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1 Scopo e Campo di Applicazione 

Scopo della presente procedura è: 

• individuare e pianificare il processo riferito all’offerta formativa, 

• definire le modalità di erogazione del servizio formativo e delle attività di 

supporto,  

al fine di assicurare il cliente/utente che i servizi  sono realizzati in modo confor-

me ai documenti contrattuali, tenendo conto dei requisiti manifesti e impliciti, del 

benessere  del cliente/utente stesso, di quanto influisce sulla loro qualità nella 

logica del miglioramento continuo.   

La procedura si applica a tutta l’attività svolta dall’I.T.I.S. Marconi, in particolare alla 

didattica e a quanto, nell’ambito dell’Istituto, influenza la gestione ambientale.  

 

 

2 Riferimenti Normativi 

� Norma UNI EN ISO 9001:2008 

� Norma UNI EN ISO 14000: 2004 

� Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. “G. Marconi” 

 

3 Termini e Definizioni 

Valgono i termini e le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000:2008 e 

nella norma UNI EN ISO 14000. 

 

Legenda acronimi d’uso comune (in ambito didattico): 

DS Dirigente Scolastico; 

CdI Consiglio di Istituto; 

CdD Collegio Docenti; 

CdC Consiglio di Classe; 

CC Coordinatore di Classe; 

COO Commissione Orario; 
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RQ      Responsabile per la Qualità; 

RA       Responsabile per l’Ambiente.  

 

4 Testo 
 

4.0 Generalità 

Acquisiti i bisogni, individuati i requisiti e gli obiettivi generali formativi, definita  

l’Offerta Formativa e gli aspetti progettuali,  l’Istituto provvede alla pianificazione 

ed alla erogazione del Servizio Formativo  precisando: 

modalità e fasi di erogazione, 

gli aspetti ambientali affrontati 

le  attività di supporto necessarie ad una efficace ed efficiente attuazione.  

 

4.1 Pianificazione 

 
4.1.1 Iscrizione 

L’Istituto ha predisposto appositi moduli da compilare a cura delle famiglie o da 

parte degli studenti maggiorenni che chiedono di iscriversi alle lezioni o ai corsi 

offerti.  

La Segreteria Didattica valuta il rispetto dei tempi stabiliti dalle OM e la comple-

tezza – rispetto ai requisiti di ingresso specificati – delle domande pervenute  e 

procede alla loro accettazione.  

Per potenziali nuovi iscritti che debbano integrare le conoscenze e le competenze 

acquisite o che desiderano cambiare indirizzo, l’istituto provvede  all’effettuazione 

di appositi esami integrativi e/o di idoneità. 

La richiesta di iscrizione per la terza volta alla stessa classe dello stesso indirizzo, 

viene esaminata dal  CdD che delibera l’accoglimento o meno della domanda. 

Il DS ha cura di comunicare agli  gli interessati quando convenuto. 

 

L’iscrizione si concretizza (a seguito dell’accettazione della domanda) con la regi-

strazione dello studente all’interno dell’Istituto; per ognuno viene predisposto un 
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apposito dossier individuale in cui – nel corso del tempo – andranno a confluire 

(oltre alla domanda) tutti gli altri eventuali documenti e/o registrazioni ad esso 

attinenti. 

Al momento dell’iscrizione viene consegnato all’allievo il POF e il libretto personale 

contente richiami ai diversi documenti contrattuali.  

 

Resta inteso che, nel caso di corsi a finanziamento pubblico, le modalità di sele-

zione, iscrizione ed erogazione sono in gran parte regolamentate dalla apposita 

normativa, che l’Istituto è tenuto a seguire. 

 

4.1.2 Formazione delle Classi 

Il CdD individua annualmente, di norma nella seduta del mese di maggio, i criteri 

generali da seguire per la formazione delle classi. 

In periodo estivo, il DS, coadiuvato dai suoi collaboratori o da altri docenti dello 

staff da lui individuati, provvede alla formazione delle classi ed alla prima stesura 

degli elenchi (da allegare ai registri di classe), nel rispetto delle disposizioni nor-

mative (in particolare per quanto riguarda i numeri) e, se possibile, soddisfacendo 

le richieste formulate dai diretti interessati. 

L’appartenenza alla classe è comunicata agli studenti nell’ambito della prima 

giornata di accoglienza. In particolare, gli studenti di classe prima, vengono 

chiamati nominalmente, in Aula Magna, ed accompagnati dal docente coordinato-

re di classe nella propria aula 

La prima settimana di lezione i collaboratori del DS provvedono a recepire le ri-

chieste di modifiche/spostamenti ed, eventualmente, ad evaderle. 

Quindi, la Segreteria Didattica predispone gli elenchi definitivi degli alunni suddi-

visi per classe, da allegare ai registri di classe. 

 

Come già detto, i corsi a finanziamento pubblico vedono la composizione delle 

classi  regolata da apposita normativa in materia, a cui l’Istituto si adegua. 
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4.1.3 Assegnazione delle Classi e dei Corsi ai Docenti 

Sulla base del numero di allievi iscritti e delle classi formate, il DS individua il 

numero di classi e di docenti necessari per soddisfare i requisiti previsti dalla 

norma e dai suoi clienti/utenti, suddivisi a seconda delle competenze disciplinari. 

Così facendo definisce l’“Organico di Diritto” che verrà sostituito dall’ “Organico di 

Fatto” all’inizio dell’anno scolastico (settembre) quando, in base agli esiti scolasti-

ci rilevati a giugno, sarà possibile determinare il numero esatto degli allievi iscrit-

ti. Tutta la procedura è gestita secondo normative predisposte dal MIUR.  

Lo stesso DS,  secondo i criteri deliberati dal CdD per l’assegnazione dei docenti 

alle classi, procede a costituire il Consiglio di Classe nominandone Coordinatore e 

Segretario Verbalizzatore (tali nomine saranno successivamente approvate dal 

CdD).  

 

Per quanto riguarda i Corsi offerti dall’istituto con contributi finanziari esterni, i 

docenti vengono individuati e nominati dal DS e dallo staff che lo supporta sulla 

base delle competenze specifiche definite in fase progettuale. 

 

 

4.1.4  Formulazione e consegna degli Orari delle Lezioni   

Il CdD delibera, alla fine dell’Anno Scolastico, i criteri per la stesura dell’orario 

delle lezioni del prossimo anno e procede alla nomina della Commissione Orario.  

Nell’imminenza dell’attuazione delle lezioni la COO 

• sulla base dei criteri precedentemente definiti, del numero di ore di formazione 

teorica e pratica (quando prevista) e del numero di allievi iscritti, individua le 

aule ed i laboratori da assegnare alla classi; 

• consegna l’orario ai docenti; 

• notifica gli impegni programmati ai diversi responsabili dei servizi coinvolti (re-

sponsabili di laboratori, officine, aule speciali ecc.) affinché ognuno provveda 

agli adempimenti necessari per il loro uso corretto, nel rispetto delle eventuali 

norme di sicurezza e/o ambientali  
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4.1.5 Utilizzazione di risorse umane per attività di supporto 

La pianificazione, la gestione e l’opera del Personale Amministrativo, Tecnico ed 

Ausiliario assume particolare rilevanza  ai fini della realizzazione di una buona 

Offerta Formativa. E’ alle dirette dipendenze del DSGA che ne definisce funzioni e 

responsabilità. 

Il personale tecnico è responsabile dell’efficace funzionamento dei laboratori e del-

le officine, quello amministrativo delle segreterie e degli uffici amministrativi, 

quello ausiliario   dell’attività di portineria, di pulizie, di gestione dell’Aula Magna. 

Le modalità di  utilizzazione del personale sono regolamentati attraverso il CCNL 

e la Contrattazione d’Istituto; sono definite in base alle competenze specifiche in 

possesso, alla pianificazione delle attività, agli incarichi aggiuntivi che di anno in 

anno vengono assegnati. 

• Per un Istituto complesso come il Marconi assumono particolare rilievo le atti-

vità di manutenzione e gestione dei laboratori/officine/aule speciali/sala 

stampa  condotte dagli Assistenti tecnici e grafici; 

• di tipo amministrativo condotto nelle Segreterie e negli Uffici; 

• riferite all’accoglienza (Portineria) ed alla pulizia della scuola svolte dal perso-

nale Ausiliario. 

 

L’utilizzazione del personale ATA a supporto di Corsi e/o attività integrative – ex-

tra-curriculari viene definita dal DSGA 

 

4.1.6 Adozioni libri di testo e individuazione di strumenti e attrezzature ne-

cessari 

Il CdD nella seduta ordinaria del mese di maggio, delibera l’adozione dei libri di 

testo.  

Questa attività è regolamentata da Circolari e Ordinanze Ministeriali e viene in-

terpretata dal DS che definisce le modalità operative attraverso apposita “Comu-

nicazione del Dirigente Scolastico” . 
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Recenti provvedimenti normativi hanno introdotto significative innovazioni in ma-

teria di testi scolastici, imponendo specifici vincoli per quanto concerne: 

- le caratteristiche tecnologiche, 

- la durata minima dell’adozione, 

- il tetto massimo di spesa per classe 

Attualmente in Istituto, al fine di assicurare unitarietà e di agevolare lo sposta-

mento tra sezioni senza impedimenti, per ciascun anno di corso, tutti i libri di te-

sto di tutte le discipline sono uniformati per tutte le sezioni al biennio e per tutte 

le sezioni della stessa specializzazione al triennio. 

 

A partire dall’a.s. 2008-2009 l’Istituto ha potuto acquistare, con fondi provenienti 

dal Ministero, libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti del bien-

nio. La concessione in comodato d’uso è regolamentata e formalizzata da apposita 

commissione, incaricata dal DS, in collaborazione con il personale ATA del ma-

gazzino che provvede all’ordine, al ricevimento ed alla distribuzione dei libri di te-

sto. 

 

Per l’attività ordinaria, le attività integrative ed  extracurricolari il CdI delibera, 

all’inizio dell’a.s. l’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie in base a 

quanto richiesto dai docenti, dai responsabili di progetto e di laboratorio, dal per-

sonale ATA, e previsti nel Programma di Bilancio (PR 06 “Approvvigionamento, va-

lutazione e qualificazione dei Fornitori ”). 

 

Per i Corsi, vengono individuati e definiti dai rispettivi Responsabili i servizi even-

tualmente ritenuti utili ai fini della loro erogazione e, di conseguenza, si provvede 

alla loro predisposizione  prendendo in considerazione gli strumenti e le attrezza-

ture didattiche necessarie, l’impegno del personale ausiliario, le altre attività di-

dattiche già programmate o da programmare, al fine di evitare sovrapposizioni 

d’uso. 

Lo stesso vale per l’uso di strutture tecnologiche e/o per l’uso di servizi ausiliari 

esterni eventualmente necessari.  
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4.1.7 Pianificazione Offerta Formativa 

All’inizio dell’a.s., il DS, al fine di agevolare la pianificazione dell’OF, nomi-

na/incarica:  

− i propri collaboratori, in numero pari a 2; 

− i Coordinatori di asse e di area ed i coordinatori di classe; 

− i Responsabili dei laboratori/ reparti di lavorazione; 

− i componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni non elettive. 

 

Il CdD, in relazione agli gli obiettivi educativi-didattici dell’Istituto,  individua 

all’inizio dell’anno scolastico, attraverso apposita delibera, 

− i docenti dello staff di DIR; 

− le Funzioni Strumentali in coerenza con le linee d’indirizzo definite per la rea-

lizzazione dell’offerta formativa (descritta nel POF); 

− le Commissioni elettive, con i relativi componenti; 

− le forme ed i tempi attraverso i quali attuare il ricevimento  dei genitori e le 

modalità attraverso le quali avvengono le relazioni con le famiglie, 

− il piano annuale degli IDEI (tale delibera può essere prorogata nel caso non sia 

nota la disponibilità economica); 

− il Piano Annuale delle attività  

 

Per i Corsi non curriculari  e quelli a finanziamento pubblico la pianificazione è in 

gran parte regolamentata da apposita normativa, così come la modulistica di 

supporto: 

• la Segreteria didattica – su indicazioni di DS e/o dello staff del progetto  – ri-

chiede ai docenti incaricati la compilazione del Programma Didattico relativo 

alla propria materia che deve essere consegnato in Segreteria almeno entro i 

tempi stabiliti, 

 

• qualora durante il loro  svolgimento dovessero verificarsi variazioni sulle risor-

se disponibili e/o di orario, la Segreteria – provvede tempestivamente ad ag-
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giornare la pianificazione Settimanale delle Lezioni e ad informare di ciò do-

centi e corsisti. Copia aggiornata e compilata di tale modulo si trova anche al-

legata al Registro del Corso  o ad analogo documento.  

 

4.2 Erogazione del Servizio Formativo 

 
4.2.1 I protocolli di riferimento 
 
L’erogazione del Servizio Formativo avviene tenendo presente quanto steso nei Proto-

colli normativi presenti in Istituto: 

� POF; 

� Carta dei Servizi;  

� Regolamento d'istituto; 

� Statuto delle studentesse e degli studenti (in particolare art.3 “Doveri” ed art 4 

“Disciplina” con conseguente Regolamento Disciplinare); 

� Orario; 

� Regolamenti per l'utilizzo e Norme per l'accesso ai laboratori; 

� Norme per la sicurezza; 

� Uso del libretto personale; 

 

All’inizio dell’anno scolastico, le prime due settimane di lezione, gli alunni seguono le 

attività previste dal progetto di Accoglienza , secondo quanto disposto nello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

L’organizzazione delle attività comprese in quest’arco temporale, in particolare per le 

classi prime, è affidata ad un gruppo di lavoro, che predispone un apposita scheda di 

pianificazione delle attività. 

Nell’ambito di questa fase di accoglienza si provvede anche alla prima formazione in 

ambito sicurezza.  

 

L’attività didattica giornaliera  inizia dopo aver provveduto, anche attraverso il regi-

stro di classe ed il registro personale, all'adempimento degli obblighi inerenti la fun-

zione docente e previsti dalla presente normativa. 
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Nelle prime lezioni dell’anno scolastico ogni docente provvede: 

� a prendere accordi con gli studenti, comunicando loro anche i criteri di valuta-

zione con il numero delle verifiche che  intende effettuare, 

� a sottoporre gli alunni a test o ad altre prove finalizzate a verificare i prerequisiti 

in entrata ed il loro livello di partenza (Valutazione Ex Ante). I risultati di tali atti-

vità costituiscono un input per la programmazione annuale del docente e per il ri-

lievo dei bisogni formativi della classe. 

 

Nel registro personale il docente deve riportare  gli esiti delle verifiche scritte ed orali, 

le assenze, il contenuto delle singole lezioni ed osservazioni particolari (senza far ri-

corso ad alcuna forma di linguaggio simbolico) 

 

Le assenze ed i ritardi ,le giustificazioni, l’arrivo e l’avvenuta lettura di circolari le da-

te dei compiti scritti vanno registrate nel registro di classe. Il loro verificarsi con fre-

quenza eccessiva dà avvio ad un processo di comunicazione con la famiglia al fine di 

individuarne il motivo e poter attivare le opportune azioni. 

 

 

Le attività extracurricolari ed integrative, programmate dal CdD e autorizzate 

dall’organo competente, sono da ogni singolo CdC inserite all’interno della propria 

programmazione a completamento dell’attività formativa.  

 

4.2.2 La programmazione 
 

Al fine di assicurare un servizio etico, trasparente ed equo, l’istituto provvede al coor-

dinamento delle azioni finalizzate alla programmazione didattica ed educativa, in coe-

renza con le indicazioni contenute nella politica e nel Piano dell’Offerta Formativa 

(POF). L’intero impianto programmatorio può essere classificato: 

A] in base all’ambito d’intervento, 

B] in base al livello operativo 

A] in base all’ambito d’intervento: 

A.1- Programmazione politico-economica, di competenza del Consiglio d’Istituto; 

A.2 - Programmazione educativa e didattica, di competenza del Collegio dei Do-

centi. 
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A.1 - La programmazione politico-economica è di competenza del CdI, il quale:  

� definisce i criteri generali  per le attività della scuola e le scelte generali di 

gestione  e d’amministrazione; 

� adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 

� pianifica l’organizzazione e l’impegno delle risorse, nel rispetto delle disponi-

bilità e degli eventuali vincoli di finalizzazione delle stesse ed in coerenza 

con il POF e nel rispetto dei termini di legge; 

� controlla l’impiego del le risorse finanziarie deliberate in relazione alle inizia-

tive approvate. 

A.2 - La programmazione educativa e didattica, realizzata nel rispetto delle dispo-

sizioni normative vigenti delle linee-guida ministeriali, è elaborata annualmente 

dal Collegio dei Docenti e da tutte le sue articolazioni, con riferimento al POF ed 

alla politica d’Istituto.  

B] in base al livello operativo: 

L’attività di programmazione didattica ed educativa costituisce un processo cen-

trale del servizio scolastico, che si articola su diversi livelli successivi, sia a livello 

collegiale che individuale; ciascun livello è caratterizzato da attribuzioni e da re-

sponsabilità specifiche. 

L’organizzazione, dal generale al particolare, trova articolazione nei seguenti livelli: 

B.1 – Collegio dei Docenti; 

B.2 – Dipartimenti (di asse/area/materia); 

B.3 – Consigli di classe; 

B.4 – Docenti. 

I primi due livelli operano a livello generale, di individuazione di criteri, scelte ed 

indirizzi operativi; il terzo ed il quarto livello operano”in situazione”, e sono quindi 

finalizzati al rilievo ed al soddisfacimento degli specifici bisogni formativi. 

Tutti i livelli devono operare in ottica di sistema per garantire l’efficacia 

dell’intervento. 
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Collegio dei 
docenti 

Dirigente Sco-
lastico 

Consiglio di 
istituto 

Dipartimenti  
per asse 

Dipartimenti  
per area 

Dipartimenti  
Di materia 

Consigli  
di classe 

PROGRAMMAZIONE FORMATIVA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 

Docenti 

Giunta 
esecutiva 

Coordinatori 

Coordinatori 

 

Coordinatori 
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I LIVELLI 

 

ivelli 1 e 2 agiscono tenendo in considerazione il contesto storico-sociale, le aspettative  
 I livelli 1 e 2 agiscono tenendo in considerazione il contesto storico-sociale, le 

aspettative degli utenti, le richieste e le offerte del territorio. Non sono caratte-

rizzati da contestualizzazione specifica. 

 
 Il livello 3 provvede a contestualizzare “in situazione” la politica e le scelte or-

ganizzative effettuate ai livelli superiori; può avanzare richieste/proposte per 

la soluzione di problemi emergenti 

 

1 

2 

3 

 

CdD DS CdI 

 

Asse/Area 

Materia 

 

CdC 

Docente 

- organizzazione  

  in situazione 

Programmaz. Didattica 

DIPARTIMENTI 

- organizzazione di settore 

 

Programmaz. Educativa 

ORGANI DI GOVERNO 

- Presa visione delle Nor-

mative 

- Politica 

- Linee d’indirizzo 

- Organizzazione generale 
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4.3 Valutazione 

I docenti  procedono ad una valutazione trasparente in tutti i suoi ambiti  e ne comu-

nicano i criteri a studenti e genitori. 

Il CdC è la sede privilegiata per discutere la situazione generale della classe con la 

presenza di genitori ed allievi, individuare aspetti di criticità, proporre interventi cor-

rettivi.  

In tale sede, alla presenza dei soli docenti, vengono formalizzare le griglie di valuta-

zione comuni, confrontato l’andamento scolastico dei singoli allievi, intraprese le forme 

più idonee di comunicazione alle famiglie dei ragazzi in difficoltà, individuate e propo-

ste forme di recupero, definito l’esito scolastico quadrimestrale e finale. 

La Segreteria consegna al CdC tutta la modulistica utile e necessaria alle operazioni 

inerenti la valutazione. 

 

 

4.3.1 Valutazione Ex Ante 

All’interno dell’I.T.I.S. “G. Marconi”, la Valutazione Ex Ante avviene di norma in 

due momenti, e cioè: 

a) La Commissione Classi, ai fini della costituzione di classi omogenee fra loro, 

analizza la documentazione presentata al momento dell’iscrizione dagli studenti 

in termini di: 

− esito scolastico, 

− provenienza scolastica, 

− lingua straniera studiata 

− eventuali bocciature 

− conoscenza della lingua italiana, per gli extracomunitari. 

b) I docenti delle singole discipline procedono alla somministrazione del test 

d’ingresso rivolto agli alunni delle classi prime e terze per poter meglio pro-

grammare la propria attività 
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4.3.2  Valutazione In Itinere 

I docenti effettuano la Valutazione In Itinere secondo quanto previsto dalla normativa 

attuale, deliberato dal CdD, definito nella programmazione della disciplina e del 

CdC.  

L’iter della Valutazione In Itinere, solitamente si articola come segue: 

- Il docente riporta i risultati delle verifiche – che possono essere orali, scritte e 

pratiche - nel registro personale e le comunica agli studenti ed ai genitori secondo 

le modalità previste dal rapporto scuola famiglia. 

- Il docente ed il CdC confrontano, nelle riunioni programmate, lo stato della attività 

didattica tenendo conto di tempi, obiettivi e contenuti prefissati. 

- Il CdC, con la componente genitori, riporta la valutazione complessiva educativa e 

cognitiva ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, verificando livelli di fre-

quenza, partecipazione ed apprendimento degli alunni. 

- Il CdC definisce strategie adeguate per interventi di recupero ed integrazione. 

- Il CdC, con la sola componente docenti, riporta le valutazioni periodiche nei tabel-

loni interquadrimestrali e degli scrutini del primo quadrimestre.  

- La segreteria stampa mensilmente il tabulato con le assenze, i ritardi, le uscite de-

gli studenti e lo mette a disposizione del CdC. 

 

Risultati insoddisfacenti nell’ambito dei processi di apprendimento e/o inserimento de-

gli allievi vengono segnalati dai docenti al CC e nell’ambito del CdC. In questo conte-

sto vengono analizzate le diverse situazioni ed individuati i possibili interventi corret-

tivi. 

 

In tal senso, i possibili interventi didattici possono consistere in: 

• attività di recupero, da svolgersi durante l’attività curricolare; 

• corsi di recupero pomeridiani (IDEI -Interventi Didattici Educativi Integrativi) de-

liberati dal CdD e pianificati dalla Commissione IDEI; 
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• colloqui con allievo e famiglia per impedire la perdita di un anno scolastico attra-

verso l’inserimento presso un Istituto più conforme alle attese-capacità del ragazzo 

(Commissione riorientamento,…); 

• corsi di approfondimento, per gruppi ristretti di allievi;  

• se i problemi riguardano aspetti motivazionali, relazionali, rapporti fra compagni 

e/o con docenti, se rivestono aspetti psicologici, il CdC può chiedere, sentita la fa-

miglia, l’intervento degli operatori del CIC (centro informazione consulenza). Gli 

interventi del CdC e quanto emerso nei CdC sono verbalizzati.  

 
4.3.3 Valutazione Ex Post  

La Valutazione Ex Post avviene alla fine dell’Anno Scolastico e viene effettuata dal 

Consiglio di Classe (solo la componente docente) presieduto dal DS, tenendo pre-

senti i criteri per la dichiarazione di “non promozione” definiti nel CdD precedente 

agli scrutini finali.  

 

Il CdC delibera:  

• la promozione alla classe successiva; 

• la promozione con debito formativo; 

• la non promozione. 

I docenti inviano alle famiglie dei ragazzi promossi con debiti scolastici le indica-

zioni atte al superamento dei loro esiti negativi.   

 

Gli addetti della Segreteria Didattica comunicano alle famiglie dei ragazzi non 

promossi l’esito dello scrutinio, successivamente provvedono alla stampa delle va-

lutazioni espresse dal CdC sui tabelloni, che vengono esposti all’albo della scuola, 

e sulle pagelle.  

Le relazioni finali del docente, con le prove scritte effettuate durante l’anno, ven-

gono consegnate in Segreteria che provvede alla loro archiviazione. 

I genitori  degli allievi  non promossi possono conferire, terminate le attività di 

scrutinio, con il Coordinatore di Classe per acquisire tutte le informazioni utili per 

la  comprensione delle ragioni dell’insuccesso scolastico.  
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La Commissione Qualità provvede alla raccolta e all’analisi dei risultati secondo le 

modalità e gli indicatori concordati con il DS. 

I risultati di tale indagine sono riportati in sede di Riesame della Direzione, dopo 

essere stati discussi ed interpretati in CdD.  

 

4.3.4 Valutazione Ex Post per le Classi Quinte 

Gli studenti delle classi quinte, una volta scrutinati, affrontano le prove d’Esame 

di Stato. 

Un’apposita modulistica è predisposta dal Coordinatore di classe per l’Esame di 

Stato per ciò che attiene le prove scritte, i colloqui, i punteggi. 

L’Istituto pianifica tutte le attività individuando i Componenti delle Commissioni 

d’esame, le aule, il personale ATA coinvolto.  

Il Presidente della Commissione è invece nominato dal MIUR. 

Al termine delle attività d’esame le Commissioni, assieme al Presidente, defini-

scono l’esito dell’esame, che viene esposto all’Albo dell’Istituto.   

 

4.3.5 Ruolo del Dirigente Scolastico 

Tutte le attività vengono gestite e supportate attraverso Circolari del Dirigente  

Scolastico; sono successivamente controllate. 

 

5. Documentazione a supporto  

 

Con riferimento alla Prodcedura sono utilizzati, conservati ed archiviati in Istitu-

to : 

• Registrazioni attinenti all’iscrizione; 

• Registrazioni relative agli Esami integrativi e di idoneità; 

• Dossier individuale per ciascun allievo; 

• POF;  

• Carta dei Servizi;  

• Regolamento d'istituto;  



 

PROCEDURA PR  N°04 

PIANIFICAZIONE ED EROGAZIONE  
DEL SERVIZIO FORMATIVO   

Rev. 01 

Data: 01.10.09 

Pag. 19/19 

 

• Libretto personale;  

• Statuto delle studentesse e degli studenti (contenente in particolare art.3 “Do-
veri” ed art. 4 “Disciplina” con conseguente Regolamento Disciplinare); 

• Criteri formazione classi; 

• Criteri deliberati assegnazione docenti dal CdD; 

• Criteri per la stesura dell’orario; 

• Organico di diritto; 

• Organico di fatto; 

• Orario; 

� Regolamenti per l'utilizzo e Norme per l'accesso ai laboratori; 

� Norme per la sicurezza; 

• Saperi essenziali; 

• Criteri di valutazione; 

• Piano Annuale delle attività;  

• Piano Annuale del docente; 

• Criteri per la stesura del Piano Annuale del docente; 

• Registri di classe; 

• Registro del docente; 

• Criteri per la promozione e la non promozione (di valutazione);  

• Classi quinte - Documento del Consiglio di classe “15 maggio”; 

• Modulistica per la valutazione; 

• Modalità di ricevimento delle famiglie. 

� Regolamenti per l'utilizzo e Norme per l'accesso ai laboratori; 

� Norme per la sicurezza; 

 


