da evitare la calca negli 

spazi comuni; 

- Gli spostamenti delle classi da un’aula all’altra o agli spazi esterni, debbono avvenire sempre 

sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo. 

- L’alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che 

all’occorrenza sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi. 

Si ricorda infatti che la vigilanza dei minori in nessun caso può essere omessa. 

- Gli alunni non devono correre (o saltare) nei corridoi, per le scale, nei laboratori e non devono 

sporgersi dalle finestre; 

- non si devono  manomettere gli estintori; 

- non bisogna ingombrare con oggetti i pavimenti, le uscite, gli atri e le scale; 

- bisogna evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l’apertura improvvisa delle porte, 

potrebbe essere    pericolosa. 

- In nessun caso i docenti sono autorizzati a condurre gli alunni all’esterno dell’edificio scolastico 

senza la preventiva autorizzazione da parte dei genitori.  

Ogni comportamento difforme a tale disposizione, comporta assunzione diretta e personale di 

qualsiasi conseguenza ne dovesse derivare. 

Durante l’attività fisica e sportiva 

- gli alunni devono attendere il docente in classe per essere condotti in palestra per le 

attività ginniche dal docente, sotto stretta sorveglianza; 

- gli alunni devono svolgere attività fisica solo in presenza del docente di educazione fisica; 

- eseguire un accurato avviamento per riscaldare la muscolatura; 

- evitare di affaticarsi eccessivamente; 

- evitare esercizi o attività non confacenti con le potenzialità degli allievi. 

In caso di incendio 

- mantenere la calma; 

- non soffermarsi a raccogliere oggetti, ma aiutare gli inabili; 

- in presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra; 



- se si resta bloccati bagnare gli abiti e coprirsi la bocca e il naso con uno straccio bagnato 

- scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano; 

- se impossibilitati ad uscire, cercare rifugio in un locale accessibile ai soccorritori e manifestare 

la propria presenza; 

- raggiungere il punto di raccolta esterno seguendo l’aprifila 

In caso di terremoto 

- disporsi sotto i banchi. 

- se si è ad un piano alto rimanere presso un pilastro interno, oppure sotto l’infisso di una porta 

in un muro maestro; 

- durante la scossa non utilizzare le scale, sono un elemento debole del fabbricato; 

- non avvicinarsi alle finestre; 

- disporsi lungo le pareti interne; 

- allontanarsi da scaffali, lampadari, scala; 

- nel caso in cui la propria classe sia già uscita, aggregarsi al gruppo più vicino e segnalare la 

propria presenza 

- uscire con calma raggiungendo il punto di raccolta esterno, seguendo l’aprifila 

In caso di infortunio 

- I docenti incaricati, con formazione specifica, devono medicare gli alunni servendosi dei 

prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o chiamare  il  Pronto soccorso per le cure 

del caso; 

- Comunicare subito l’incidente al Dirigente o al responsabile della sicurezza. 

- Quando l’infortunio è grave, l’addetto al primo soccorso deve richiedere l’intervento 

dell’ambulanza, non muovere o sollevare l’infortunato al fine di evitare un aggravamento delle 

sue condizioni di salute; evitare assembramenti sul luogo dell’incidente al fine di facilitare 

l’opera di soccorso. 

Obblighi da parte del docente 

- Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio. 

- Anche nel caso di visite guidate o viaggi d’istruzione, bisogna dare notizia immediata 

dell’infortunio (anche lieve) alla segreteria della scuola. 

 

 

 



 

PIANO di EVACUAZIONE (è affisso all’ingresso dell’edificio e all’interno di ogni locale) 

In caso di emergenza, incendio, terremoto o di  pericolo imminente, su ordine delle autorità o del 

Dirigente Scolastico, si procede all’evacuazione dell’istituto con 6 segnali di allarme ripetuti alla 

distanza di 5 secondi e dal suono continuo della campanella. 

segnale d’allarme : suono intermittente della campanella 

segnale di evacuazione. Suono continuo della campanella.  

TUTTO IL PERSONALE DEVE: 

-  interrompere immediatamente ogni attività; 

-  lasciare tutto libri, zaini; 

-  avviarsi verso le porte di uscita incolonnati dietro l’aprifila; 

-  non spingere, non gridare, non correre e non camminare controcorrente; 

-  seguire le vie di fuga indicate; 

-  allontanarsi dall’edificio, per evitare eventuali crolli. 

-  raggiungere il Punto di Raccolta 

 

SQUADRA DELL’EMERGENZA 

Addetti al servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio 

Gli addetti di Prevenzione incendi devono: 

- controllare l’efficienza delle uscite di sicurezza e la condizione degli estintori; 

- controllare che le vie di fuga siano sgombre; 

- segnalare eventuali situazioni di pericolo di incendio. 

Addetti al Primo Soccorso 

Gli addetti al primo soccorso sono tutti coloro che hanno fatto il corso di primo soccorso. 

Gli addetti al Servizio di Primo Soccorso dovranno avere conoscenza precisa dell’ubicazione della 

cassetta di Pronto Soccorso, comunicando tempestivamente eventuali carenze che si dovessero 

determinare nella stessa. 

 

Numeri telefonici in caso di emergenza 

 

Pronto Soccorso 118       – Carabinieri 112        – Polizia 113        – Vigili del Fuoco 111 

 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE 

E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Visite d’istruzione:   

Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare tutte le uscite e le visite d’istruzione effettuate in 

orario scolastico. 

• Le  “ uscite”   nell’ambito della frazione o del Comune  dove ha sede la scuola non devono 

essere autorizzate  preventivamente  del Dirigente Scolastico, ma  occorre  darne 

informazione .  L’ autorizzazione dei genitori  si ritiene acquisita mediante la compilazione 

dell’ apposito modulo all’atto dell’iscrizione.  

• Per tutte le altre uscite è fatto obbligo, da parte dei docenti, di acquisire il consenso scritto 

di chi esercita la patria potestà e di munire il ragazzo di apposito documento di 

identificazione rilasciato dalla segreteria.  

 

 Tutte le iniziative e le visite didattiche devono essere inquadrate nella programmazione 

didattica della scuola. Inoltre esse devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi 

propri di ciascun ambito disciplinare. La nostra scuola considera i viaggi di istruzione, le visite 

guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, lezioni con esperti, la partecipazione ad attività 

teatrali e sportive, la partecipazioni a concorsi cittadini, provinciali, regionali, nazionali , parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione. 

Il consiglio di classe, prima di esprimere il proprio parere sui relativi progetti, li esamina, 

verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva 

possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva , indica gli accompagnatori ed il 

referente. 

Ogni visita o viaggio deve essere motivato didatticamente, è parte integrante della normale 

attività didattica e deve essere previsto dalla programmazione. 

Le proposte devono essere approvate dai Consigli di classe per dar modo al Collegio Docenti di 

approvare l’iniziativa e farla rientrare nel piano delle uscite e dei Viaggi didattici della scuola.  



Nessun alunno sarà escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere 

economico. Ogni visita o viaggio di istruzione è possibile solo con le relative autorizzazioni dei 

genitori e se vi partecipano almeno due terzi degli alunni della classe.  

- Le autorizzazioni con la firma dei genitori devono essere conservate in segreteria per i viaggi di 

uno o più giorni 

- Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un referente che si interessa di raccogliere le 

autorizzazioni e ricevute di pagamento postale.  

- Gli alunni devono versare la quota prevista almeno quindici giorni prima della partenza 

prevista. 

- In caso di rinuncia al viaggio o alla visita guidata, nulla è dovuto se non è possibile sostituire 

l’unità pagante con altro nominativo nuovo inserito. 

 

- Gli alunni potranno partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione solo se muniti 

dell’autorizzazione scritta dei genitori, relativa alla singola attività. 

- Inoltre:  

- a norma di legge non è consentita la gestione fuori bilancio, pertanto le quote di 

partecipazione dovranno essere versate  sul c/c postale della scuola dai genitori e il docente 

referente raccoglie le ricevute. 

- tutti i provvedimenti disciplinari possono comportare ad insindacabile giudizio del consiglio di 

classe, la   non partecipazione alle uscite didattiche o ai viaggi di istruzione. 

 Il Consiglio di Istituto ha stabilito: 

-  non più di cinque visite didattiche per classe;  

 - un viaggio di istruzione di due giorni, massimo tre, per le classi terze e di un giorno per tutte le 

altre; 

eventuali deroghe verranno autorizzate dal dirigente scolastico; 

- le varie visite e i viaggi debbano concludersi entro la metà del mese di maggio con esclusione 

dei sabati e delle domeniche nei viaggi di più giorni. 

 

Uscite didattiche 

 Si considerano uscite didattiche le escursioni delle classi per lo studio dell’ambiente o per 

partecipare alle varie attività previste in città, in orario scolastico, senza l’impiego di mezzi di 

trasporto. Anche l’uscita didattica deve essere programmata dai docenti come qualsiasi altra 



attività scolastica. Possono partecipare alle uscite didattiche solo gli alunni in possesso 

dell’autorizzazione dei genitori.  

 

Docenti accompagnatori 

Gli insegnanti accompagnatori  devono essere presenti in numero non inferiore al rapporto di uno 

ogni quindici alunni. Nel caso della partecipazione di alunni disabili il Consiglio di classe valuterà se 

necessaria la presenza dell’insegnante specialista.  Gli accompagnatori devono essere scelti 

all’interno del consiglio e se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti è tenuto a 

concordare con la dirigenza eventuali impegni.  

Il numero degli accompagnatori, pertanto, è il seguente: 

1. per le classi in uscita da sole: due accompagnatori; 

2. per le classi in uscita in gruppo: un accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di 15; 

3. Sarà assicurata la presenza di almeno un docente donna per il gruppo classe con 

alunne.  

 

Visite guidate e sanzioni disciplinari 

Questa scuola ritenendo i viaggi di istruzione una integrazione al percorso formativo dei giovani ad 

essi affidati, intende consentire la partecipazione solo degli allievi ritenuti dai rispettivi consigli di 

classe meritevoli  e che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari. Pertanto nei casi di ripetute 

sanzioni disciplinari documentate (minimo 3)  il consiglio di classe proporrà la non 

partecipazione ai viaggi di istruzione. In caso di provvedimento disciplinare il rimborso non potrà 

avvenire per le spese di viaggio  

o per soggiorno in hotel, ma solo per i biglietti d’ingresso ai musei. 

Il rimborso spese potrà avvenire, per assenza del viaggio, solo su presentazione di certificato  
medico con un rimborso massimo fino a 200 euro fruibile con assicurazione. 
 
Per garantire la migliore riuscita dell’iniziativa, che riveste fondamentalmente un carattere 

culturale, tutti gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto e responsabile ed 

assumere atteggiamenti di massima collaborazione con gli insegnanti, gli accompagnatori e gli altri 

operatori. 

In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue: 

1- durante i viaggi d’istruzione è vietato allontanarsi dal gruppo o assumere atteggiamenti di 

eccessiva autonomia nei confronti dei docenti accompagnatori o degli organizzatori; 



2- sono vietati tutti i comportamenti che possono causare danno a sé e agli altri o essere di 

pregiudizio all’incolumità delle persone; 

3 – devono sempre essere rispettate le norme di sicurezza degli ambienti in cui si è ospitati; 

5 – è vietato far uso di bevande che abbiano anche una bassa gradazione alcolica (birra); 

6 – è vietato recare danno alle cose degli altri, agli arredi e alle suppellettili delle camere d’albergo, 

pena corrispettivo risarcimento pecuniario. 

I genitori si impegneranno a responsabilizzare i ragazzi ad avere un comportamento corretto nelle 

ore notturne che devono essere dedicate solo al riposo. 

In caso di mancato rispetto delle regole sopra richiamate, a seguito di segnalazione scritta dei 

docenti accompagnatori, ci si riserva di disporre l’interruzione del viaggio d’istruzione e il rientro 

immediato delle scolaresche. 

L’interruzione del viaggio d’istruzione dovuta al mancato rispetto dei doveri dello studente, di cui 

al regolamento interno di disciplina o all’affievolirsi e venir meno delle condizioni ottimali di 

sicurezza, non dà diritto al rimborso della quota di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Visti gli artt. 3 e  4 del D.P.R. del 24.06.1998, n. 249 ( Regolamento delle studentesse e degli 

studenti)  

Visto il D.M .n. 16 del 5.02.2007 

Visto il D.P.R.235/2007 

Visto il DPR n. 122/2009 

Vista la delibera n. del Collegio dei Docenti del  

Vista la delibera n. del Consigli d’Istituto del   

 

 

Viene emanato il seguente regolamento che verrà consegnato il primo giorno di scuola agli alunni 

della prima classe e fatto firmare dai genitori come  Patto educativo di corresponsabilità, 

 

 PREMESSA 

 

Il presente regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, 

organi e procedure di applicazione delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che 

di repressione in un grado di scuola, quella di base, a carattere eminentemente educativo, per 

assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche a 

cui ripetutamente si richiama la Carta dei Servizi, il Regolamento d’Istituto ed il Piano dell’ Offerta 

Formativa. 

 



 

 

 

Articolo 1 

DIRITTI  DELLO STUDENTE 

 

L’Istituto si impegna a garantire agli alunni i seguenti diritti: 

 

1. un servizio educativo - didattico di qualità; 

2. partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

3. una educazione ai  valori di libertà (libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle         

forme consentite e nel  rispetto degli altri), pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;  

4. una formazione adeguata nel rispetto dell’identità di ciascuno; 

5. interventi didattici corretti ed aggiornati dal punto di vista disciplinare, metodologico-

didattico, psico-pedagogico; 

6. un dialogo costruttivo, promosso dagli insegnanti, in tema di: programmazione, 

organizzazione della scuola, criteri di valutazione; 

7. conoscere gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri ed i metodi di verifica e 

di valutazione; 

8. una valutazione trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autovalutazione; 

9. iniziative idonee di accoglienza (con particolare attenzione, per gli alunni stranieri, "al rispetto 

della vita culturale e  religiosa alla quale appartengono" e "alla realizzazione di attività 

interculturali" DPR 49/98); 

10. continuità dell'apprendimento; 

11. idoneo orientamento; 

12. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 

13. interventi didattici individualizzati, in particolare per alunni diversamente abili; 

14. valorizzazione delle attitudini individuali; 

15. riservatezza e discrezione; 

16. informazione  sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

17. un ambiente sereno, motivante e favorevole alla crescita integrale della persona; 



18. rispetto delle identità individuali, di genere, etniche, socioculturali, religiose; 

19.  trasparenza delle procedure disciplinari. 

 

 

Articolo  2 

DOVERI DELLO STUDENTE 

 

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

impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale 

tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se 

stessi. 

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

mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della 

Comunità Scolastica. 

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

presente regolamento. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

Scuola. 

6. Gli studenti condividono con le altre componenti scolastiche la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita 

della Scuola. Dei danneggiamenti dovuti a colpevole incuria o irresponsabilità, sarà chiesto il 

risarcimento alle famiglie dei responsabili. 

7. Gli studenti sono tenuti a usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà, della 

decenza e del pudore. 

Gli alunni hanno diritto ad esporre osservazioni, proposte o reclami rivolgendosi personalmente a 

un docente di classe o al capo d’Istituto. Se il problema riguarda l’intera classe o comunità 

scolastica può essere incaricato un rappresentante di classe che si faccia portavoce del problema. 

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; le sanzioni sono sempre temporanee , 

proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare ed ispirate , per quanto possibile, al principio 



della riparazione del danno e, in ogni caso, alla crescita educativa data dalla presa di coscienza da 

parte dell’alunno dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo. 

 

 

Articolo  3 

NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO 

 

1. Di norma è consentito agli studenti di uscire dall’aula per fruire dei servizi igienici due volte nel 

corso della mattinata, e solo in caso di emergenza prima della seconda ora, previa richiesta al 

docente in servizio. Sono possibilmente  da evitare le uscite durante l’ultima ora di lezione. I 

docenti autorizzeranno gli alunni uno alla volta e annoteranno sul registro di classe le uscite.  

      Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali devono svolgersi in silenzio per non          

penalizzare il diritto alla concentrazione degli altri. 

2. Durante i cambi dell’ora gli alunni devono assolutamente restare all’interno dell’aula, senza 

eccezioni, mantenendo un comportamento corretto e silenzioso. Ogni infrazione comporterà 

adeguate misure disciplinari.  

3. Nessun alunno potrà accedere alla sala insegnanti, alle aule speciali e laboratori se non 

accompagnato da un insegnante o dal personale ATA. 

4. Al momento dell’uscita, gli alunni sono tenuti ad un rigoroso autocontrollo, senza resse o 

spinte pericolose specie davanti alle  porte a vetri e alle scale. 

 

Articolo  4 

USO DEGLI SPAZI ESTERNI 

 

� E’ vietato entrare nel cortile della scuola, o all’interno dell’edificio,  prima delle 7,45. Gli alunni 

che utilizzano la bicicletta devono portarla dentro a mano. L’entrata nell’edificio avviene alle 

7,55.  

 



 

Articolo 5 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

1. E’ vietato l’uso dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo per ascoltare musica anche 

durante l’intervallo.  L’infrazione di tale norma verrà sanzionata secondo il criterio della 

proporzionalità. I cellulari, eventualmente portati a scuola per motivi familiari, devono 

essere tenuti SPENTI (e non accesi su modalità “silenzioso”). 

2. Nel caso in cui  lo studente venga trovato ad usare il cellulare, ci sarà il  ritiro  immediato da 

parte del docente, che apporrà una nota sul registro di classe, e la riconsegna 

personalmente ai genitori da parte dei collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

3. In caso di uso improprio del cellulare (filmati, registrazioni, audio, foto), anche durante le 

visite e i viaggi d’istruzione, si applicherà la seguente procedura:  

- Ritiro immediato  del cellulare con successiva consegna del medesimo al Dirigente e 

annotazione  sul registro di classe  

- Comunicazione immediata da parte del docente  al genitore che dovrà ritirarlo 

personalmente. 

4. In caso di uso oltraggioso e di particolare gravità, si applicheranno le sanzioni disciplinari di 

legge. 

5. E’ opportuno non portare a scuola somme ingenti di denaro o oggetti di valore. La scuola 

declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro, o di beni 

incustoditi o dimenticati. 

6. Non è consentito utilizzare il distributore automatico bevande e merendine. 

7. La famiglia ha il diritto di prendere visione delle verifiche fatte in classe dal proprio figlio sia 

chiedendolo direttamente al docente durante l’orario di ricevimento oppure con  richiesta 

formale al Docente stesso per averne copia. 

 



 

Articolo  6 

ORARIO SCOLASTICO – INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 

 

1. Si richiede il rispetto dell’orario d’inizio delle lezioni: gli alunni entrano in classe al suono 

della prima campanella, ore 7,55 e alle ore 8.00 inizia la lezione. In caso di ritardo non 

abituale fino a 10 minuti,  l’alunno ne spiega i motivi all’insegnante della prima ora che, se 

li ritiene validi, lo ammetterà in classe segnando sul registro una R sul nominativo già 

registrato come assente. Rimane l’obbligo di portare la giustificazione dei genitori il giorno 

successivo a meno che l’alunno non sia accompagnato dal genitore. In caso di ritardo 

superiore a 30 minuti, l’alunno sarà considerato assente per la prima ora. 

2. I ritardi abituali, almeno 3 consecutivi e/o più di 10 a quadrimestre, comportano 

l’ammonizione scritta sul registro.  

3. In caso di richiesta da parte della famiglia di uscita anticipata, l’alunno dovrà essere 

prelevato da un genitore avente il diritto di potestà o da persona delegata attraverso 

delega scritta preventivamente depositata in segreteria. 

 

 

Articolo 7 

ASSENZE 

 

1. Gli alunni risultati assenti sono ammessi in classe dall’insegnante della prima ora  purchè 

muniti di giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci; in caso di  dimenticanza, 

dopo due giorni si provvederà ad apporre una nota sul registro. La quinta assenza deve 

essere giustificata personalmente dal genitore o con una nota scritta firmata. Per le 

assenze causate da malattia di durata superiore ai sei giorni è necessario esibire il 

certificato medico.  

2. Le assenze “programmate” dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi 

familiari) devono essere comunicate preventivamente alla scuola con autocertificazione 



scritta, in questo caso non sarà richiesto il certificato medico. Servirà, invece, nel caso di 

viaggi lunghi per permanenza all’estero.  

3. Si riconosce validità all’anno scolastico se la frequenza ha raggiunto i ¾ del monte ore 

complessivo.  

      Il tetto massimo di assenze consentito potrà essere superato solo per : 

- gravi motivi di salute documentati 

- terapie e /o cure programmate 

- partecipazione ad attivita’ sportive e agonistiche organizzate da federazioni                                                                      

riconosciute dal C.O.N.I. 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

     Il calcolo delle ore di assenza per materia, debitamente verbalizzato nel Registro 

dell’insegnante, verrà riportato sul Documento di Valutazione e, successivamente, sul registro 

degli scrutini. 

 

Articolo 8 

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA 

 

• Durante tutta l’attività scolastica ed in particolare durante le lezioni di educazione fisica gli 

alunni devono seguire le indicazioni fornite dai docenti. 

• I comportamenti potenzialmente pericolosi (spinte, giochi senza controllo, gioco alla palla nei 

corridoi o in aula durante l’intervallo, corse, etc.), la manomissione di dispositivi o cartelloni 

per la sicurezza e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli 

infortuni impartite dai docenti, sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità 

e come tali sanzionabili. 

• Gli alunni sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l’evacuazione degli edifici in 

caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione e dagli appositi 

manifesti e segnalazioni. 



 

 

Articolo  9  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Si premette che la scuola, coi provvedimenti disciplinari, si prefigge uno scopo educativo, oltre che 

di tutela della comunità. I provvedimenti disciplinari di natura educativa devono essere mirati al 

recupero degli studenti manchevoli anche attraverso attività di natura sociale ,culturale ed in 

generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Le sanzione sono ispirate al principio della gradualità e, dove possibile, della riparazione del 

danno: 

a) Richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente. 

b) Ammonizione. Consiste in una annotazione formale apposta sul registro di classe e sul 

diario dello studente. L’insegnante che appone la nota deve anche redigere personalmente 

una contestazione d’addebito da consegnare in segreteria per il protocollo. Le ammonizioni 

collettive vengono trascritte sul registro di classe e ne viene data comunicazione alle 

famiglie. In caso di ammonizioni collettive e non,  l’insegnante potrà decidere la 

sospensione dell’intervallo o di altre attività ricreative, la sospensione del singolo e/o della 

classe da attività extrascolastiche nella mattinata, da visite e viaggi d’istruzione.  

c) Allontanamento dalla comunità scolastica consiste nell’esclusione dello studente 

dall’attività scolastica e dalla scuola. L’allontanamento fino ad un massimo di quindici 

giorni e’ deciso dal Consiglio di Classe. 

Il provvedimento viene riportato sul registro di classe, sui documenti personali dello 

studente e comunicato formalmente alla famiglia. Il consiglio di classe può, sulla base di 

attenta valutazione del caso, commutare l’allontanamento dalla comunità scolastica con 

attività utili e formative da svolgersi tuttavia al di fuori della classe di appartenenza. 

L’allontanamento può prevedere, su valutazione del Consiglio di Classe, l’esclusione dalle visite e 

dai viaggi di istruzione. 

In caso di comportamento irrispettoso delle regole e/o aggressivo nei confronti di compagni e/o 

insegnanti, il Dirigente o chi ne fa le veci è autorizzato a chiamare la famiglia per provvedere al 

ritiro immediato dell’alunno. 



Per atti gravi di vandalismo, bullismo o di marcata indisciplina l’allontanamento può avvenire  per 

più di quindici giorni ,  fino alla fine dell’anno scolastico o si può decidere per  la non ammissione 

allo scrutinio finale: tali provvedimenti verranno presi   dal Consiglio d’Istituto. 

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate in rapporto alle mancanze  sottoindicate, rilevate sia in 

ambiente scolastico che durante le visite e i viaggi d’istruzione : 

1) AMMONIZIONE 

• Ripetuto turbamento dell’attività di classe. 

• Mancata presenza dello studente in aula all’inizio della lezione senza giustificato motivo. 

• Sistematici e ripetuti ritardi non adeguatamente giustificati all’inizio delle lezioni. 

• Schiamazzi e disturbo durante la ricreazione,il cambio dell’ora  gli spostamenti ed il periodo 

di interscuola. 

• Violazione delle disposizioni regolamentari relative all’uso delle apparecchiature e dei 

sussidi didattici. 

• Mancato rispetto delle norme di sicurezza. 

• Comportamento irriguardoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, 

ausiliario e  di terzi all’interno della scuola. 

• Comportamento offensivo nei confronti degli altri studenti. 

• Dimenticanze ripetute della giustificazione delle assenze, del quaderno delle 

comunicazioni, della firma delle comunicazioni. 

• Ripetute falsificazioni di firma o valutazioni scritte dall’insegnante. 

• Danneggiamento involontario e non grave delle strutture, delle attrezzature e dei beni 

degli altri studenti , causato da imprudenza o intemperanza. 

2) SOSPENSIONE 

• Di norma ogni tre ammonizioni individuali applicate per i motivi indicati al punto 

precedente.  

• Danneggiamento volontario e grave delle strutture, degli arredi scolastici e dei beni 

di altri studenti. In questi casi è previsto il risarcimento del danno. In caso di danno in 

cui non si individui il responsabile, il risarcimento sarà a carico della classe interessata 

o delle classi del corridoio in cui si è verificato il danno. 

• Atti di intolleranza nei confronti dei compagni in merito alla diversità di idea 

politica, etnia o religione. 

• Atti  di bullismo nei confronti dei compagni. 



• Uscita arbitraria dalla scuola 

• Atti di violenza nei confronti del Dirigente scolastico, docenti, altri studenti o altro 

personale scolastico. 

• Furto di beni all’interno degli edifici scolastici. 

Le ammonizioni scritte e l’allontanamento dalla comunità scolastica avranno ripercussione 

automatica sul voto di condotta. Considerando che il 5 in condotta preclude l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame di Stato, sono punibili con il 5 in condotta i comportamenti 

previsti all’articolo  9- punto 2- valutati nella loro entità, di volta in volta, dal Consiglio di 

Classe. 

     

 PROCEDURA 

L’allontanamento è deciso da Consiglio di Classe in seduta plenaria ( docenti e rappresentanti dei 

genitori) e potrà essere convertito nella partecipazione al Progetto di Recupero educativo.  

Contro l’allontanamento dalla comunità scolastica, i genitori o chiunque possa averne interesse  

possono ricorrere entro i quindici giorni successivi la ricevuta comunicazione della sua erogazione. 

A tale proposito è istituito un organo di garanzia interno previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98 e 

costituito da due docenti, due genitori e presieduto da un docente appositamente incaricato dal 

Dirigente Scolastico. L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia del provvedimento 

disciplinare. La sospensione può essere accordata, su istanza degli interessati, su valutazione delle 

ragioni addette dagli stessi. Comunque verranno sanzionati tutti i comportamenti che rechino 

danno grave o danno all’immagine della scuola o ai singoli membri o da cui derivi grave danno 

all’Amministrazione o a terzi. 

 

Articolo 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente regolamento di disciplina è parte integrante dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti e ne costituisce la realizzazione normativa. 

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

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

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. 



Detto regolamento ha validità fino a  successive modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dal 

Consiglio di Istituto, organo che, periodicamente, ha facoltà di valutare l’efficacia di quanto in esso 

contenuto. 
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PREMESSA 
 

 
La Carta dei Servizi, adottata dalla nostra scuola ai sensi del DM,del 7 giugno  1995, trae la sua 

ispirazione dagli articoli 3,21, 30, 33 e 34 della Costituzione e rappresenta il documento di garanzia 

della qualità del servizio dell’istituzione scolastica pertanto trova la sua collocazione nel Piano 

dell’Offerta Formativa. I suoi contenuti e le modalità operative sono sottoposti a verifica periodica 

da parte degli organi collegiali.  

 

La Carta dei Servizi Scolastici è articolata nei seguenti punti: 

 

� Principi fondamentali 

� Area didattica 

� Servizi amministrativi 

� Procedura dei reclami   

� Valutazione del servizio 

� Condizioni ambientali della scuola 

 

Parte integrante della Carta dei Servizi sono altri due documenti fondamentali dell’Istituto: 

 

� POF (Piano dell’Offerta Formativa) 

� Regolamento d’Istituto 

� Patto di Corresponsabilità 

 

 

 



 

 

NOTA: le parti virgolettate si riferiscono al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 giugno 1995 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI  

 

1.  UGUAGLIANZA 

 

1.1.” Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’offerta del servizio scolastico per motivi 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche.” 

La scuola è aperta a tutti, senza distinzioni socioculturali e offre pari opportunità  di 

apprendimento a tutti coloro che sono impegnati a ricevere una prestazione didattica adeguata 

rispetto ai livelli di approfondimento previsti dai programmi scolastici e dalle possibilità di ognuno. 

 

2.  IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

 

2.1.” I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.” 

Tali criteri sono concretizzati e rafforzati dai docenti nella collegialità della progettazione e della 

valutazione. 

Per quanto riguarda l’inserimento degli alunni provenienti da altri Stati , la Scuola è impegnata a 

valorizzare la loro cultura d’origine nell’ottica dell’intercultura . 

 

2.2. “La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 

conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia.” 

A tutti gli alunni è garantita l’imparzialità secondo criteri di obiettività e di equità, e la regolarità 

del servizio scolastico. La scuola garantisce inoltre la vigilanza. In caso di assenza dei docenti, 

infatti, qualora non sia possibile nominare un supplente, gli alunni vengono inseriti a piccoli gruppi 



in classi parallele per permettere loro di seguire le lezioni. In caso di disponibilità finanziaria 

verranno utilizzati allo scopo anche i docenti che si renderanno disponibili. In caso di interruzioni 

del servizio, legate ad iniziative sindacali (assemblee sindacali, sciopero degli insegnanti), le 

famiglie verranno avvisate della modifica dell’orario con congruo anticipo. 

Le attività scolastiche, in particolare, si svolgono nell’arco di 6 giorni (dal lunedì al sabato) e le 

lezioni prevedono 30 ore settimanali antimeridiane della durata di 60 minuti. 

Per le classi di strumento sono previsti rientri pomeridiani, ma  l’orario non si protrae oltre le ore 

18. 

La presenza degli alunni viene controllata quotidianamente dai docenti che annotano le assenze 

sul registro e sul “Foglio di rilevazione assenze alunni” che viene trasmesso in Presidenza ed in 

segreteria per conoscenza. In caso di assenze continuate o irregolari, vengono  attivati 

immediatamente contatti telefonici o postali con le famiglie e, dove necessario, si provvede ad 

informare i servizi sociali.  

 

3.  ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 

 

3.1.” La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 

del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di 

questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di 

rilevante necessità.” 

 

La scuola, attraverso un’apposita commissione,  promuove  l’accoglienza degli alunni e dei 

genitori,  

al fine di favorire: 

√ l’inserimento nel contesto scolastico 

√ soluzioni di continuità nel processo formativo 

√  interventi mirati per gli alunni diversamente abili, stranieri o socialmente svantaggiati. 

 

In particolare  promuoverà le seguenti iniziative verso gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria: 

 



• Attività di presentazione della scuola  

• Partecipazione a momenti dell’attività scolastica 

• Raccolta di informazioni utili alla formazione delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado. 

 

Per rimuovere, invece. eventuali problemi di disuguaglianza nei confronti degli alunni 

diversamente abili o stranieri, saranno utilizzate le seguenti risorse: 

 

• realizzazione di specifici progetti educativi pomeridiani di alfabetizzazione  

• utilizzo di docenti di sostegno in orario curriculare ed extracurriculare (con progetti 

individualizzati) 

• presenza di educatori per integrare l’orario di sostegno dei docenti specializzati 

• collaborazione continua dei docenti con i servizi assistenziali, con le associazioni e con le 

famiglie. 

 

Per favorire, infine, la scelta del percorso orientativo dopo il primo ciclo di istruzione, la scuola: 

istituisce un’apposita commissione per l’orientamento ed organizza in collaborazione con l’Istituto 

“Berenini” e l’Istituto “Paciolo- D’Annunzio” incontri di orientamento per saggiare aspettative e 

programmi del primo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Formula dei consigli orientativi generali sulla base delle attitudini, delle inclinazioni e degli 

interessi dimostrati dagli alunni. Trasmette informazioni generali nel rispetto della privacy agli 

Istituti superiori. 

 

 

4.  DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

 

4.1.” L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 

scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 

obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il 

criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).” 

 



La scuola assicura alle famiglie di tutti gli studenti la possibilità di scegliere tra tempo scuola a 30 

ore settimanali o tempo scuola a 33 ore settimanali a indirizzo musicale . 

 

4.2. ”L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza 

sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione 

scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed 

organico”. 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado Zani si impegna, con opportune iniziative di orientamento e 

sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie, a prevenire l’abbandono scolastico e a favorire la 

prosecuzione degli studi. Inoltre si propone di migliorare l’offerta formativa con adeguate 

iniziative di recupero e potenziamento. 

 

5.  PARTECIPAZIONE,TRASPARENZA E EFFICIENZA 

 

La scuola, attraverso un’apposita commissione,  promuove  l’accoglienza degli alunni e dei 

genitori,  

al fine di favorire: 

√ l’inserimento nel contesto scolastico 

√ soluzioni di continuità nel processo formativo 

√  interventi mirati per gli alunni diversamente abili, stranieri o socialmente svantaggiati. 

 

In particolare  promuoverà le seguenti iniziative verso gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria: 

• Attività di presentazione della scuola  

• Partecipazione a momenti dell’attività scolastica 

• Raccolta di informazioni utili alla formazione delle classi prime 

Per rimuovere, invece,  eventuali problemi di disuguaglianza nei confronti degli alunni 

diversamente abili o stranieri, saranno utilizzate le seguenti risorse: 

• realizzazione di specifici progetti educativi pomeridiani di alfabetizzazione  

• utilizzo di docenti di sostegno in orario curriculare ed extracurriculare (con progetti 

individualizzati) 



• presenza di educatori per integrare l’orario di sostegno dei docenti specializzati 

• collaborazione continua dei docenti con i servizi assistenziali, con le associazioni e con le 

famiglie. 

 

6.   LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

6.1. “La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce 

la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 

specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.” 

 

La libertà di insegnamento del docente si esplica nella scelta di contenuti, metodologie e strumenti 

didattici adeguati ai bisogni formativi e cognitivi degli  alunni, ed in coerenza con l’impianto 

educativo elaborato dal Collegio dei docenti che caratterizza il P O F. 

 

6.2. “L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e 

un compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.” 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del servizio scolastico, la scuola organizza, 

nella propria sede, attività di formazione in servizio per il personale scolastico e favorisce la 

partecipazione dello stesso ad attività formative organizzate nel territorio da agenzie formative 

extrascolastiche, nel rispetto della normativa ministeriale relativa all’argomento. 

I docenti assolvono al diritto-dovere dell’aggiornamento sia con la partecipazione alle attività 

organizzate  dall’Istituto o da altre agenzie educative accreditate dal Ministero della P.I., sia con 

l’autoaggiornamento. 

 

 
 
7.  AREA DIDATTICA 

 

7.1.”La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 

e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle 



attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.” 

 

La Scuola secondaria di Primo Grado Zani, con l’apporto delle competenze professionali del 

personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, come indicato dall’art. 30 della 

Costituzione Italiana sui doveri educativo - formativi della famiglia, delle istituzioni e della società 

civile, è corresponsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne 

l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi 

ritenuti validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 

I docenti considerano bisogni formativi degli alunni: 

- la consapevolezza di "sé" (autopercezione come conoscenza e accettazione di sé riferita    

all’età e finalizzata alla costruzione dell’identità personale, all’autonomia e all’autostima); 

-  i rapporti interpersonali (percezione degli "altri" come persone diverse per giungere alla 

costruzione di una rete relazionale ricca e positiva); 

-  l’interazione con l’ambiente (spazi, risorse, associazioni); 

-  la padronanza degli strumenti per la decodificazione e codificazione; 

-  il benessere psicofisico (abitudini alimentari, rapporti con il proprio corpo, equilibrio 

psichico, mentale, sociale e morale, cioè lo star bene con se stessi, con gli altri e con il 

mondo, in famiglia, nella scuola, nel proprio territorio). 

 

Il Collegio dei Docenti definisce il “contratto formativo” che chiarisce le responsabilità del 

Dirigente scolastico, dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici, degli 

alunni e delle loro famiglie nel dialogo educativo. Il Patto di corresponsabilità viene consegnato 

con il diario scolastico e firmato da tutte  le parti. 

 E’ quindi assunzione d’impegno reciproco tra le componenti partecipi del servizio scolastico nel 

rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle rispettive competenze. 

 

7. 1  Il Dirigente Scolastico  

 



- Nella sua veste di Capo d’Istituto, svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria 

dell’Istituto, promuove e coordina ogni attività della scuola, l’attività dei docenti e degli Organi 

Collegiali. 

- Come legale rappresentante tiene rapporti con gli Enti Locali e l’Amministrazione scolastica 

centrale ed esercita specifiche funzioni di ordine amministrativo e gestionale. 

- Facilita la comunicazione all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, affinché vengano 

attivati i rapporti con gli utenti ed il servizio sia adeguato ai bisogni degli alunni ed alle esigenze 

della comunità. 

- Esplica la sua azione principalmente sul versante metodologico-didattico, assume un 

atteggiamento di continuo stimolo alla ricerca e alla problematizzazione dell’azione educativa per 

condurla verso parametri di qualità sempre più elevati. 

- Costituisce centro di propulsione di tutte le energie professionali presenti nell’Istituto e ne 

valorizza le potenzialità. 

- Si impegna ad assumere un comportamento responsabile, trasparente, diretto, sempre 

rispettoso verso tutti gli interlocutori, orientato a favorire un rapporto di fiducia con l’istituzione e 

un atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

- Riceve e ascolta i docenti e i genitori ogni qualvolta essi ritengano di sottoporre alla sua 

attenzione problemi di natura didattica o legati al servizio scolastico. 

- Convoca i genitori ogni qualvolta ne ravvisi la necessità in uno spirito di condivisione delle scelte 

o dei provvedimenti che li riguardano direttamente. 

- Si impegna a rispettare le decisioni degli organi collegiali garantendo che esse siano in linea con i 

compiti istituzionali e tutelino i diritti dei docenti e quelli degli alunni. 

- E’ affiancato da due collaboratori da lui stesso designati, di cui uno è incaricato di sostituire il 

Dirigente nel caso di assenza dello stesso. 

 

7. 2   I docenti 

 

- Sono preposti all’opera di trasmissione ed elaborazione della cultura, sono responsabili 

dell’attività educativa e didattica della classe o delle classi a loro affidate. 

- Hanno diritto all’esercizio della libertà d’insegnamento intesa come garanzia della libertà di 

apprendimento del bambino. 



- Programmano l’azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni e 

degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento di una sostanziale 

equivalenza dei risultati. 

- Attuano la continuità del processo educativo attraverso la predisposizione di attività che si 

pongono in linea graduale con le esperienze già effettuate dall’alunno dentro e fuori la famiglia, 

nella scuola dell’Infanzia e nella classe precedente della scuola primaria.  

- Costruiscono il raccordo didattico ed educativo con l’ordine inferiore e superiore delle istituzioni 

scolastiche. 

- Collaborano con le famiglie nella realizzazione del progetto formativo rispettandone le scelte, 

riconoscendo che la scuola, nell’esercizio della propria responsabilità e nel quadro della propria 

autonomia progettuale, non esaurisce tutte le funzioni educative ma ricerca l’interazione con la 

famiglia. 

- Si impegnano a costruire un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe e a garantire, 

attraverso forme di collegamento tra le conoscenze e di intese professionali con i docenti 

contitolari della classe, l’unitarietà dell’insegnamento. 

- Devono comunicare ai genitori la propria offerta formativa e motivare il proprio intervento 

didattico. 

- Contribuiscono alla definizione consapevole delle decisioni collegiali e si impegnano a rispettarle. 

- Collaborano attivamente con le altre componenti della scuola. 

- Contribuiscono alla realizzazione dei compiti istituzionali e al miglioramento della qualità 

dell’istruzione anche attraverso la formazione in servizio. 

- Nel rispetto delle norme che regolano la privacy, assumono un atteggiamento discreto nei 

confronti delle informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono utili al lavoro 

educativo. 

- Hanno compiti di vigilanza sugli alunni affidati. 

- Devono attenersi scrupolosamente al rispetto dell’orario di servizio e alla puntualità. 

 

7. 3   Il Personale amministrativo di segreteria 

 

- Svolge gli atti amministrativo-contabili di propria competenza con diligenza e padronanza della 

normativa e delle procedure in uso. 



- Si impegna per il conseguimento delle  finalità educative della scuola ed attività di supporto al 

lavoro dei docenti, collaborando con loro per l’attuazione di iniziative e progetti. 

- Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

- Cura la qualità del rapporto col pubblico e col personale che è di fondamentale importanza, in 

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo 

comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

- Rispetta l'orario di servizio:della presenza in servizio fa fede il cartellino timbratore. 

-Sono identificabili con un cartellino personale con indicato nome e cognome. 

 

7.4    I Collaboratori scolastici 

 

- Vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni. 

- Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza. 

- Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

- Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita. 

- Favoriscono l'integrazione degli alunni disabili, collaborando, quando necessario, anche alle 

operazioni di assistenza personale. 

- Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. 

- Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 

visite d'istruzione. 

- Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 

- Provvedono a mantenere puliti ed in ordine i locali scolastici. 

- Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei servizi 

amministrativi o dal Dirigente Scolastico. 

- Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola.  

- Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei 

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.  



- Sorvegliano l'uscita delle classi.  

- E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di evacuazione dei locali e 

di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

-Sono identificabili con un cartellino personale con indicato nome e cognome. 

- Della presenza in servizio fa fede il cartellino timbratore. 

 

7. 5  I genitori 

 

- Per diritto costituzionale sono i titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, pertanto 

hanno il diritto – dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito. 

- Partecipano alla vita della scuola secondo le forme previste dall’ordinamento scolastico, cioè 

attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali. 

- Devono costruire con i docenti un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto delle scelte 

reciproche. 

- I rapporti con i docenti si fondano sul rispetto delle loro competenze professionali . 

- Devono seguire con attenzione partecipe i progressi dei loro figli, sostenendoli nelle difficoltà, 

gratificandoli per quello che riescono a fare, contribuendo alla costruzione della positiva immagine 

della loro persona.  

- Tengono conto delle comunicazioni che la scuola trasmette attraverso il controllo del diario 

scolastico, che deve avvenire in modo sistematico e non episodico. 

- Devono garantire un impegno costante nell’esercitare il controllo dei compiti a casa e dello 

studio. 

- Hanno diritto a conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e ad essere informati di 

ogni evento significativo, positivo o negativo che li interessi. 

- Qualora insorgessero dei problemi, i genitori hanno la possibilità di chiedere un colloquio 

chiarificatore con i docenti interessati, o con il team dei docenti della classe frequentata dal 

proprio figlio, evitando critiche generalizzate. 

Il Capo d’Istituto è disponibile, previo appuntamento, per colloqui  con i genitori che  ne fanno 

richiesta.  

 

7. 6  Gli alunni 

 



Sono i primi soggetti e i più diretti fruitori del servizio scolastico. Sono i protagonisti del processo 

d’apprendimento e hanno il diritto-dovere di parteciparvi direttamente. 

Hanno il diritto a: 

-  una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione; 

-  al riconoscimento e alla valorizzazione della loro identità personale, culturale, etnica e religiosa; 

-  al rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 

-  ad un insegnamento individualizzato e personalizzato coerente con le capacità di 

apprendimento, gli stili cognitivi e i ritmi di sviluppo per il recupero di situazioni di svantaggio; 

- alla libertà dell’apprendimento intesa come possibilità di esercizio della libertà d’insegnamento; 

- ad un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici ed 

educativi del suo curricolo, del percorso per raggiungerli e delle fasi di svolgimento; 

- ad  essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

- a ricevere una valutazione che sia adeguata, corretta, trasparente e uniforme nei criteri e nelle 

forme della sua espressione. 

 

Hanno il dovere  di: 

- rispettare gli orari scolastici; 

- impegnarsi nello studio con continuità; 

- seguire con attenzione le lezioni degli insegnanti; 

- eseguire i compiti con diligenza a scuola e a casa; 

- rispettare le regole e le decisioni assunte in classe; 

- rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e comune; 

- comportarsi educatamente in tutte le situazioni scolastiche; 

- aver cura del proprio materiale scolastico; 

- collaborare all’ordine dell’aula e dei luoghi in cui si svolge l’attività didattica; 

- consegnare puntualmente le circolari per le famiglie e le giustificazioni per le assenze. 

 

7.2. ”La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi 

ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 

alunni”. 

 



La scuola favorisce l’inserimento degli alunni mediante colloqui con i docenti dell’ordine di scuola 

di provenienza, per mezzo di colloqui con i genitori e mediante attività specifiche inserite nel piano 

di accoglienza. 

Prepara l’inserimento nella scuola superiore attraverso attività di orientamento e di informazione 

sulle scuole di secondo grado presenti nel territorio e sulla loro offerta formativa.  

 

7.3. “Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri 

di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 

formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. Nella programmazione dell’azione educativa e 

didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, 

soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della 

settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da 

trasportare.” 

 

I libri di testo sono scelti collegialmente dai docenti. 

La scuola, nel rispetto della libertà di scelta dei docenti, privilegia un’adozione omogenea del testo 

da utilizzare nei vari corsi e cerca di essere attenta al problema del costo. L’attenzione al 

sovraccarico si realizza attraverso la distribuzione equilibrata delle discipline durante l’arco della 

settimana.  

 

7.4.” Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 

programmazione didattica del consiglio di interclasse o di classe tenendo presente la necessità di 

rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli 

ordinamenti scolastici e della programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare 

ai bambini, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o all’attività sportiva o 

all’apprendimento di lingue straniere o arti.” 

 

I docenti devono,  per quanto possibile, accordarsi fra loro per favorire un’equa distribuzione del 

lavoro da svolgere a casa durante la settimana. Devono essere assegnati compiti che possono 

solitamente essere eseguiti autonomamente dagli alunni. Tutti questi avvertimenti devono essere 

tenuti presenti in modo particolare dai docenti di quelle classi che attuano un significativo numero 

di rientri pomeridiani. 



 

7.7  Il Piano dell'Offerta Formativa 

  

Il POF illustra le scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse ed è 

integrato dal Regolamento d’Istituto. 

Il POF. in particolare contiene informazioni relative a: 

- il contesto territoriale; 

- le risorse umane e materiali; 

- le discipline del curricolo; 

- i progetti e i laboratori; 

- l’organizzazione della scuola 

- la sicurezza 

- la valutazione del servizio; 

- le attività extrascolastiche; 

- i rapporti Scuola/ Territorio/ Amministrazione. 

Il P.O.F. viene redatto entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico tenendo conto delle linee 

d’indirizzo del Consiglio d’Istituto. 

Copia del P.O.F. è affissa all’albo di ogni plesso e sul sito della scuola. 

Il POF viene consegnato ai genitori unitamente al diario della scuola all’atto dell’iscrizione. 

 

7.8  Programmazione didattica 

 

La programmazione didattica è elaborata dai Consigli di classe entro due mesi dall’inizio delle 

lezioni. Essa definisce le linee didattiche ed educative generali (obiettivi, metodi, tematiche 

culturali…) del percorso formativo della classe; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per 

il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative; è sottoposta sistematicamente a 

momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze 

formative che emergono durante l’attività scolastica. La programmazione didattica potrà essere 

articolata nei seguenti punti: 

- presentazione della situazione iniziale della classe; 

- individuazione degli obiettivi formativi e didattici; 

- traccia del lavoro da svolgere durante l’anno, con riferimento all’impostazione didattica; 



- precisazione dei criteri da seguire per la valutazione degli alunni. 

La programmazione didattica viene illustrata dai docenti della classe ai genitori riuniti in 

assemblea. 

Una copia viene consegnata in Segreteria ed inserita nel registro di classe. 

 

8.  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
La Scuola individua, garantendone l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi 

amministrativi:  

• celerità delle procedure; 

• trasparenza; 

• informatizzazione dei servizi di segreteria; 

• orario degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

8.1  Celerità delle procedure 

Gli orari degli uffici sono stati articolati con l'intento di poter offrire un servizio adeguato al 

pubblico e a tutto il personale delle scuole dall'utenza. 

 Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza nonché quelli di servizio viene effettuato entro 

breve termine, dai due ai cinque giorni lavorativi. 

Le famiglie degli alunni, al momento delle iscrizioni alle classi prime della scuola media  vengono 

informate da comunicazioni individuali inviate o attraverso la scuola o per posta. La scuola assicura 

all'utente tempestività e cortesia nel contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

opportunità di risposta. 

 

8.2  Trasparenza 

 

La Scuola garantisce l’elaborazione,  l’adozione e la pubblicazione dei suoi  documenti all’albo e sul 

sito della scuola 

1. Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); 

2. Il Piano delle attività; 

3. Il Programma annuale finanziario; 

4. La Contrattazione d’Istituto; 

5. La Carta dei Servizi; 



6. Il Regolamento d’Istituto; 

7. Il Regolamento disciplinare; 

8. Il Patto di Corresponsabilità; 

9. Il Piano dell’emergenza; 

10. Il Documento di Valutazione dei Rischi; 

L'Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente dei servizi 

amministrativi. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti coordinatori 

della classe entro quindici  giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 

Per l’informazione, all’ingresso della scuola, sono assicurati spazi ben visibili ed in particolare: 

1. bacheca organi collegiali;  

2. bacheca sindacale;  

3. bacheca RSU;  

4. bacheca albo ufficio riguardante docenti, personale ATA, orari degli uffici;  

5. bacheca documenti scuola/famiglia: Regolamento di Istituto, POF, Carta dei Servizi, 

Documento Privacy;  

6. bacheca sicurezza: Documento di valutazione dei rischi e Piano dell’Emergenza.  

 

Presso l’ingresso degli uffici sono presenti operatori scolastici riconoscibili dai  cartellini di 

riconoscimento indossati. Loro  sono  in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la 

fruizione del servizio. 

Viene garantito l’accesso ai documenti amministrativi agli aventi diritto, nel pieno rispetto dei 

servizi sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e stabiliti dal D.M. sulla privacy n. 305 del 

7/12/06. 

 

 

 

 

 

 



8.3  Informatizzazione dei servizi di segreteria 

 

Gli uffici di segreteria sono informatizzati e il personale utilizza dei programmi specifici ministeriali 

per quanto riguarda lo stato del personale, gli alunni e la contabilità. 

La segreteria dispone di un indirizzo di posta certificata per le comunicazioni con le PA. 

 

8.4  Orario degli uffici  

 

Il personale amministrativo effettua un servizio individuale di 36 ore settimanali variamente 

articolato per rispondere adeguatamente alle necessità della scuola. 

L’orario di ricevimento al pubblico e di ricezione delle telefonate della segreteria viene definito 

all’inizio dell’anno scolastico, in relazione alle esigenze organizzative individuate dal dirigente 

scolastico e dal dirigente amministrativo  ed è inserito nel POF 

Anche l’orario dei collaboratori scolastici viene definito all’inizio dell’anno scolastico in relazione al 

personale disponibile e alle necessità della scuola. Nei periodi di sospensione delle lezioni ( 

vacanze natalizie, vacanze pasquali, mesi di luglio e agosto ) viene effettuato il solo orario 

antimeridiano e gli uffici rimangono chiusi al sabato. 

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona e l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

9.  PROCEDURE E RECLAMI 

 
Nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola, le proposte, i reclami, il 

monitoraggio e la valutazione del servizio sono concepiti come strumenti per il miglioramento del 

servizio stesso; in tale prospettiva i momenti della partecipazione e della valutazione sono 

considerati interdipendenti e legati tra loro. Infatti ogni valutazione del servizio ha come 

condizione la partecipazione effettiva alla vita e alla gestione della scuola da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. 

Tutti i soggetti protagonisti del processo educativo (genitori, personale docente e non docente) 

possono avanzare proposte di miglioramento del servizio. 

I genitori, per tramite dei rispettivi rappresentanti, possono formulare pareri e presentare 

proposte agli Organi Collegiali, in particolare: 



• ai Consigli di classe, interclasse o di intersezione, per quanto riguarda gli aspetti più 

tipicamente educativi e didattici 

• al Consiglio di Istituto per quanto riguarda gli aspetti di tipo organizzativo e di funzionamento 

generale. 

 

 

 

9.1. Procedura dei reclami. 

 

In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti della 

presente Carta dei servizi scolastici, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti 

modalità: 

• qualora insorga un problema è auspicabile che sia ricercata una soluzione tra i diretti 

interessati;  

• se si tratta di aspetti generali o il problema investe l’intera scuola, può essere fatta una 

segnalazione al docente collaboratore; 

• se il disservizio rimane, oppure è di particolare urgenza  o gravità, ci si può rivolgere al 

Dirigente ed eventualmente sporgere reclamo. 

 

 I reclami indirizzati al Dirigente scolastico ”possono essere espressi in forma orale, scritta 

telefonica o via fax e devono contenere le generalità, l’indirizzo e la reperibilità del proponente, i 

reclami telefonici o via fax devono essere successivamente sottoscritti” (vedi Regolamento 

d’Istituto).  

I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

Il Dirigente scolastico, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde in forma scritta, entro 

e non oltre 30 giorni successivi dalla pronuncia del reclamo, attivandosi per rimuovere le cause che  

lo hanno originato. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

Annualmente, il Dirigente scolastico formula per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei 

reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del 

Consiglio sull’anno scolastico.  



 

9.2. Valutazione del servizio. 

 

Al fine di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una rilevazione 

mediante questionari, rivolti ai genitori e al personale scolastico, che possono riguardare aspetti 

didattici, organizzativi, amministrativi, che prevedono spazi per la formulazione di proposte. 

Vengono somministrati nel mese di maggio e nel primo collegio dei docenti di settembre viene 

presentata la relazione al fine di indirizzare le scelte formative, educative, organizzative per il 

nuovo anno scolastico. 

I risultati della valutazione del servizio saranno resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito 

della scuola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri eletti secondo quanto previsto dall’art. 8 del  
D. L.vo 297/94 ed è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i  
componenti il Consiglio. Viene eletto fra i genitori, con le stesse modalità, un vice  
presidente. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.  
2. Il Consiglio di Istituto, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al citato art. 8 e di quelle  
eventualmente assegnate o modificate da successive norme di legge, si riunisce  
periodicamente, in sedute ordinarie, di norma almeno una volta ogni due mesi durante il  
periodo di apertura della scuola, o quando si renda necessario. Le sedute si tengono nella  
sede dell’Istituto in via Gramsci, 76, generalmente alle ore 18,00.  
3. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è disposta dal Presidente che stabilisce  
ora e data.  
4. L’avviso di convocazione è obbligatoriamente fatto con preavviso di cinque giorni, per iscritto e  
inviato via posta elettronica dal DSGA o da persona da esso delegata. L’avviso di convocazione si 
affigge all’albo della sede dell’Istituto.  
5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto  
quando ne riceva richiesta scritta da almeno un terzo dei membri. La richiesta deve contenere 
l’indicazione degli argomenti da trattare.  
6. Nell’avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l’elenco degli argomenti  
iscritti all’ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del  
Consiglio se non iscritto all’o.d.g. e riportato sull’avviso di convocazione. Il Presidente ha il  
potere di aggiungere eventuali altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e  
opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine di ogni seduta, previo  
l’accordo di tutti i Consiglieri. L’o.d.g. deve contenere un numero di argomento tale che  
possa essere trattato compiutamente durante una seduta (tempo previsto due ore).  
7. Il Presidente presiede la riunione, ne dirige i lavori, introducendo nell’ordine gli argomenti  
iscritti, concedendo la parola ai Consiglieri e sovrintende alla verbalizzazione che viene  
effettuata dal Segretario del Consiglio, figura designata dal Presidente.  
8. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli  
argomenti iscritti all’o.d.g., la Giunta predispone, su ciascun argomento che ritiene rilevante, il 
testo dei documenti contenenti le proposte di deliberazione e gli eventuali documenti illustrativi. 
Rimane facoltà di ogni singolo consigliere la richiesta di documentazione per i restanti argomenti. 
9. La seduta del Consiglio di Istituto è valida se sono presenti, in ciascun momento, la metà più  
uno dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente  
espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, di regola procede a  
votazione per alzata di mano, ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, il voto  
può manifestarsi in forma segreta.  
10. I verbali delle sedute del Consiglio vengono inviati via mail, approvati nella seduta successiva e 
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul testo saranno  
presentate dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e formeranno parte  
integrante del verbale.  
11. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma vi possono assistere solo gli elettori delle  
componenti del Consiglio di Istituto (su richiesta devono fornire le generalità). Il pubblico  
non è ammesso se sono in discussione argomenti riguardanti persone. Per il mantenimento  
dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni  



del Consiglio Comunale.  
12. Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle riunioni specialisti (previsti dall’art. 8  
del citato DPR), rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e altro, purchè si approvi in  
maggioranza e si scriva nell’o.d.g. In caso di urgenza il Presidente può fare approvare a  
maggioranza l’intervento di un esperto durante la seduta.  
13. Gli esperti, eventualmente invitati a partecipare al Consiglio, hanno un ruolo consultivo su  
specifiche tematiche e non possono essere presenti al momento della votazione per le  
delibere.  
14. La Giunta si riunisce, di norma, cinque giorni prima del consiglio.  Essa propone, tramite 
relazione, il Programma annuale al Consiglio e prepara i lavori del Consiglio d’Istituto (fermo 
restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso).  
15. Il Consiglio rimane in carica per tre anni.  
16. Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2013 con  
delibera n. 3.   
                                                                                             
 Fidenza, 16 gennaio 2013                                                   

PROGRAMMA GENERALE  

DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

PREMESSA 

 

All’interno del curricolo della Scuola Secondaria di primo grado è da tempo attivato, secondo le 

modalità previste dal D. M. del 6 agosto 1999, n.201, l’indirizzo musicale. L’istituzione di tali corsi 

diventa un’occasione fondamentale per la crescita di ogni individuo, stimolata e arricchita  dalla 

conoscenza e dall’approfondimento del linguaggio musicale e delle principali regole che 

governano la pratica e la tecnica relative ad ogni specifico strumento.  

Attualmente nel nostro Istituto è presente un corso a indirizzo musicale per un totale di tre classi, in 

unica sezione a rotazione triennale, (per l’a. s. 2013/2014: 1^ F, 2^ B, 3^ B) suddiviso in quattro 

strumenti: pianoforte, violino, chitarra e flauto traverso. 

La distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è indispensabile per 

garantire la continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è importante funzione 

della musica d’insieme intesa come didattica caratterizzante del corso.  

 

La Scuola secondaria di primo grado ha scelto di chiedere l’attivazione di un corso a indirizzo musicale 

sulla base delle seguenti motivazioni: 

�  L’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento   

per l’individuo; 

�  Sensibilità dell’Istituto verso le proposte di carattere musicale che si concretizza nella 

realizzazione annuale di spettacoli; 



�  Interesse dell’utenza verso l’attivazione di questa tipologia di corso; 

�  Indicazioni provenienti dalla riforma del sistema di istruzione superiore.  

 

Attraverso il corso a indirizzo musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità: 

 

((Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale, 

resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa; 

((Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 

dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, pratico-operativa, estetico-emotiva; 

((Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni 

di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una maggior consapevolezza corporea (la 

postura, il rapporto gesto-suono), il modo di rapportarsi al sociale; 

((Fornire ulteriori occasioni di inclusione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio. 

((Partecipare alla vita e all’organizzazione  scolastica  integrandosi  nel   gruppo  classe  e  più  in  

generale  nel  “gruppo  dei  pari”; 

((Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 

emotività;( 

((Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad 

accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a 

superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso. 

 

REGOLAMENTO  

DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Art. 1  ISCRIZIONE AL CORSO 

a) L’accesso al corso a indirizzo musicale sarà subordinato all’iscrizione dell’interessato alla scuola 

secondaria di primo grado, in occasione dell’invio della domanda di iscrizione on line. Attraverso il 

modulo la famiglia esprimerà anche un ordine di priorità ai quattro strumenti per i quali la scuola 

fornisce l’insegnamento. 



b) L’ordine scelto dalla famiglia non è vincolante per l’assegnazione dello strumento, in quanto sarà la 

Commissione esaminatrice a provvedere all’assegnazione, previo esame attitudinale (si veda Punto c). 

c) Per l'accesso al corso è prevista un’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla Scuola, 

sulla base della quale una Commissione (i quattro docenti di strumento e un commissario esterno) 

ammetterà gli alunni allo studio dello strumento più appropriato.  

d) Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

e) La frequenza del corso è obbligatoria 

f) Il corso di studio dello strumento musicale dura tre anni, è gratuito e rientra nell’offerta formativa 

della scuola.  

g) Per gli iscritti al corso musicale è prevista una prova pratica di strumento durante l’esame conclusivo 

di licenza nel quale è verificata la competenza musicale raggiunta, sia sul versante della pratica 

esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico. 

H )Nel corso del triennio il profitto di ogni allievo sarà valutato nelle schede quadrimestrali come per le 

altre materie curricolari. 

 

Art. 2  PROVA ATTITUDINALE, CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Al termine delle prove orientative/attitudinali, la commissione stilerà una graduatoria di merito per 

ogni strumento musicale con l’elenco degli alunni ammessi e idonei alla frequenza del corso a indirizzo 

musicale. Nel caso di richiesta di nulla osta, successiva alla prova attitudinale degli allievi che 

desiderano iscriversi al primo anno, da parte di chiunque, saranno presi in considerazione i candidati 

che risultano essere idonei alla frequenza in ordine di graduatoria. La prova attitudinale sarà effettuata 

entro i termini di chiusura delle funzioni delle iscrizioni on line affinché le famiglie degli alunni risultati 

non idonei possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell’Istituto o presso altri 

Istituti. La prova attitudinale terrà conto di una serie di competenze in ordine progressivo di difficoltà 

utile per determinare il punteggio così come indicato nella griglia di valutazione predisposta dalla 

Commissione.  

L’esame attitudinale è costituito dalle seguenti prove:  

1. discriminazione delle altezze  

2. capacità d’intonazione  

3. percezione e riproduzione ritmica  

4. predisposizione dei candidati per ciascuno dei quattro strumenti proposti.  

5. eventuale esecuzione di un brano con uno strumento conosciuto. I risultati conseguiti nelle prime 

quattro prove concorreranno a determinare il punteggio della prova attitudinale che verrà riportato in 

una scheda personale. Le indicazioni di cui al punto 5, invece, costituiranno un ulteriore elemento di 



conoscenza dell’alunno, anche se non concorreranno a determinare il punteggio. Il punteggio finale 

viene espresso in decimi.  

A parità di punteggio, per ogni strumento, l’ammissione al corso sarà determinata come da criteri 

annualmente deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 3 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

1. La graduatoria sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione all’ammissione 

al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili) La Commissione 

preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento ai primi 25 alunni sulla base delle attitudini 

rilevate, riservando un posto a un alunno diversamente abile (nel caso pervenissero richieste per 

l’indirizzo) e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dalle famiglie. Una volta 

raggiunto il tetto massimo stabilito per ogni strumento si passerà all’assegnazione del secondo/terzo 

strumento che l’alunno avrà indicato sulla scheda di iscrizione o durante il test attitudinale. 

2. Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari che, 

durante l’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di posti liberi. In tal caso, la 

commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà a un altro alunno già ammesso 

l’assegnazione dello strumento di nuovo disponibile. 

La graduatoria verrà affissa all’albo della scuola. 

 

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Gli alunni che frequentano il corso musicale sono impegnati solitamente per uno o due giorni a 

settimana.  

Le attività curricolari previste sono: lezioni individuali – lezioni di sezione strumentale – musica 

d’insieme – lettura e teoria musicale – ascolto partecipativo. 

Tali attività saranno opportunamente progettate sulla base delle capacità operativo-strumentali 

possedute dai vari alunni così da consentire loro di vivere l’esperienza pratica del suonare, 

condividendo e partecipando all’esecuzione collettiva, sviluppando il senso critico musicale e di 

accettazione d'idee e proposte altrui.  

A tal riguardo sono previste esecuzioni pubbliche come lezioni concerto per le scuole primarie del 

territorio, saggi individuali e collettivi, spettacoli teatrali, concorsi musicali, esibizioni per enti e 

associazioni del territorio. 

 

Art. 5 REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI 

Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto 

loro di - partecipare con regolarità alle lezioni - eseguire a casa le esercitazioni assegnate- avere cura 



dello strumento eventualmente fornito dalla scuola - partecipare alle varie manifestazioni musicali 

organizzate dalla scuola 

 

Art. 6 STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 

La scuola ha in dotazione alcuni strumenti musicali (8 flauti e 4 violini) che possono essere dati in 

comodato d’uso agli alunni che lo richiedono. Per quanto riguarda tastiere e chitarre, e chi non può 

usufruire del noleggio di violini e flauti, dovrà provvedere all’acquisto di un proprio strumento per  

esercitarsi individualmente a casa. 

 

Delibera del Consiglio di Istituto n.     del 12 giugno 2013  

                                                                                 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Visti i D.P.R n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 art, 5 bis del 21/11/2007 

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

 

Approvato dal Collegio docenti   con delibera n.  4 dell’11/06/2013 

Approvato dal Consiglio  d’Istituto   con delibera n. 4 del 28 giugno 2013 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare la finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 



• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 

di ciascuno, studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e abbattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e di incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e degli studenti stranieri; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy; 

• comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) 

allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A : 

 

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi 

propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

• svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti; 

• essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni, e, 

comunque, prima della prova successiva); 

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

apprendimento sereno e partecipativo; 

• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

• fornire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. 

 

 



 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A : 

 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

• prendere visione delle valutazioni trascritte sul diario in merito a verifiche e interrogazioni 

apponendo la firma; 

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di 

classe, nei casi di scarso profitto; 

• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni 

agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo 

comportamento e in concorso con altri risarcire il danno quando l’autore del fatto non 

dovesse essere identificato; 

• informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sull’assidua frequenza dello studente; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica; 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A : 

 

• rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• rispettare le persone, le cose, gli ambienti e le attrezzature; 

• usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni e di tutto il personale della scuola; 

• usare un abbigliamento che rispetti i canoni della sobrietà e della decenza; 



• studiare e a partecipare in modo costruttivo alle attività scolastiche, nel rispetto degli altri; 

• svolgere con regolarità i compiti assegnati e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste 

dai docenti; 

• osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della sicurezza 

collettiva ed individuale. 

 

**   **   ** 

Dato che compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà 

assunto dal Consiglio di classe considerando eventuali strategie di recupero. 

 

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI POTRANNO ESSERE : 

(come indicato nel Regolamento disciplinare dello Studente) 

• richiamo verbale;  

• richiamo scritto sul registro di classe;  

• attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica; 

riparazione o risarcimento di eventuali danni da parte della classe qualora non vengano 

individuati i responsabili;  

• sospensione dalle gite senza rimborso della quota versata;  

• sospensione fino a 15 giorni dalle lezioni e/o dalle attività extrascolastiche su decisione del 

Consiglio di  Classe;  

• sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine dell’anno scolastico con conseguente 

esclusione dallo scrutinio finale in caso di situazioni di recidiva o atti di violenza 

particolarmente gravi, su decisione del Consiglio d’Istituto.  

La scuola, riconoscendo la valenza formativa delle esperienze in settori di ambito sociale di 

aiuto alla persona e di volontariato, può convertire la sanzione disciplinare 

dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni in lavori socialmente utili presso comunità che 

offrono servizi sociali e di accoglienza, con la finalità educativa di far riflettere l’alunno sui 

valori di convivenza civile e sui suoi doveri di studente. A questo proposito istituisce un 

Progetto di recupero educativo approvato dal Collegio docenti (delibera nr  5 del 18/4/2012) e 

dal Consiglio d’Istituto (del. nr  5 del 27/4/2012) . Firmando il Patto educativo, la famiglia 

approva e sostiene tale iniziativa. 



 

FIRMA PER ACCETTAZIONE: 

 

Il Dirigente Scolastico   Il Coordinatore  

-------------------------------                      ------------------------------ 

I Genitori                                                  Lo Studente 

------------------------------                        --------------------------------  

 

 DATA: ____________ 

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri eletti secondo quanto previsto dall’art. 8 del  
D. L.vo 297/94 ed è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i  
componenti il Consiglio. Viene eletto fra i genitori, con le stesse modalità, un vice  
presidente. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.  
2. Il Consiglio di Istituto, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al citato art. 8 e di quelle  
eventualmente assegnate o modificate da successive norme di legge, si riunisce  
periodicamente, in sedute ordinarie, di norma almeno una volta ogni due mesi durante il  
periodo di apertura della scuola, o quando si renda necessario. Le sedute si tengono nella  
sede dell’Istituto in via Gramsci, 76, generalmente alle ore 18,00.  
3. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è disposta dal Presidente che stabilisce  
ora e data.  
4. L’avviso di convocazione è obbligatoriamente fatto con preavviso di cinque giorni, per iscritto e  
inviato via posta elettronica dal DSGA o da persona da esso delegata. L’avviso di convocazione si 
affigge all’albo della sede dell’Istituto.  
5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto  
quando ne riceva richiesta scritta da almeno un terzo dei membri. La richiesta deve contenere 
l’indicazione degli argomenti da trattare.  
6. Nell’avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l’elenco degli argomenti  
iscritti all’ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del  
Consiglio se non iscritto all’o.d.g. e riportato sull’avviso di convocazione. Il Presidente ha il  
potere di aggiungere eventuali altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e  
opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine di ogni seduta, previo  
l’accordo di tutti i Consiglieri. L’o.d.g. deve contenere un numero di argomento tale che  
possa essere trattato compiutamente durante una seduta (tempo previsto due ore).  
7. Il Presidente presiede la riunione, ne dirige i lavori, introducendo nell’ordine gli argomenti  
iscritti, concedendo la parola ai Consiglieri e sovrintende alla verbalizzazione che viene  
effettuata dal Segretario del Consiglio, figura designata dal Presidente.  
8. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli  
argomenti iscritti all’o.d.g., la Giunta predispone, su ciascun argomento che ritiene rilevante, il 
testo dei documenti contenenti le proposte di deliberazione e gli eventuali documenti illustrativi. 
Rimane facoltà di ogni singolo consigliere la richiesta di documentazione per i restanti argomenti. 



9. La seduta del Consiglio di Istituto è valida se sono presenti, in ciascun momento, la metà più  
uno dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente  
espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, di regola procede a  
votazione per alzata di mano, ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, il voto  
può manifestarsi in forma segreta.  
10. I verbali delle sedute del Consiglio vengono inviati via mail, approvati nella seduta successiva e 
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul testo saranno  
presentate dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e formeranno parte  
integrante del verbale.  
11. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma vi possono assistere solo gli elettori delle  
componenti del Consiglio di Istituto (su richiesta devono fornire le generalità). Il pubblico  
non è ammesso se sono in discussione argomenti riguardanti persone. Per il mantenimento  
dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni  
del Consiglio Comunale.  
12. Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle riunioni specialisti (previsti dall’art. 8  
del citato DPR), rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e altro, purchè si approvi in  
maggioranza e si scriva nell’o.d.g. In caso di urgenza il Presidente può fare approvare a  
maggioranza l’intervento di un esperto durante la seduta.  
13. Gli esperti, eventualmente invitati a partecipare al Consiglio, hanno un ruolo consultivo su  
specifiche tematiche e non possono essere presenti al momento della votazione per le  
delibere.  
14. La Giunta si riunisce, di norma, cinque giorni prima del consiglio.  Essa propone, tramite 
relazione, il Programma annuale al Consiglio e prepara i lavori del Consiglio d’Istituto (fermo 
restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso).  
15. Il Consiglio rimane in carica per tre anni.  
16. Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2013 con  
delibera n. 3.   
                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PUA - POLITICA DI USO ACCETTABILE 

E REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA 

E DELL’UTILIZZO DI INTERNET 

SECONDO LE LINEE GUIDA DEL GARANTE (DM n.305/2006) 
 

 
Linee guida per alunni e docenti  
Le informazioni che seguono sono le linee guida inserite nella PUA della scuola. Alcuni di questi 
consigli riguardano l’uso sicuro di Internet anche a casa.  
 
Art 1  
Principi generali  
Compete al Dirigente Scolastico assicurare la funzionalità ed il corretto impiego dei mezzi 
informatici, nell’osservanza di alcuni cogenti principi:  
 
a) Principio di necessità  secondo cui i sistemi informatici devono essere configurati riducendo al 
minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite;  
 
b) Principio di correttezza secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere 
rese note ai lavoratori;  
 
c) Principio di pertinenza e non eccedenza secondo cui il trattamento dei dati deve essere  svolto 
solo dai soggetti preposti.  
 
Art. 2  
Informazione sulla Politica d’Uso Accettabile delle TIC della scuola 
 
a) Informazione del personale scolastico 
Le regole di base relative all’accesso ad Internet sono parte integrante del Regolamento d’Istituto, 
esposto all’albo dell’Istituto, inserito nel diario e nel sito dell’istituzione scolastica.  
Tutto il personale scolastico analizzerà la Politica d’Uso Accettabile delle TIC  dopo l’approvazione 
del presente regolamento, e sottoscrivendola, in seguito, ogni anno, all’inizio del rapporto di 
lavoro e ogni qualvolta vi sarà apportata una variazione e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo, 
sempre tenendo conto che l’uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio.  
 
b) Informazione degli alunni 
I vari docenti utenti del laboratorio di informatica o delle LIM avranno cura di  illustrare 
didatticamente i contenuti della Politica d’Uso Accettabile delle TIC agli alunni, tenendo conto 
della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione 
tecnologica.  
c) Informazione dei genitori/tutori 
I genitori saranno informati sulla politica d’uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e 
sulle regole da seguire a casa tramite  
• esposizione del seguente regolamento all’albo;   
• pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola;   



• consultazione del regolamento in segreteria.   
All’atto dell’iscrizione la scuola chiede  ai genitori degli studenti il consenso all’uso di Internet per il 
loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e della sue fotografie. Inoltre, all’inizio dell’anno 
scolastico 2013/2014, con la consegna del diario dello studente,  verrà fatto sottoscrivere  al 
genitore/tutore dell’allievo il Patto educativo di corresponsabilità che  attesta l’esistenza del 
regolamento (PUA),  e le responsabilità dell’allievo sull’utilizzo delle risorse scolastiche all’interno 
dei laboratori.  
Nelle more di tale sottoscrizione, le famiglie saranno informate tramite pubblicazione sul sito web, 
dopo la delibera di approvazione del C. di I. 
 
Art.3  
Gestione del sito web della scuola  
Sarà cura del webmaster la gestione delle pagine del sito della scuola, nonché la garanzia che il  
contenuto sul sito sia accurato ed appropriato.  
La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul proprio sito o di quei 
documenti per i quali è stato chiesto e ottenuto il permesso dall’autore proprietario.  
Le informazioni pubblicate sul sito della scuola rispetteranno le norme vigenti sulla privacy.  
La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori; 
inoltre, le fotografie degli stessi non saranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o 
tutori e il nome degli alunni non sarà allegato alle fotografie.  
Le fotografie degli allievi per il sito della scuola saranno selezionate attentamente dagli insegnanti 
redattori in modo tale che solo gruppi di alunni siano ritratti in attività didattiche a scopi 
documentativi.  
 
Art. 4  
Servizi on line alle famiglie/utenti esterni 
La scuola offre all’interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie ed agli utenti esterni:  
• Informazioni sulla scuola;  
• Piano dell’Offerta Formativa;   
• Regolamento di Istituto;  
• Regolamenti di disciplina;  
• Patto Educativo di Corresponsabilità;  
• Consultazione elenchi libri di testo;   
• Documentazione varia della scuola;  
 
Art. 5  
Altre forme tecnologiche di comunicazione  
Agli allievi è tassativamente vietato utilizzare i telefoni cellulari per telefonare, scattare foto o 
registrare filmati durante le lezioni o durante l’orario scolastico. È vietato inviare messaggi illeciti o 
inappropriati, nonché fotografie o filmati.  
Ai docenti ed al personale che entra in diretto contatto con gli allievi, è altresì vietato l’uso del 
telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni se non per casi gravi e urgenti autorizzati 
dal Dirigente scolastico.  
 
Art. 6  
Estratto dalla legislazione vigente sui Diritti d’Autore 
Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70  



... “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di 
discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non 
costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”.  
Quindi, se nel realizzare lavori didattici o pagine web, l’autore inserisce a scopo di discussione, di 
critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera integrale) 
menzionando chiaramente il nome dell’autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In 
questi casi, infatti, l’autore delle opere non sarà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe 
acquisire maggiore notorietà.  
 
Art. 7  
Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk)  
Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di 
tradizioni e di norme di buon senso che costituiscono la “Netiquette” che si  potrebbe tradurre in 
“Galateo (Etiquette) della Rete (Net)”.  
Ecco alcuni aspetti che TUTTI GLI UTENTI dovrebbero conoscere:  
• ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell’educazione e del rispetto 
altrui: ben vengano le discussioni vivaci ed animate, ma senza trascendere i suddetti limiti;   
• non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam);   
• non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni che non siano state 
sollecitate in modo esplicito; inoltre sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche le conversazioni 
private;   
• non inserire in un messaggio elettronico quel che non si scriverebbe su una comune cartolina 
postale.  
 
Regolamento specifico del Laboratorio d’Informatica 
 Art 8  
Soggetti autorizzati  
Sono autorizzati ad accedere al laboratorio di Informatica i docenti dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria di Primo Grado Zani di Fidenza per le attività didattiche d’Istituto.  
L’insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l’utilizzo di Internet, è responsabile di 
quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio.  
Gli allievi non possono accedere al laboratorio senza la sorveglianza diretta di un docente, che è 
responsabile del rispetto delle regole d’utilizzo e dei materiali presenti.  
Sono altresì autorizzati i dipendenti , che per motivi di servizio ne devono far uso, previo incarico  
ricevuto dal   Dirigente Scolastico o dal DSGA, o enti e istituzioni esterne previo accordo di rete 
deliberato dal Consiglio di Istituto. 
 
 Art 9  
Gestione del laboratorio  
La gestione hardware e software del laboratorio è di competenza esclusiva della Funzione 
strumentale per l’informatica e del Dirigente Scolastico.  
In caso di necessità può essere richiesto l’intervento del tecnico della ditta con cui l’Istituto ha 
sottoscritto regolare contratto. 
I computer sono configurati per le normali attività didattiche. I software utilizzabili sono quelli 
installati sui computer.   
Gli utilizzatori non possono installare o rimuovere software, così come non è possibile modificare 
le impostazioni predefinite. Se si ha bisogno di un particolare software è necessario richiederlo alla 
Funzione strumentale.  



Ogni docente  che intende accedere  ai laboratori   deve prenotare il suo utilizzo,  e segnalare la 
propria presenza indicando  l’orario di entrata e di uscita su apposito quaderno,  indicando anche 
le  eventuali anomalie riscontrate. 
 
Art 10  
Salvataggio dei documenti  
Tutti i documenti prodotti dai docenti o dagli allievi devono essere salvati all’interno della cartella 
“Documenti”. Non è consentito salvare file al di fuori di tale cartella (ad esempio sul Desktop). I 
documenti salvati all’esterno della cartella “Documenti” potranno essere cancellati anche senza 
preavviso.  
Si raccomanda ai docenti di fare in modo che gli allievi salvino i propri documenti in modo 
ordinato.  
 
Art 11  
Navigazione Internet  
I docenti possono usare i PC dell’Istituto  per la navigazione Internet per le sole attività inerenti la 
didattica.   
Gli allievi dell’Istituto possono accedere ad Internet unicamente dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione del docente che vigila nel laboratorio o sta usando la LIM e sotto il suo controllo.  
La scuola promuove l’uso di Internet quale strumento di comunicazione e di informazione, ma si 
raccomanda l’uso con un adeguato senso critico, affinché lo strumento non risulti   dannoso.  
 
Art 12 
Posta elettronica  
I docenti possono utilizzare i PC dell’Istituto  per usare la propria casella di posta personale 
(ministeriale e non), alla quale si può accedere unicamente tramite Webmail. Non è possibile 
installare un software per scaricare in locale la posta elettronica per motivi di sicurezza e di 
privacy.  
L’utilizzo della posta elettronica è comunque limitato alle attività istituzionali. Ogni uso abusivo dei 
servizi di posta elettronica sarà perseguito ai sensi del presente regolamento.  
 
Art 14  
Uso delle stampanti  
Si raccomanda di non stampare inutilmente al fine di non sprecare carta e inchiostro, nonché al 
fine di educare i ragazzi al corretto uso delle risorse disponibili. Si fa inoltre presente che occorre 
rispettare  la legge sulla spending review 
Gli studenti possono stampare unicamente dopo aver  ottenuto il permesso del docente a cui è 
affidata la sorveglianza delle attività.  
I docenti possono usare le stampanti unicamente per le attività didattiche o istituzionali. Non è 
possibile stampare materiali personali.   
 
Art  15  
Divieti  
- Il laboratorio d’informatica deve essere utilizzato SOLO per fini istituzionali e didattici.  
- I docenti devono rispettare le prenotazioni del laboratorio da parte delle classi  e non disturbare  
con attività estemporanee.  
- Non è consentito creare indirizzi di posta elettronica personale se non per fini istituzionali - Non è 
consentito utilizzare la casella di posta elettronica della scuola per scopi personali  



- Non è consentito navigare in Internet se non per scopi istituzionali e didattici.  
- Non  è consentito utilizzare le  stampanti per uso personale   
Il datore di lavoro può riservarsi di controllare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (artt. 
2086, 2087, 2104 del cod. civ.)  
Il Dirigente scolastico e la Funzione strumentale possono, al fine di accertare eventuali violazioni al 
regolamento:  
− leggere i documenZ salvaZ dai docenZ e/o dagli studenZ  

− leggere le date di salvataggio dei file  

− consultare la cronologia di navigazione sui singoli computer o sul server  

Si raccomanda di non salvare materiali riservati o  privati sui computer dell’Istituto in quanto non è  

possibile garantirne la riservatezza. Per salvare documenti riservati di raccomanda di usare 

chiavette usb o altri supporti rimovibili.  

 

Art.16  

Alunni: disposizioni 

- non utilizzare giochi né in locale, né in rete;   

- salvare sempre i  lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella 

del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine 

cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali;   

- mantenere segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della scuola;   

- non inviare a nessuno fotografie personali  o di  amici;   

- chiedere sempre all’ insegnante o ad un adulto il permesso di scaricare documenti da Internet;   

- chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo 

della propria scuola;   

- riferire all’ insegnante o al genitore se qualcuno  invia immagini che infastidiscono e non 

rispondere; riferire anche  se  capita di trovare immagini di questo tipo su Internet;   

- non rispondere a richieste di incontri di persona, e  riferirlo comunque ad un adulto;  

- ricordare che le persone che si incontrano nella Rete sono degli estranei e non sempre sono 

quello che dicono di essere;   

- non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgersi  sempre all’insegnante prima di inviare 

messaggi di classe;   

- non caricare o copiare materiale da Internet senza il permesso dell’insegnante  o del responsabile 

di laboratorio; 

- non utilizzare la rete per messaggi offensivi nei confronti di persone, docenti, compagni, ecc. 

 

Art 17  

Sanzioni  

In caso di accertata violazione delle presenti norme, o di danneggiamenti alle macchine,  gli organi 

preposti potranno interdire l’accesso al laboratorio di informatica, ai PC e alle LIM dell’Istituto agli 

alunni, alle classi o ai docenti responsabili di gravi abusi nell’utilizzo dei materiali informatici.  

In caso di violazioni di minore entità da parte degli alunni, la punizione sarà assegnata dal docenti 

di classe.  

Le sanzioni disciplinari verranno comminate secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

(codice Privacy)  e dal regolamento disciplinare interno dell’Istituto di istruzione Secondaria di 

Primo Grado P. Zani di Fidenza. 

  

 (Delibera  Consiglio d’Istituto n.  4 del  20/12/2012) 

 



 

P.A.I. Piano Annuale Inclusività 

a.s. 2013/2014 

 
Quadro di sintesi dei percorsi personalizzati e delle risorse della scuola 

 
1) Risorse del personale: n. 616  studenti; n. 70 docenti (di cui n. 7 cattedre intere di 

sostegno + 9 ore), n. 12 personale ATA 
2) Risorse degli enti locali: Educatori per l’assistenza ai disabili; collaborazione con il 

“Consorzio Forma Futuro” per progetti di antidispersione scolastica per i quindicenni; 
personale AUSER per regolamentazione entrata e uscita dall’edificio degli studenti, 
eventuali contributi del Comune di Fidenza 

3) Risorse esterne: Cepdi di Parma per i DSA; AID di Parma, CTS di Felino, Centro di Aiuto 
alle famiglie del Distretto di Fidenza; Cooperativa disabili Arcobaleno; Casa Protetta Città 
di Fidenza 

4) Spazi attrezzati interni alla scuola: laboratorio di scienze; laboratorio di informatica con 
computer (datati). aule scolastiche con Lim (7), biblioteca, aula per il sostegno e aula di 
musica. 

5) Spazi attrezzati esterni alla scuola: palestre, cortile, giardino. 
6) Collaborazioni interistituzionali: ASL per specialisti di neuropsichiatra e logopedia; 

Specialisti Privati di neuropsichiatria, psicoterapeuti, psicologi; Provincia per l’eventuale 
finanziamento per progetti specifici per l’inclusione.  

 
 

Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le famiglie 
 

ALUNNI DSA E LEGGE 104: le famiglie di questi alunni sono chiamate a condividere le scelte 
educativo- didattiche del team docente esplicitate dal PDP e dal PEI, attraverso le indicazioni degli 
specialisti che hanno in carico gli alunni e la lettura ragionata del documento stesso, in modo che i 
genitori siano consapevoli e aggiornati sulle intenzioni educative programmate per l’anno 
scolastico. 
Le Funzioni Strumentali specifiche programmano e organizzano gli incontri e fanno da raccordo  
tra famiglie- docenti- operatori Asl come pure lo staff  dirigenziale 

 

 

Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le ASL 

 e con gli specialisti di libera scelta delle famiglie 
 

ALUNNI DSA: per questa tipologia di disturbo dell’apprendimento si stanno stilando, in accordo 
con gli operatori territoriali del distretto Asl di Fidenza, cui la Scuola Secondaria di Primo Grado 
Zani fa parte, modalità di trasmissione dati e di accesso facilitato agli specialisti e ai terapeuti per 
formulare un protocollo d’intesa comune a tutte le scuole afferenti al Distretto. Per quanto 
riguarda gli specialisti privati scelti dalle famiglie, essi sono contattati per incontri periodici con i 
docenti al fine di valutare il percorso educativo- didattico e di rinforzo-potenziamento svolto con 
ogni alunno. Gruppo mailig list dsa Zani ,  collaborazione con Aid per tutoraggio alunni dsa.  
 



ALUNNI L. 104: come stabilito dall’Accordo di Programma Provinciale, nel corso dell’anno 
scolastico le famiglie, i docenti e gli operatori ASL si incontrano (ogni volta dovesse ravvisarsene la 
necessità) per confrontarsi e avere uno scambio di informazioni utili per un lavoro proficuo che 
favorisca una crescita globale dell’alunno in difficoltà. 
 
ALUNNI STRANIERI: per gli alunni stranieri vengono periodicamente effettuate delle rilevazioni. 
Tali segnalazioni, a cura dal coordinatore di classe, vengono poi rielaborate dal referente 
Intercultura, allo scopo di formulare gruppi di livello per le attività laboratoriali di Italiano L2 da 
svolgere in orario extracurricolare con i fondi per zone ad alto rischio migratorio e contro 
l’emarginazione scolastica; inoltre il referente raccoglie le problematiche legate  allo svantaggio 
culturale e cerca di trovare quelle strategie necessarie per il loro  superamento, 

 

 

Informazioni generali sull’organizzazione dell’Istituzione scolastica in ordine ai 

temi dell’inclusività (docenti referenti, gruppo di lavoro tra i docenti, 

rappresentanti delle famiglie, rappresentanti delle istituzioni esterne, altro) 
 
Per seguire e coordinare tutte le attività relative agli alunni a rischio e con certificazione DSA, la 
scuola  ha individuato una Funzione Strumentale apposita.  
Per seguire e coordinare le attività  di recupero  di Italiano L2 degli alunni stranieri esiste un 
referente specifico che  viene  nominato ogni anno con lo scopo di regolare le attività laboratoriali 
e di formulare documenti relativi alle problematiche  legate agli  alunni stranieri. Per seguire le 
problematiche della disabilità (legge104) esiste una funzione strumentale  apposita, e infine lo 
staff dirigenziale si preoccupa di aiutare e sostenere le famiglie, gli alunni e i docenti nei loro 
bisogni raccordando, dove è necessario, i rapporti anche con le varie istituzioni del territorio  
 
 

Informazione in  ordine alla modalità di formazione continua del personale 

docente e ata 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Corso di aggiornamento effettuato durante l’a. s. 2012 – 13 in collaborazione AID.  
Possibilità in fase di realizzazione con corso di formazione promosso dal CTS di Felino nel corso 
dell’a. s. 2013 – 14  
Rapporti con AUSL di Fidenza nel corso di ciascun anno scolastico 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Stesura di protocolli specifici per Accoglienza DISABILITA’, DSA, BES, ALUNNI NON ALFABETIZZATI 
 

.  
 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

� minorati vista -- 

� minorati udito 1 

� Psicofisici 19 

2. disturbi evolutivi specifici  

� DSA 33 

� ADHD/DOP 1 

� Borderline cognitivo 1 

� Bes (Direttiva Min. 27/12/12 ; CM 8/2013) 8 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

� Socio-economico  

� Linguistico-culturale   

� Disagio comportamentale/relazionale  

� Altro: Non alfabetizzati   
Da 

quantificare 

Totali “ 

% su popolazione scolastica “ 

N° PEI redatti dai GLIST 20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria DSA 34/ BES 8  

N° di PEP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  30 settembre 2013 

 

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 2 ottobre 2013  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


