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LEGENDA 
 

SIGLA DESCRIZIONE 

DS Dirigente Scolastico 

CdD Collegio dei Docenti 

CdC Consiglio di Classe 

CdI Consiglio di Istituto 

CoA Coordinatore di Area/Asse 

CoC Coordinatore di Classe 

cpr Comunicazione della presidenza 

FS Funzione Strumentale 

OdG Ordine del Giorno 

OO.CC. Organi Collegiali 

POF Piano dell’Offerta Formativa 

ReM Referente di Materia 
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1. SCOPO 

Scopo della procedura è definire le responsabilità e le modalità operative che l’Istituto adotta per il 
coordinamento delle azioni finalizzate alla programmazione didattica ed educativa, effettuata in 
coerenza con le indicazioni contenute nella politica e nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
dell’Istituto, al fine di assicurare un servizio etico, trasparente ed equo. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La procedura si applica: 

� a tutte le attività collegiali di programmazione che precedono un coordinamento, 

� alla pianificazione annuale individuale 

 

3.  RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ 

L’organigramma di seguito riportato indica tutti i soggetti variamente coinvolti nelle azioni 
finalizzate all’attività di programmazione. 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 
territoriale e di singolo istituto; sono composti da rappresentanti delle varie componenti 
interessate, tranne il Collegio dei Docenti, che prevede la sola componente docente. 

I Compiti degli Organi Collegiali sono definiti dalla Normativa vigente: 

- compiti e funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs 297/94 e dagli art. 
2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte 
contabile, dal D.I.44/2001; 

- il Collegio dei Docenti é definito nella composizione, nelle competenze e nel funzionamento 
dall’art. 7 del D. L.vo 297/94, 

 
Il profilo dirigenziale del Dirigente Scolastico è disciplinato dal D.Lgs.n. 59 del 6 marzo 1998 e 
dall’art.25 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 
 
I compiti delle figure di coordinamento previste nella legenda sono indicati nel documento 
CM_COO01 
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Collegio dei 
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istituto 
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per area 
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Di materia 
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di classe 

PROGRAMMAZIONE FORMATIVA PROGRAMMAZIONE 
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Docenti 

Giunta 
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Coordinatori 

Coordinatori 

 

Coordinatori 
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Responsabilità 
e autorità 

Azione Documenti 

DS 

Responsabilità 
gestionale ed 
organizzativa 

 

- Effettua il riesame delle attività erogate 
- Predispone la Politica scolastica 
- Sottoscrive il patto di corresponsabilità 
- Provvede all’assegnazione dei docenti alle classi 
- Provvede a o dà mandato per la formazione 
delle classi 

- Propone al CdD il piano annuale delle attività 
- Propone al CdD il POF 
- Propone al CdD i criteri generali di valutazione e 
di ammissione alla classe successiva 

- Propone al CdD le linee generali della 
programmazione 

- Propone al CdD/ai CdC interventi straordinari in 
caso di necessità 

- Informa il CdD in relazione alle novità 
ministeriali di competenza 

- Nomina i coordinatori di asse/area e classe 
- Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie 
degli OOCC 

- Dà mandato ai Coordinatori di asse/area di 
predisporre il profilo in uscita 

- Dà mandato ai Coordinatori di asse/area di 
predisporre le competenze in uscita 

- Provvede ad informare le famiglie/gli studenti in 
merito al piano annuale degli IDEI 

- Presiede gli scrutini del 1° e 2° quadrimestre 
- A seguito degli scrutini del 1° quadr. invia 
lettera informativa alle famiglia degli allievi in 
difficoltà 

- A seguito degli scrutini del 2° quadr. invia 
lettera informativa alle famiglia degli allievi non 
ammessi 

- Provvede ad informare le famiglie/gli studenti in 
merito alle forme di pubblicizzazione dei risultati 
degli scrutini 

- Provvede ad informare le famiglie/gli studenti in 
caso di attribuzione di debito formativo e di 
sospensione del giudizio 

Riesame 
Politica d’Istituto 
Patto d’Istituto 
Orario e CR_ADC01 
CR_FCL01 
 
Piano annuale e calendario 
POF d’Istituto 
CR_PRO01 e Verbale del Collegio 
dei Docenti 
LGP01_AL da 1 a 10 
 

Verbale del Collegio/del CdC 
 
OdG e Verbale del Collegio 
 
Cpr annuale di nomina 
Cpr di convocazione 
 
LGP01_AL da 1 a 4 
 
 

Cpr di riferimento distribuita a tutti 
gli studenti/famiglie 
Verbali degli scrutini 
Scheda AL03_VCC03 
 
 
Modello MD_CNA01 (diurno) 
MD_CNA02 (serale) 

Cpr di riferimento distribuita a tutti 
gli studenti/famiglie 
 
Modello MD_DEF01 (diurno) 
MD_DEF03 (serale) 

CdD 

Scelte 
d’indirizzo 

Scelte 
operative 
generali 

- Approva/modifica il piano annuale proposto 
- Approva il POF 
- Delibera i criteri generali inerenti la didattica in 
adozione in Istituto 

- Approva le linee generali di programmazione 
- Provvede all’adozione dei libri di testo 
- Approva le attività riguardanti l’orientemento, 
l’accoglienza, il sostegno 

- Effettua un momento di verifica intermedia 

Delibere del CdD di settembre 
Delibera del CdD di settembre 
CR_XXXnn 
 
Delibera del CdD di settembre 
Verbale del CdD di maggio 
Piano annuale IDEI e moduli 
MG_PRA01 e MG_PRA02 compilati 
Doc.presentato da FS POF sulla 
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- Effettua la valutazione finale delle 
attività/progetti 

 

base dei moduli MQ_VPA01 
Verbale Collegio di giugno, relazioni 
dei docenti incaricati e sintesi 
moduli MG_REF03 

CdI 

Scelte 
d’indirizzo 
politico-
amministrativo 

- Adotta il POF 
- Approva il programma annuale 
- Delibera la fattibilità economica degli interventi 
ordinari e straordinari approvati dal CdD e dai 
CdC 

Delibera del CdI 
Delibera del CdI 
Delibera del CdI 

CoA 

Coordinamento 
operativo 
pluridisciplinare 
per scelta 
sistemi-
programma e 
valutazione 
competenze 

 

- Provvede all’analisi delle novità ministeriali ed al 
coordinamento dei lavori associati 

- Partecipa a incontri di coordinamento con DS 
per la condivisione delle linee d’azione e la 
definizione delle attività d’accoglienza 

- Provvede alla diffusione delle informazioni e 
all’organizzazione della formazione dei docenti 
coordinati  

- Partecipa ad iniziative d’aggiornamento 

- Propone ulteriori riunioni (oltre quelle 
prestabilite) ritenute necessarie, sottopone la 
richiesta al DS specificando l’o.d.g. 

 

- Coordina la: 

� realizzazione di UFA 
� definizione delle competenze di asse/area 
� individuazione dei livelli di performances per 
la valutazione delle competenze 

� individuazione di griglie per la valutazione di 
prove comuni 

� messa a punto di prove comuni d’ingresso 

Comunicazioni di convocazione 
 
Cpr convocazione 
 
 

Comunicazioni di conv. riunioni e 
diffusione materiale autoprodotto o 
messo a disposizione dall’Istituto 
Invito/autorizzazione alla 
partecipazione 
Comunicazione di riferimento 

 

 

UFA predisposte e somministrate 

Doc. di asse/area sulle competenze 

Griglia livelli di performances 
 
Griglia predisposta e utilizzata 
 
Test predisposti e somministrati 

CoM 

(eletto dai 
docenti nel 
corso della 
prima riunione 
annuale, come 
risulta da 
verbale) 

Coordinamento 
operativo 
disciplinare  

 

- Coordina il lavoro di progr. iniziale (e stila il doc. 
di riferimento) 

- Cura la definizione dei nuclei fondanti della 
disciplina 

- Cura la definizione delle competenze di 
asse/area promosse dalla disciplina 

- Cura l’individuazione della soglia di accettabilità 
- Sentiti i colleghi, individua le modalità operative 
per la somministrazione di prove comuni e per 
la realizzazione di UFA 

- Coordina le iniziative che coinvolgono il gruppo 
coordinato 

- Coordina la riunione per l’adozione dei libri di 
testo 

- Propone ulteriori riunioni (oltre quelle 
prestabilite) ritenute necessarie, sottopone la 
richiesta al DS specificando l’o.d.g. 

- Redige il documento finale di verifica della 
programmazione 

Verbale riunione di materia 
settembre 
Redazione saperi essenziali in 
termini di conoscenze, 
competenze, corredati da 
indicazioni di soglia (griglia di 
valutazione) 

Verbale riunione 
 
 

Verbale riunione 
 
Verbale riunione 
 
Comunicazione di riferimento 
 
 
Modello MD_REL02 
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CoC 

Coordinamento 
operativo di 
classe 

- Coordina il lavoro nel CdC volto a delineare il 
percorso formativo della classe e ove necessario 
del singolo alunno, scegliendo gli interventi 
adeguati alla situazione specifica; 

- Coordina l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi 
docenti nel CdC 

- Redige, sentiti i colleghi, il documento di 
programmazione iniziale del CdC (allegato al 
verbale del 1° CdC) 

- Coordina la discussione dei punti all’o.d.g. e 
cura l’informazione alle altre componenti 
scolastiche 

- Presiede, curandone la regolarità e la 
verbalizzazione, i CdC interquadrimestrali, nel 
corso dei quali è effettuata la verifica e 
valutazione dei risultati intermedi per adeguare 
l’azione didattica alle esigenze formative che 
emergono “in itinere” 

- In sede di scrutinio del 1° quadr. provvede alla 
compilazione della scheda di rilievo dei bisogni 
in coerenza con il piano annuale degli IDEI 

- Sentiti i colleghi, cura la redazione del 
documento finale di verifica della 
programmazione del CdC 

- Sentiti i colleghi, cura la redazione del 
documento di classe del 15 maggio 

- Provvede alla compilazione della motivazione di 
non ammissione alla classe successiva 

- BIENNIO: nello scrutinio finale coordina il CdC 
nella compilazione della certificazione delle 
competenze  

Verbale MG_VCC01  
 
 
 
 
 
Scheda di programmazione 
MG_POF01 + eventuali modelli 
MG_SAN01 e PEI 

Verbali MG_VCCnn e schede/lettere 
informative allegate 

 
Verbali MG_VCC02 e MG_VCC04 + 
prospetti docenti allegati 
AL03_VCC02 e AL03_VCC04 

 

 

Scheda MD_IDE03 

 

Verbale MG_VCC06 e scheda 
allegata MG_POF02 
 

Verbale MG_VCC05 e scheda 
allegata MD_EST01 

Scheda MD_CNA01 
 
Documento di certificazione 
competenze o attestazione 
assolvimento obbligo 

Docente 

Scelte 
operative 
individuali 

- Redige il piano di lavoro annuale, nel quale: 
� delinea, in relazione alla specifica classe il percorso 
disciplinare e le relazioni interdisciplinari che lo 
coinvolgono; 

� indica il contributo disciplinare per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi individuati 
dal Consiglio di Classe 

- Effettua verifiche in itinere dell’efficacia della propria 
programmazione, segnalando i bisogni d’intervento 
in relazione alla propria disciplina 

- In sede di scrutinio del 1° quadr., compila 
l’informativa per le famiglie contenenti le indicazioni 
per il riallineamento formativo 

- In sede di scrutinio del 2° quadr., compila 
l’informativa per le famiglie contenenti le indicazioni 
per il recupero 

- Effettua la verifica finale della programmazione 
individuale 

 

Scheda MD_PLA01 
 
 
 
 
 

Prospetti AL03_VCC02 e 
AL03_VCC04 
 
Scheda MD_REC01 
 
 
Modello MD_DEF02 
 
 
Scheda MD_REL01 
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4. DESCRIZIONE PROCEDURA 
 
4.1 Generalità 

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 Docenti. 

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 disponibilità 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 iniziative approvate. 

A.2 - La programmazione educativa e didattica, realizzata nel rispetto delle disposizioni 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 centrale del servizio 
scolastico, che si articola su diversi livelli successivi, sia a livello collegiale che individuale; ciascun 
livello è caratterizzato da attribuzioni e da responsabilità 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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4.2 I LIVELLI 

 

 livelli 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 caratterizzati da contestualizzazione 
specifica. 

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

- organizzzione di settore 
 

Programmaz. Educativa 

ORGANI DI GOVERNO 
- Presa visione delle 
Normative 

- Politica 
- Linee d’indirizzo 
- Organizzazione generale 



 

PROCEDURA PR  N° 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Pag. 10/17 

 

 

4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Programmazione del Collegio dei Docenti 

Al Collegio Docenti spetta il compito di definire gli obiettivi educativi e didattici, i modi e gli strumenti 
della valutazione degli allievi e della attività didattica, il piano delle attività per raggiungere i propri 
obiettivi.  Pertanto, il Collegio dei docenti: 

� progetta i percorsi formativi sulla base degli obiettivi e delle finalità individuati nella politica 
dell’Istituto e nel profilo d’uscita; 

� definisce i criteri generali connessi all’azione; 
� individua le linee generali della programmazione, in coerenza con gli obiettivi stabiliti; 
� individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la 

valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica, al fine di garantire l’omogeneità di 
trattamento; 

� provvede all’adozione dei libri di testo; 
� definisce le attività riguardanti: l’orientamento, la formazione integrata, gli interventi di sostegno, 

di approfondimento e di promozione delle eccellenze, l’aggiornamento del personale. 
Tale programmazione annuale trova poi ulteriore articolazione, approfondimento e sviluppo, con diverse 
competenze, nei livelli successivi, ciascuno dei quali è chiamato ad operare in coerenza con i criteri 
generali approvati dal CdD e formalizzati nel POF. 

Programmazione dei Dipartimenti 

Con il termine  dipartimento si  indica la principale articolazione progettuale ed organizzativa del 
Collegio dei docenti, composta dai docenti di una medesima disciplina o di un'area/asse 
disciplinare, che ha il compito di concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte 
didattico - metodologiche.  

I Dipartimenti rivestono un ruolo essenziale per quanto concerne la programmazione delle attività 
didattiche e formative, la formazione e l’aggiornamento/autoaggiornamento culturale e 
professionale dei docenti. 

Ad essi sono affidati compiti di ricerca per l’innovazione metodologica e disciplinare e di diffusione 
interna di informazioni, materiali predisposti, esperienze. I lavori sono coordinati da un docente 
incaricato dal Dirigente Scolastico con nomina annuale. 
 

Programmazione dei Dipartimenti di asse/area 

All’inizio dell’anno scolastico, dopo la prima riunione del CdD, sono convocate le riunioni per asse/area 
con lo scopo di definire la relativa programmazione annuale. 

A tale programmazione dovranno poi fare riferimento tutti i docenti nella programmazione di materia, di 
classe ed individuale.  

Nell’ambito di tale programmazione sono definiti: 

� le competenze di asse, per il biennio, e di area, per il triennio, con i relativi 

� nuclei fondanti di ciascun asse/area per ciascun anno di corso; 

� i contributi dell’asse/area all’acquisizione delle competenze di cittadinanza; 
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� le UdA (unità di apprendimento) e/o i precorsi interdisciplinari da proporre a ciascun anno di 
corso; 

� i criteri e gli strumenti di verifica e di valutazione delle competenze; 

� i sussidi didattici adottati e l’uso dei laboratori; 

� i test d’ingresso, di asse/area; 

� le modalità di somministrazione, di raccolta e analisi dei risultati delle prove d'ingresso; 

� le modalità di accoglienza ed orientamento; 

� la progettazione di interventi trasversali mirati al miglioramento dell’OF. 

Inoltre si raccolgono proposte/suggerimenti in riferimento alle attività progettuali, ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, ed all’eventuale partecipazione a gare/concorsi/progetti. 

Programmazione dei Dipartimenti di materia 

Per un miglior funzionamento della programmazione, sono stati individuati i Dipartimenti disciplinari, 
coordinati da un referente, che assicurano un lavoro unitario, condiviso e continuo nell’ambito di una 
stessa disciplina. Di tale programmazione dovranno tener conto tutti i docenti nella programmazione di 
classe ed individuale.  

Nell’ambito di tale programmazione il coordinamento: 

� da definizione del valore formativo della disciplina, 
� individua gli standard di apprendimento richiesti a livello di conoscenze e competenze; 
� definisce i saperi imprescindibili della materia; 
� stabilisce le modalità di effettuazione e correzione delle prove di verifica di recupero del 

debito; 

� definisce le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare: eventuali riunioni di 
coordinamento, definizione di prove comuni, progettazione di interventi di recupero, proposte 
per l’adozione di libri di testo condivisi; 

� concorda UdA disciplinari e la partecipazione ad UdA trasversali/interdisciplinari 

Il piano di lavoro del consiglio di classe 

Il Consiglio di classe nella propria programmazione didattica: 
� delinea il percorso formativo della classe e ove necessario del singolo alunno, scegliendo in modo 

mirato gli interventi specifici adeguati; 
� utilizza il contributo dei diversi assi/ aree disciplinari, per il raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità educative indicati nelle linee generali dell’Istituto e dal Collegio docenti; 
� ha il compito di diffondere e condividere con la componente studenti e genitori gli assunti della 

programmazione di classe  
� sottopone a momenti di verifica e di valutazione sistematici i risultati per adeguare l’azione 

didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere” 
È articolato sui seguenti punti:  

• analisi dei livelli di partenza della classe 
• analisi dei bisogni, in relazione ai rilievi effettuati 
• analisi dei bisogni particolari (allievi diversamente abili o neo-immigrati) 
• definizione degli obiettivi educativi e trasversali, in rapporto alla specificità della classe 
• definizione di comportamenti comuni nei confronti della classe 
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• programmazione dell’attività didattica interdisciplinare 
• individuazione delle attività educative integrative 
• definizione di metodi e strumenti di lavoro 
• scelta degli strumenti di verifica e di misurazione dell’apprendimento  

Il piano di lavoro individuale del docente 

La programmazione didattica effettuata dal singolo docente: 
� delinea, in relazione alla specifica classe il percorso disciplinare e le relazioni interdisciplinari che 

lo coinvolgono; 
� indica il contributo disciplinare per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati dal 

Consiglio di Classe 

È articolato sui seguenti punti: 
• analisi dei livelli di partenza della classe 
• definizione degli obbiettivi di apprendimento, in termini di competenze 
• indicazione dei contenuti scelti per la maturazione delle competenze, con relativa scansione, 

temporale e/o in moduli/UdA 
• metodi e gli strumenti di lavoro 
• modalità e strumenti di verifica e valutazione. 

Al fine di agevolare ed uniformare la stesura del piano di lavoro individuale, sono stati predisposti e 
sono resi disponibili  i seguenti documenti: 

1. Obiettivi formativi dell’ITIS Marconi (AL01_LGP01) 
2. Obiettivi curricolari e  profili professionali dell’ITIS Marconi (AL02_LGP01) 
3. Indicazioni generali dell’Istituto sulla valutazione (AL03_LGP01) 
4. Autoregolamentazione dei docenti dell’Istituto (AL04_LGP01) 
5. Finalità delle attività progettuali multidciplinari (AL05_LGP01) 
6. Codice generale di comportamento in caso di compresenza (AL06_LGP01). 
7. Tabella di valutazione (AL07_LGP01) 
8. Attività educative e formative, complementari ed integrative (AL08_LGP01); 
9. Interventi didattici educativi integrativi (AL09_LGP01). 
10. Successo scolastico e riorientamento (AL10_LGP01) 

 
 

4.4  ASPETTO DOCUMENTALE 

Ogni fase programmatoria, sia a livello collegiale che individuale, prevede momenti di: 

1. Pianificazione iniziale, 
2. Verifica intermedia, 
3. Controllo finale 

A ciascuno di questi momenti è associato un documento di registrazione per fornire evidenza delle 
attività svolte. 

I documenti di riferimento previsti, suddivisi per livello, sono: 
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Dirigente Scolastico 

1. a) documenti di origine esterna: disposizioni/innovazioni Normative, offerte dal territorio,   
          accordi di rete, indagini di rilevazione aspettative 

b)  documenti di origine interna: riesame finale a.s. precedente, politica d’Istituto , patto di 
corresponsabilità, POF e linee generali della programmazione, domande per la 
realizzazione di FS/progetti/attività 

2. check intermedio POF (delegato alla FS per la gestione del POF) 

3. riesame della Direzione 

Collegio dei Docenti 

1. Verbali Collegi mese di settembre ed ottobre, corredati delle domande formalizzate di 
FS/progetto/attività 

2. Verbali dei collegi di febbraio e maggio, con allegato documento su check intermedio POF 

3. Verbale del Collegio del mese di giugno, con allegato documento su check finale POF + 
relazioni (scritte/orali) dei docenti incaricati di FS o referenti di progetti/attività 

Dipartimento di asse/area 

1. Modello di programmazione di dipartimento (da predisporre per le riunioni di settembre) 

2. Check rivolta ai coordinatori 

3. Modello di verifica programmazione (da predisporre per le riunioni di giugno) 

Dipartimento di materia 

1. Modello di programmazione di dipartimento (da predisporre) 

2. Focus nelle riunioni di asse/area (verbali riunioni) 

3. Relazione finale per materia (MD_REL02) 

Consiglio di classe 

1. Programmazione iniziale, mese di ottobre (MG_VCC01 e MG_POF01 + eventuali modelli 
MG_SAN01 e PEI) 

2. Verbali dei CDC interquadrimestrali e indicazioni dei singoli docenti (prospetti), allegate ai 
verbali (MG_VCC02 e MG_VCC04) 

3. a) Verifica finale programmazione (MG_POF02) 

b) Certificazione delle competenze (per il biennio) 

Docente 

1. Piano di lavoro (MD_PLA01) 
2. Prospetti allegati ai CdC (AL_VCC02 e AL_VCC04)) 
3. Relazione finale (MD_REL01) 
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4.5  ARCHIVIAZIONE E REPERIBILITÀ 

� Tutta la documentazione relativa all’impianto programmatorio è trattata ed archiviata sulla 
base delle indicazioni fornite dal “Ministero per i Beni e le Attività Culturali” – Lettera 
Circolare del 19 dicembre 2005. 

� Tutti i documenti che prevedono compilazione sono resi disponibili in formato informatico, 
tramite il sito dell’Istituto. 

In corso d’anno 

� Sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo: 

- i verbali del CdI e del CdD 
- le comunicazioni della presidenza 
- le domande di attribuzione FS/progetto/attività 
- le check-list di controllo della gestione POF 
- i verbali degli incontri  dei gruppi di lavoro 

� Sono raccolte nella Sala Consiglio le relazioni finali delle FS 

� Sono disponibili presso la Segreteria Didattica 

- i verbali dei CdC  e delle riunioni per asse/area/materia 
- i piani di lavoro annuali dei docenti 
- i programmi svolti 
- le relazioni didattiche finali 
- i fascicoli personali degli allievi 

� Sono disponibili presso il responsabile della gestione della documentazione tutti i 
documenti classificati sulla base del SGQ 
 

5. RIFERIMENTI 

5.1  Riferimenti Normativi 

 In ambito Nazionale 

- D. L.vo 297/94 (TU) 

- L. 59/97 (Bassanini1), L. 440/97 (Fondo) e Regolamento sull’autonomia scolastica: DPR 
275/99 

- DPR 249/98 e DPR 235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

- DPR 445/00 (Documentazione amministrativa) 

- D.M. 139/07 e Allegati (Adempimento Obbligo d’istruzione) 

- Linee guida obbligo d’istruzione (Decreto 22 agosto 2007) 

- C.M. 50/09 (modello di certificazione) 
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- Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici (ai 
sensi del D.L. 112/ 2008, convertito dalla L. 133/ 2008). 

 In ambito Europeo 
- Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
(competenze chiave per l'apprendimento permanente) 

- Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 
(costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) 

5.2  Riferimenti del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) 

 Norma UNI EN ISO 9001 

� 7.5.1 “Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi” 

� 7.5.2 “Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi” 

� 7.5.3 “Identificazione e rintracciabilità” 

 Manuale Qualità Marconi  

� Sezione 7 “Realizzazione del servizio formativo” 
 

5.3 Documenti interni di riferimento 

Sono documenti interni di riferimento per la presente procedura: 

� Verbali degli OO.CC. 
� Modello di certificazione delle competenze 
� Politica d’Istituto e POF 
� Patto di corresponsabilità 
� Riesame della Direzione 
� Criteri generali di assegnazione docenti alle classi , formazione classi e promozione (CR_ADC01, 

CR_FCL01 e CR_PRO01) 

� Piano annuale delle attività 
� Piano annuale degli IDEI 
� Linee generali della programmazione (LGP01_AL da 1 a 10) 
� Comunicazioni della presidenza ai docenti (per convocazione riunioni, nomine annuali)  
� Comunicazioni informative ordinarie della presidenza agli studenti/famiglie [piano annuale CdC - 

piano annuale IDEI – lettera per non ammissione (Modelli MD_CNA01 e MD_CNA02) – lettera 
attribuzione debito formativo (modelli MD_DEF01 e MD_DEF03)]  

� Comunicazioni della presidenza straordinarie, secondo necessità 

� Modelli richiesta attribuzione FS/progetto/attività (MG_FUS01, MG_PRA01, MG_PRA02) 
� Modelli verifica intermedia POF (MQ_VPA01) 
� Modelli relazione finale progetto/attività (MG_REF03) 
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� Verbali degli incontri (di asse/area/materia) 
� Relazione finale per asse/area e per materia (da predisporre – MG_REL02)  
 

� Documentazione di asse (competenze – griglia e livelli, standard – UFA predisposte) 
 

� Documentazione di materia (Saperi essenziali – griglia e livelli, standard) 
 

� Verbali dei CdC 
� Schede rilevazione bisogni IDEI (MD_IDE03) 
� Modello di programmazione iniziale e finale dei CdC (MG_POF01 + eventuali modelli MG_SAN01 
e PEI – MG_POF02) 

� Relazione finale di classe per il documento del 15/5 (MD_EST01) 
� Scheda motivazione non ammissione (MD_CNA01) 

 

� Piano annuale del docente (MD_PLA01) 
� Prospetti di verifica intermedia programmazione (AL03_VCC02 e AL03_VCC04) 
� Relazione finale verifica programmazione individuale (MD_REL01) 
� Informativa per le famiglie: indicazioni per il riallineamento formativo (MD_REC01) 
� Informativa per le famiglie: indicazioni per il recupero (MD_DEF02) 

 
 

Documenti di governo/indirizzo 

� Politica d’Istituto e POF 
� Patto di corresponsabilità 
� Riesame della Direzione 
� Piano annuale delle attività 
� Piano annuale degli IDEI 
� Linee generali della programmazione (LGP01_AL da 1 a 10) 

 
Criteri generali 

� Assegnazione docenti alle classi (CR_ADC01) 
�  Formazione classi (CR_FCL01 ) 
� Promozione (CR_PRO01) 

 
Verbali 

� Verbali degli OO.CC. 
� Verbali degli incontri di dipartimento (asse/area/materia) 
� Verbali dei CdC 
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Comunicazioni 

� Comunicazioni della presidenza ai docenti (per convocazione riunioni, nomine annuali)  
� Comunicazioni informative ordinarie della presidenza agli studenti/famiglie [piano annuale CdC - 
piano annuale IDEI – lettera per non ammissione (Modelli MD_CNA01 e MD_CNA02) – lettera 
attribuzione debito formativo (modelli MD_DEF01 e MD_DEF03)]  

� Informativa per le famiglie: indicazioni per il riallineamento formativo (MD_REC01) 
� Informativa per le famiglie: indicazioni per il recupero (MD_DEF02) 
� Comunicazioni della presidenza straordinarie, secondo necessità 

 
Modelli per la programmazione iniziale 

� Modelli richiesta attribuzione FS/progetto/attività (MG_FUS01, MG_PRA01, MG_PRA02) 
� Modello di programmazione iniziale CdC (MG_POF01 + eventuali PEI) 
� Piano annuale del docente (MD_PLA01) 

 
Modelli per la verifica intermedia delle azioni programmate 

� Modelli verifica intermedia POF (MQ_VPA01) 
� Prospetti di verifica intermedia programmazione, individuale e di classe (AL03_VCC02 e 
AL03_VCC04) 

 
Modelli per la verifica finale delle azioni programmate 

� Modelli relazione finale progetto/attività (MG_REF03) 
� Relazione finale per asse/area e per materia (da predisporre – MG_REL02)  
� Modello di programmazione dei CdC (MG_POF02) 
� Relazione finale del docente per il documento del 15/5 (MD_EST02) 
� Relazione finale verifica programmazione individuale (MD_REL01) 
 

 
Schede rilevazione bisogni 

� Scheda di rilevazione linguistica per studenti neo-immigrati (MG_SAN01) 
� Schede rilevazione bisogni IDEI (MD_IDE03) 

 
Elaborazioni gruppi di lavoro (asse/area/materia) 

� Documentazione di asse (competenze – griglia e livelli, standard – UFA predisposte) 
� Documentazione di materia (Saperi essenziali – griglia e livelli, standard) 
� Modello di certificazione delle competenze 

 
 


