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PREMESSA 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è un atto pubblico e di rilevanza 
esterna, che vincola tutti gli operatori dell’Istituzione Scolastica ad impegnarsi alla sua 
realizzazione in un’ottica collaborativa.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è, infatti, lo strumento progettuale che 
definiscele linee di indirizzo dell’attività formativa della scuola e ne esplicita le 
condizioni organizzative e i fabbisogni: costituisce la carta di identità dell’Istituto e 
rappresenta la risposta organica e intenzionale ai bisogni formativi e alle esigenze che 
emergono nell’ambiente scolastico ed alle caratteristiche del contesto culturale e 
sociale in cui il Liceo è inserito. 

Il PTOF si ispira ai princìpi di  
• flessibilità (scelte curricolari, extracurricolari, organizzazione didattica) 
• integrazione (coerenza progettuale, relazioni con comunità e territorio) 
• responsabilità nei processi decisionali (verifica interna, procedure di valutazione) 

 

L’ Atto di indirizzo del dirigente scolastico(ALLEGATO 1) è il documento che individua 
le linee guida per le attività della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione 
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1. I FONDAMENTI DELL’AZIONE EDUCATIVA 

 
 
L’azione educativa al Liceo “N. ROSA” si ispira alla: 
COSTITUZIONE ITALIANA in cui troviamo sancite le due dimensioni 
fondamentali dell’individuo, ossia il suo essere persona e cittadino, ed 
enunciati i criteri capaci di difendere questo suo doppio stato contro ogni 
tentativo di semplificarlo o di farlo dimenticare 

• art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale; 

• art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscano il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

• art.9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione.  

• art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La 
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole 
statali per tutti gli ordini e gradi [...];    

• art. 34: La scuola è aperta a tutti. [...]. I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi [...].  

• art. 54: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica 
e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge  
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RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
DEL 18.12.2006, che individua la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione come competenze-chiave […] di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali  
 
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

• art. 29, c. 1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo 
deve avere come finalità:  
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo 

sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in 
tutta la loro potenzialità;  

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni 
Unite;  

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua 
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto 
dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può 
essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;  

d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in 
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di 
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e 
gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine 
autoctona;  

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.  
 
ATTI DEL CONVEGNO DEI DOCENTI DEL LICEO “N. ROSA” tenutosi a 
Cascina Roland il 4.9.2007 
ATTI DEL CONVEGNO DEL PERSONALE A.T.A. DEL LICEO, tenutosi a 
Cascina Roland il 14.12.2007 
VERBALE DELL’INCONTRO FRA IL D.S. ED I RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI avvenuto il 7.12.2007 nella sede di Susa 
VERBALE DELL’INCONTRO FRA IL COORDINATORE DELLA 
COMMISSIONE P.O.F. e i rappresentanti dei genitori, avvenuto il 17.12.2007 
nella sede di Susa 
ATTI DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE 
DIDATTICHE, tenutasi a Susa il 7.9.2009 
ATTI DEL CONVEGNO “CREIAMO IL DOMANI”, tenutosi l’8.9.2010 a Torino 
in collaborazione con Susa Culture Projet 
SEMINARIO DI STUDIO SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
guidato dal prof. Martin Dodman il 7.9.2011  
REGOLAMENTO DEI LICEI E LE INDICAZIONI NAZIONALI della riforma 
della Secondaria superiore 
ATTI DELLA GIORNATA DI LAVORO COLLEGIALE svoltasi il 10.9.2012 
nella sede di Bussoleno del nostro Liceo e dalla successiva riunione del 
personale ATA in data 14 settembre 2012 
GIORNATA DI FORMAZIONE “NUOVE TECNOLOGIE E ADOLESCENTI” 
tenutasi l’11.9.2014 a Bussoleno 
GIORNATA DI FORMAZIONE “GLI ALLIEVI CON DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO NEL LICEO” tenutasi con la dott.ssa Lucchini Balbo il 
10.9.2015 a Bussoleno.  
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2. LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA 
 

 

 

1860 Istituzione a Susa del Regio Ginnasio. Il Regio Ginnasio è intitolato a 
Norberto Rosa (Avigliana 3 marzo 1803 - Susa 27 giugno 1862), 
procuratore legale a Susa nonché poeta, musicista, pittore e 
giornalista, collaboratore del Messaggero Torinese e della Gazzetta 
del Popolo 

1953 Istituzione del Liceo Classico 

1989 A Bussoleno nasce una sezione staccata di Liceo Scientifico 

1992 Nasce l’Associazione “Amici del Liceo N. Rosa”, che raccoglie 
ex studenti e insegnanti del Liceo e promuove attività culturali 
aperte a tutti 

1994 Avvio Sperimentazione indirizzo Scientifico Tecnologico 
“Brocca” 

1995 Istituzione a Susa del Liceo Socio-psico-pedagogico che si 
configura come un corso di studi dei programmi sperimentali 
“Brocca” 

2002 Introduzione del corso sperimentale che modifica il piano di 
studi tradizionale per il Liceo Classico (legge 59 del 1997, art. 
21 sull’autonomia scolastica) 

2005 Modifica del piano di studi (legge 59 del 1997, art. 21 
sull’autonomia scolastica) nel primo anno di Liceo Scientifico 
mini-sperimentale per lo studio delle scienze 

2008 Modifica del piano di studi nel Liceo Socio-psico-pedagogico 
(legge 59 del 1997,art. 21 sull’autonomia scolastica) per le 
lingue straniere 

2009 Erogazione di un corso IFTS per “Tecnico superiore in sicurezza 
e qualità nelle scienze della vita” nell’ambito del Polo 
Biotecnologie Piemonte (corso di specializzazione post-
diploma) 

2010 Avvio del riordino di tutti gli indirizzi liceali per la riforma Gelmini. 
Nella nostra scuola sono presenti il Liceo Classico ed il Liceo 
delle Scienze Umane nella sede di Susa, il Liceo Scientifico e 
l’opzione Scienze Applicate nella sede di Bussoleno    

2014 Istituzione del Liceo Artistico nella sede di Bussoleno 
 



 

 

 Pagina 10 di 159  
    

 

 

 

 

 

 

 

3. L’ISTITUTO 

Le risorse strutturali 

 L’ Istituto dispone, oltre ai locali delle aule (di cui alcune dotate da quest’anno di 
TOUCH SCREEN, in implementazione su tutte le aule), degli uffici e di servizio (sale 
docenti, aule studenti, bar interni) presenti in entrambe le sedi,  

nella sede di Susa, di:  

• Aula magna, dotata di attrezzature multimediali 
• Biblioteca connessa con il Polo bibliotecario pinerolese, che mette a disposizione 

degli studenti e di tutto il personale un notevole patrimonio librario fisso di circa 
6500 testi e volumi in deposito temporaneo periodicamente rinnovati, nonché riviste 
in abbonamento e la consultazione in rete. Il patrimonio librario del Liceo è infatti 
incluso nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e le biblioteche delle 
nostre due sedi sono collegate in rete con le altre biblioteche aderenti 

• Laboratorio di informatica con 15 postazioni e videoproiettore 
• Laboratorio di fisica e scienze naturali attrezzato con banconi e strumenti per lo 

svolgimento di diverse esperienze  
• Palestra con campo da basket e da pallavolo, oltre ai grandi attrezzi quali le 

spalliere e il quadro svedese; il magazzino è inoltre fornito di materiale per poter 
svolgere tutte le attività didattiche previste dalle indicazioni nazionali (palloni, piccoli 
attrezzi, rotelle metriche, ritti, ecc.). 

nella sede di Bussoleno, di: 

• Aula magna dotata di attrezzature multimediali 
• Biblioteca connessa con il Polo bibliotecario pinerolese, che mette a disposizione 

degli studenti e di tutto il personale un patrimonio librario fisso di circa 3200 testi e 
volumi in deposito temporaneo periodicamente rinnovati, nonché riviste in 
abbonamento e la consultazione in rete; il patrimonio librario del Liceo è infatti 
incluso nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e le biblioteche delle 
nostre due sedi sono collegate in rete con le altre biblioteche aderenti 
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• Laboratorio di discipline 
geometriche dotato di 24 
tecnigrafi per lo svolgimento del 
disegno tecnico 

• Laboratorio di discipline 
pittoriche dotato di 24 ribaltine 
in legno per le esercitazioni 
delle materie curricolari, un 
lavello con punto acqua, scaffali 
e calchi in gesso, oggetti e solidi 
di varie forme per creare 
composizioni da riprodurre 

• Laboratorio di discipline 
plastiche e scultoree per le 
esercitazioni delle materie 
curricolari, dotato, oltre ai banchi, di lavello con sifone, vasche in plastica per lo 
stoccaggio ed il riutilizzo dell’argilla, contenitore rifiuti speciali, prese elettriche per 

computer o lampade 
direzionali, scaffalature e 
piccolo magazzino di 
stoccaggio materiali 

• Laboratorio di fisica dotato di 
banconi, materiali e 
strumentazione per lo 
svolgimento completo di 
esperienze relative a molti 
ambiti della fisica quali 
meccanica, termologia, studio 
delle onde e della 
propagazione sonora, 
fenomeni ottici, elettrici e 
magnetici 

• Laboratorio di informatica 1, 
con 16 postazioni + postazione docente attrezzata di 2 pc, scanner, casse, lim, 
videoproiettore, software Mimio per la visualizzazione e il controllo di tutti i pc del 
laboratorio e postazione tecnico informatico (pc e stampante) 

• Laboratorio di informatica 2, con 14 postazioni + postazione docente attrezzata di 
pc, casse, videoproiettore, stampante 

• Laboratorio di scienze naturali (biologia, chimica e scienze della Terra) attrezzato 
con banconi per lo svolgimento autonomo di esperienze, con una buona dotazione 
di reagenti, vetreria e strumenti per esperimenti di chimica, microscopi ottici con 
videocamera, stereomicroscopi e una ricca collezione di rocce 

• Laboratorio di storia, ubicato al piano terreno della sede di Bussoleno in locale 
comunicante con la biblioteca di istituto, è dedicato a Bruno Carli e Mario Maritano. 
Comprende materiali differenti inerenti principalmente alla storia moderna e 
contemporanea: faldoni tematici di testi e articoli di giornale, libri, film (in Vhs e dvd), 
produzioni scolastiche (cartacee e video), materiale fotografico, pannelli espositivi, 
periodici storici, manuali scolastici. 
Gli oltre 600 volumi del laboratorio sono inseriti nel catalogo del Sistema 
Bibliotecario Pinerolese. 
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• Ampia e luminosa palestra che consta di 3 campi regolamentari rispettivamente di 
pallavolo, di basket e di calcetto (in quest'ultimo è possibile organizzare anche le 
attività di pallamano); dieci campate di spalliere sulle  pareti perimetrali, due di 
quadro svedese e due pertiche (è inoltre possibile aggiungere scale curve); la 
palestra è inoltre attrezzata con la trave bassa e 6 panche, una cavallina e le 
parallele, con relativi materassi; piccoli attrezzi per l'esecuzione di vari esercizi di 
ginnastica ritmica, di atletica e di altre attività che si possono organizzare con gli 
step,  palle, palloni  e altri materiali.  

• All’esterno: campetto adatto per organizzare giochi di squadra come il basket e la 
pallavolo, nonché altre attività ludiche; corsia per la rincorsa del salto in lungo (che 
termina con  la relativa fossa piena di sabbia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni aula speciale è dotata di un apposito regolamento (ALLEGATO 2) 
 

Le risorse umane 

 

 

L’organizzazione e la gestione delle risorse umane e materiali disponibili sono finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi formativi e di istruzione propri di una istituzione 
scolastica.  Ciò richiede: 

• la valorizzazione di tutte le risorse umane, che implica non solo un costante 
aggiornamento delle professionalità acquisite ma anche un pieno riconoscimento, 
anche economico, delle attività svolte  

• la valorizzazione della dimensione collegiale dell’attività dei docenti a livello di 
aree disciplinari e di consigli di classe  

• una crescente articolazione, differenziazione e specializzazione dell’attività dei 
docenti (ad es.: elaborazione di progetti specifici, produzione di unità didattiche, 
test ecc…)  

• il pieno utilizzo delle risorse strutturali accompagnato dal loro potenziamento e 
ammodernamento 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
La normativa   assegna al dirigente scolastico la competenza di scegliere i collaboratori e 
le caratteristiche degli incarichi da affidarsi.  Per l’a.s. in corso  sono nominati due docenti 
collaboratori. 

DSGA 
È responsabile dei servizi amministrativo-contabili anche in rilevanza esterna, di cui cura 
l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, di tutto il personale A.T.A. 
L'espletamento delle sue funzioni è volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei 
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con le finalità e gli obiettivi 
dell'Istituto, in particolare del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
Il coordinatore di classe è un docente della classe nominato dal Dirigente Scolastico e ha 
funzione di collegamento tra tutte le componenti della scuola: gli alunni, le famiglie,  
gli insegnanti della classe e di altre classi, le Funzioni strumentali, i Referenti,  
le Commissioni, il Collegio dei docenti, il Consiglio d’Istituto, il Dirigente scolastico.  
Al coordinatore si rivolgono, in prima istanza, gli alunni ed i genitori per eventuali 
problemi individuali e/o di classe. 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Coerentemente con il Piano dell‘offerta formativa sono individuati docenti titolari delle 
“Funzioni strumentali”, che curano 

• la realizzazione delle attività finalizzate all’orientamento degli studenti nel 
passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, nel passaggio dal biennio alle 
specializzazioni di indirizzo, al raccordo con l’Università, la formazione post-
secondaria e il mondo del lavoro (quattro docenti) 

• la realizzazione delle attività finalizzate alla gestione dei servizi web-based per la 
didattica (un docente). 

• l’inclusività dei ragazzi disabili, con BES o DSA, coadiuvando le azioni dei docenti 
coordinatori e degli stessi consigli di classe, tramite periodici incontri del GLI, con 
la formulazione di modelli opportuni di PDP e con azioni mirate al singolo caso. 
Nelle riunioni del GLI si rendono note alle famiglie ed agli studenti tutte le azioni 
volte a migliorare la vita scolastica degli studenti con difficoltà o disabilità (un 
docente). 

• la partecipazione alla vita scolastica tramite il progetto “Star bene a scuola” il 
quale è incentrato su attività quali: la sicurezza stradale ed informatica, 
l’educazione alla salute e alla sessualità, la comunicazione tra le varie componenti 
del percorso formativo: studenti, docenti e famiglie. Il progetto si sviluppa per tutti i 
cinque anni del percorso liceale ed è accompagnato da uno sportello d’ascolto in 
cui una educatrice fornisce consulenza volta sia agli allievi che alle famiglie che ai 
docenti (un docente). 

Nell’a.s. in corso le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti sono le 
seguenti: 
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FS per Inclusività 
FS per Star bene a scuola  
FS per le tecnologie informatiche  
FS per orientamento in ingresso Susa - Bussoleno 
FS per orientamento in uscita 

I docenti designati quali funzioni strumentali possono avvalersi anche della 
collaborazione di un gruppo di lavoro. 

DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI 
Vi appartengono tutti i docenti delle diverse aree disciplinari, i quali,proponendone 
l’approvazione agli organi competenti, definiscono per ogni disciplina:  

• finalità educative  

• obiettivi, metodologie, criteri di valutazione didattici  

• programmazione dei percorsi curriculari         

• scelta dei libri di testo 

Ogni dipartimento è coordinato da un docente 

GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI 
Si costituiscono gruppi di lavoro o di ricerca, designati dagli Organi collegiali 
dell’Istituto per svolgere compiti particolari o studiare particolari problemi. Ogni gruppo 
ha un coordinatore e predispone un piano delle proprie attività.     

Ai sensi della CM 8/2013 si è costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
costituito dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dai Docenti di sostegno e dal 
Coordinatore delle attività connesse alle problematiche dei disturbi specifici di 
apprendimento.Il GLI 

• rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola 

• costituisce supporto ai consigli di classe interessati per la elaborazione di 
metodologie e strategie didattiche  

• raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
dai consigli di classe  

• elabora metodologie per il monitoraggio del livello di inclusività della scuola 

• redige al termine dell’anno scolastico una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) 

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA 
Vengono delegati annualmente dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio, i 
docenti responsabili dei laboratori di informatica, di fisica, di scienze, e della biblioteca.  
I responsabili dei laboratori coordinano le attività curriculari ed extracurriculari che ai 
laboratori fanno riferimento, curano l'aggiornamento delle attrezzature e del patrimonio 
di libri, riviste, software attraverso periodiche proposte di acquisti.   
Nella biblioteca dell’Istituto opera una bibliotecaria con apposita formazione. 
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DOCENTI RESPONSABILI DI PROGETTO 
La realizzazione di ogni attività di ampliamento dell’offerta formativa prevede un 
docente responsabile che ne coordina lo svolgimento in collaborazione con il Dirigente 
scolastico.  
I vari progetti confluiscono in macroaree quali: 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO CULTURA SCIENTIFICA;  
LINGUAGGI E COMUNICAZIONE; 
ORIENTAMENTO; 
SMILE; 
GESTIONE SICUREZZA E QUALITÀ. 
 
PERSONALE A.T.A. 
Il personale ATA svolge i propri compiti secondo criteri di efficacia e di efficienza, in base 
alla normativa vigente ed in coerenza con le finalità ed i principi contenuti nel POF. 

Le funzioni e i ruoli svolti nell’istituto sono descritti nell’Organigramma (ALLEGATO 3) 

 

 

Le risorse on-line 

 • Sito web di Istituto: il sito web è raggiungibile all’indirizzo 
www.liceonorbertorosa.gov.it 

• Registro elettronico: registro di classe e dei docenti elettronico accessibile dalle 
famiglie mediante password individuale per la visualizzazione di assenze, 
ritardi, valutazioni, note, attività svolte in classe, compiti assegnati, 
comunicazioni con le famiglie. 

• Piattaforma Edmodo per condivisione materiali didattici 

Carta dei servizi 

 La Carta dei Servizi della scuola, introdotta con DPCM del 07.05.1995, nasce 
dall’esigenza di rafforzare la garanzia di libertà dell’istruzione e di qualità offerta dal 
servizio scolastico pubblico, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana. In particolare, la Carta persegue due obiettivi fondamentali: la qualificazione 
dell’Offerta Formativa ed il miglioramento del rapporto tra i soggetti che vivono 
l’istituzione scolastica. (ALLEGATO 4) 

 

Regolamento d’Istituto 

 Il regolamento di Istituto è un insieme di regole volte a garantire il corretto funzionamento 
della scuola. È deliberato dal Consiglio d’Istituto. Le regole, nel rispetto della specificità dei 
ruoli, riguardano tutte le diverse componenti dell'istituzione scolastica: Dirigente scolastico, 
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docenti, genitori, personale non docente, studenti. (ALLEGATO 5) 

 

Patto di corresponsabilità 

 Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce, in maniera dettagliata e condivisa, 
l'insieme di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Finalità 
prima del documento è quella di creare una comune azione educativa scuola-famiglia, nel 
rispetto di ruoli e responsabilità specifiche dei singoli soggetti. Il Patto delinea un percorso 
condiviso di introduzione e accompagnamento alla vita scolastica, al fine di garantire 
maturazione civile e sociale, in un contesto che si sviluppa in comunità educativa attraverso 
un processo di apprendimento/insegnamento tale da valorizzare la personalità di ciascuno. 
(ALLEGATO 6) 

 

4. PIANI DI STUDIO E QUADRI ORARI 

I dati generali; orari e trasporti 

 Il Liceo Statale “N. ROSA” si articola su 2 sedi: Susa e Bussoleno. Si presenta oggi 
come un liceo moderno, che offre più indirizzi di studio particolarmente attuali, istituiti 
con la Riforma Scolastica del 2010: 

• Liceo Classico 
• Liceo delle Scienze Umane 
• Liceo Scientifico 
• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
• Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative 

L’istituto, per la specificità dei suoi indirizzi di studio è frequentato, oltre che da allievi 
residenti nei Comuni di Susa e Bussoleno, da studenti provenienti da Comuni della 
Valle di Susa. 
 
La scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì.  
Le attività didattiche curricolari si svolgono dal Lunedì al Venerdì, CON ESCLUSIONE 
DEL SABATO, giorno in cui la scuola è chiusa; sono articolate tra le ore 8.00 e le ore 
15.00 presso la sede di Susa, tra le ore 8.00 e le ore 14.00 presso la sede di 
Bussoleno, con l’aggiunta delle ore pomeridiane tra le ore 14.00 e le ore 17.00 per il 
Liceo Artistico. 
Sono previsti due intervalli che permettano agli studenti di consumare un pasto, visto il 
prolungarsi dell’orario delle lezioni e l’ampio bacino di utenza (tempi anche lunghi per il 
rientro). 
Gli orari delle attività didattiche sono stati studiati e concordati con le ditte private di 
trasporto (pullman), tenendo conto degli orari dei treni, sia per la sede di Bussoleno 
che per quella di Susa, in modo da agevolare gli arrivi ed i rientri degli studenti. 
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Quadri orari 

 La proposta liceale, al di là delle specificità di indirizzo, si rivolge ai ragazzi e alle 
ragazze che intendono investire, per il proprio futuro, nello studio e nella cultura, e che 
vivono l’esperienza di apprendimento come occasione di maturazione personale e di 
apertura al mondo. Il mondo attuale, peraltro, è caratterizzato da continui e rapidi 
cambiamenti, che costringono a rimettere in discussione apprendimenti e metodi 
acquisiti. Da qui la necessità di passare da un insegnamento inteso come trasmissione 
di saperi stabili e separati, a una didattica che promuova anzitutto la capacità di 
apprendere e di continuare ad apprendere, sulla base di una coscienza critica e 
competente, disposta a confrontarsi senza pregiudizi con la realtà e le sue 
imprevedibili trasformazioni.   

La formazione liceale è centrata sullo sviluppo delle “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”: 
 
1. Comunicazione nella madrelingua;  
2. Comunicazione nelle lingue straniere;  
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
4. Competenza digitale;  
5. Imparare a imparare;  
6. Competenze sociali e civiche;  
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Esse costituiscono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini necessarie per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione professionale, nella consapevolezza che il cittadino del terzo millennio 
deve essere in grado di orientarsi in una realtà sociale dominata dalla mutevolezza e 
dalla complessità, per assumere, all’interno di essa, un ruolo attivo e responsabile. 

Per il triennio 2016-2019 l’Istituto attiva i seguenti indirizzi: 

 

 

Sede di SUSA Sede di BUSSOLENO 

  
Liceo Classico Liceo Scientifico 
Liceo delle Scienze Umane Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative 
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Liceo Classico 
L’indirizzo classico è un corso di studi liceale volto a fornire una preparazione culturale e 
metodologica completa al fine di permettere una comprensione critica della realtà odierna 

Disciplina I Biennio II Biennio V anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

*   Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Liceo delle Scienze Umane 
L’indirizzo Scienze umane è un corso di studi che si pone una duplice finalità: fornire agli studenti 
un significativo apporto culturale e sensibilizzarli alla conoscenza del “sociale” 

Disciplina I Biennio II Biennio V anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*     Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 
**   Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Liceo Scientifico 
Il Liceo Scientifico intende offrire ai giovani una cultura pluridisciplinare scientificamente impostata, 
pienamente consapevole dei processi cognitivi su cui si fonda 

Disciplina I Biennio II Biennio V anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*     Con Informatica al primo biennio 
**   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
L’opzione della Scienze Applicate intende legare i contenuti didattici con il mondo reale e avviare 
gli studenti ad approfondimenti delle leggi che regolano la realtà 

Disciplina I Biennio II Biennio V anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 4 5 5 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

**   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative 
Il Liceo Artistico si propone di unire a una formazione liceale lo sviluppo delle potenzialità creative 
e l’acquisizione delle competenze necessarie per esprimere la propria capacità progettuale 

Disciplina I Biennio II Biennio V anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 - - - 

Chimica*** - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio artistico**** 3 3 - - - 

Laboratorio della figurazione - - 6 6 8 

Discipline pittoriche e/o discipline 
plastiche e scultoree 

- - 6 6 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

*      Con Informatica al primo biennio 
**     Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
***   Chimica dei materiali 
****  Il Laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criteriomodulare 
quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
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5. LE FINALITÀ DELL’AZIONE EDUCATIVA 

 
 

 
 
La finalità del PTOF è espressa in continuità con la finalità da sempre 
perseguita dall’Istituto: 
lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. 
Obiettivo condiviso, emerso dai documenti di cui sopra, è lo sviluppo della 
dimensionedell’individuo e del suo essere in relazione sociale, che si 
costruisce mediante l’acquisizione di 
 
Conoscenze  

• che si ottengono dal passato per costruire il futuro   
• che siano in relazione alla formazione della persona e alla sua 

conoscenza del mondo  
• che siano collegate alla realtà attuale ed al territorio in cui si vive   
• che si acquisiscano con lo spirito critico per costruire una 

consapevolezza di sé e della realtà 

Abilità  

• finalizzate a comunicare in modo efficace nella madre lingua e nelle 
lingue comunitarie 

• orientate a operare nelle aree disciplinari umanistiche, scientifiche e 
tecnologiche   

• utili a collocare fatti ed eventi nell’ottica della trasversalità delle aree 
disciplinari specifiche di ogni indirizzo di studio  

• mirate ad agire in modo corretto e consapevole nell’ambito sociale e 
civico   

Competenze storico-sociali, come capacità di  

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
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confronto fra epoche e fra aree geografiche e culturali  
• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente  
• orientarsi nel tessuto produttivo e culturale del proprio territorio 

Competenze scientifiche, tecnologiche e matematiche come capacità di  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale  

• analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  

• essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, con particolare 
riguardo al proprio territorio di appartenenza  

• individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi  
• analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamento 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Competenze linguistiche come capacità di  

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua 
italiana per gestire la comunicazione verbale orale in vari contesti e 
produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi  

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
• utilizzare almeno una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ed operativi  
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario  
• utilizzare e produrre documenti multimediali 

  
 

a) Obiettivi formativi 

 La finalità dell’azione educativa è raggiunta attraverso gli obiettivi formativi che i 
docenti della scuola si impegnano a perseguire e che rientrano in quelli specifici delle 
singole discipline, definiti dai Dipartimenti in linea con il quadro normativo vigente ed 
inseriti nella programmazione annuale di ogni Docente.  

Tutte le componenti della scuola si impegnano ad individuare, ad inizio d’anno ed in 
itinere, percorsi sempre più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi formativi.  

 
b) Programmazione didattica 

 
La programmazione didattica delle diverse discipline è definita collegialmente dai 
docenti 

• in sede di dipartimento di area disciplinare  
• in sede di Consigli di classe 
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c) Metodologie 

 I docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, adottano, a seconda delle 
discipline, delle classi e dei vari contesti educativi, le seguenti metodologie e i 
successivi strumenti: 

Lezione frontale  
Discussione e confronto  
Esercitazioni pratiche individuali  
Esercitazioni pratiche di gruppo  
Esercitazione di laboratorio  
Problem solving  
Simulazione  
Analisi di casi  
Ricerca guidata   
Testimonianza - Conferenza  
Visita guidata  
Cooperative learning  
Peer education  
Autoformazione 
 
Le metodologie su menzionate possono essere portate avanti, oltre che con gli 
strumenti tradizionali, anche con dispense aggiuntive fornite dall’insegnante, relazioni 
di ricerche dei compagni di classe, attraverso ricerche guidate in rete, con l’utilizzo di 
registratori, video – filmati, PC in classe o proiettori, in laboratorio informatico o in 
laboratorio specifico o anche in biblioteca. 
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6. LA VALUTAZIONE 

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

  Ottimo 
Più che 
buono 

Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

Educazione e rispetto delle 
persone e delle cose  

      

Attenzione in classe e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

      

Regolarità della frequenza *       

Regolarità e diligenza 
nell’adempimento degli impegni 
settimanali e nel rispetto delle 
regole concordate ** 

      

* Regolarità della frequenza da valutarsi sulla percentuale delle presenze sul monte ore 
trimestrale/pentamestrale della disciplina: voto 10 (per il 100 – 95% circa di presenze), voto 9 (per 
90% circa), voto 8 (80% circa), voto 7 (70% circa), voto 6 (60% circa). 

** Regolarità e diligenza nell’adempimento degli impegni settimanali e nel rispetto delle regole 
concordate percepibili attraverso: esecuzione regolare dei compiti a casa, puntualità nella 
restituzione dei compiti in classe firmati e della pagella, dei tagliandi di presa visione da parte dei 
genitori delle comunicazioni scolastiche, delle autorizzazioni per uscite didattiche, etc.; puntualità 
nella giustificazione delle assenze,cura nella scelta giornaliera del corredo scolastico (libri e 
quaderni delle discipline in orario, eventuali dizionari per compiti in classe, libretto scolastico per 
la trascrizione dei voti) etc.; rispetto delle regole interne alla classe (laddove si sia definito un 
regolamento o un codice comportamentale, ad es. rispetto dei turni di interrogazione o altro). 

Il voto 5 potrà essere assegnato a studenti che, indipendentemente dalle singole valutazioni, 
abbiano subito un provvedimento di sospensione pari o superiore a 15 gg.  

Il voto 6 potrà essere assegnato a studenti che, indipendentemente dalle singole valutazioni, 
abbiano raggiunto nel trimestre/pentamestre un numero di note disciplinari superiori a cinque o 
hanno subito un provvedimento di sospensione inferiore a 15 gg. 

Il voto 7 potrà essere assegnato a studenti che, indipendentemente dalle singole valutazioni, 
abbiano raggiunto nel trimestre/pentamestre un numero di note disciplinari superiori a tre. 
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b) Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 Alla luce della normativa di riferimento (L 425/97) si suggerisce di considerare nella parte alta 
della fascia l’alunno che abbia raggiunto, nella somma tra la media dei voti e il totale del 
credito formativo, la seconda metà della scala decimale (da 0,51 in su) 

Si ricorda che, in caso di sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito si determina sulla 
media dei voti deliberati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, dopo le prove di 
recupero (agosto/settembre). 

 Parametri di valutazione del credito scolastico secondo la delibera del Consiglio di Istituto 
del 17/12/2015 

Partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla Scuola:  
fino ad un massimo di punti 0,65 secondo la seguente tabella:  
 

Parametri di valutazione Sufficiente Medio Ottimo 

Partecipazione ad attività 
integrative, in orario scolastico 
o extrascolastico, attestate  

p. 0,10-0,15 (1)  p. 0,20 (2) p. 0,25 (3) 

Rappresentanza OOCC: 

consiglio di istituto                                                       

consiglio di classe 

consulta provinciale (su 
consuntivo) 

   

p.0,20 

p.0,15 

p.0,10 

Frequenza IRC/AA p. 0.05 p.0,15 (molto) p.0,20(moltissimo) 

 

1) partecipazione a uno/due incontri/lezioni/laboratori/attività sportive 
2) partecipazione a più incontri/lezioni/laboratori/attività sportive 
3) partecipazione a un intero ciclo di incontri/lezioni/laboratori/attività sportive con profitto   
 

Credito formativo  
fino ad un massimo di punti 0,30: 

esperienze debitamente documentate che riguardano ambiti e settori della società legati alla 
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale relativa in particolare ad 
attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, allo sport, per un massimo di 0,30, tenendo conto della 
continuità nel tempo e dell’eventuale esame finale. 

Parametri di valutazione Sufficiente Medio Ottimo 

Partecipazione a singole attività/incontri non ripetute nel 
tempo 

0,05   

Partecipazione ad attività protratte nel tempo ma senza 
giudizio espresso 

 0,10  
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Partecipazione ad attività protratte nel tempo e con giudizio 
positivo espresso 

  0,15 

Quando l’attribuzione del credito scolastico debba essere demandata al superamento 
dell’esame per la sospensione del giudizio, se la Media dei voti + P. A + P. B risulterà uguale o 
superiore a X,51, il C.d.C. assegnerà il punteggio più alto della fascia di corrispondenza solo se 
gli obiettivi didattico-formativi sono stati pienamente raggiunti. 

 

c) Criteri per la valutazione finale e la promozione 

 Sono definiti inoltre dal Collegio docenti i parametri ed i criteri di valutazione intermedi e finali 

TABELLA GENERALE ORIENTATIVA DEL PESO DELLE INSUFFICIENZE AI FINI DELLA 
PROMOZIONE O DELLA NON PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Classe Situazion
e finale 

Situazione 
finale 

Situazione 
finale 

Situazione 
finale 

Situazione 
finale 

Situazione 
finale 

Situazion
e finale 

PRIMA I-I-I-I 

non 
promosso 

GI-GI-GI 

non 
promosso 

GI-GI-I 

non 
promosso 

GI-I-I 

non 
promosso 

Max I-I-I 

Sospensione 
del giudizio 

Max GI-GI 

Sospensione 
del giudizio 

T.S. 

promosso 

SECONDA 

TERZA 

QUARTA 

I-I-I 

non 
promosso 

GI-GI 

non 
promosso 

GI-GI-I 

non 
promosso 

GI-I-I 

non 
promosso 

GI-I 

Sospensione 
del giudizio 

Max I-I 

Sospensione 
del giudizio 

T.S. 

promosso 

QUINTA 1 o più Insufficienze  

non ammesso 

T.S. 

ammesso 

 
Legenda: GI = grave insufficienza; I = insufficienza; T.S. = tutte sufficienze 
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7. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a) Interventi didattici integrativi per il recupero, il sostegno e 

l’approfondimento 

 

 

Recupero e sostegno 
Nel corso di tutto l’anno, in tutte le discipline, vengono svolte attività di recupero in 
itinere in orario curricolare in momenti definiti (conclusione di un modulo, preparazione 
alle prove di verifica, correzione delle stesse).  Per superare lacune e carenze, gli 
studenti sono tenuti a svolgere uno studio personale sulla base di percorsi stabiliti e 
monitorati dai docenti.  
Sono previsti inoltre percorsi di 
recupero a fine 
trimestre(febbraio) ed estivi 
(fine giugno-inizio luglio) in 
modo particolare in discipline 
oggetto di valutazione scritta. 
  
Approfondimento 
Ciascun docente promuove 
singolarmente o in 
collaborazione con i colleghi 
iniziative di approfondimento 
con cui viene arricchita la 
programmazione annuale. 
A livello di istituto il Dipartimento di Scienze Umane organizza un calendario annuale 
di incontri pomeridiani di approfondimento nelle discipline storico-filosofiche, aperte a 
studenti, docenti e cittadini.  

Annualmente si tiene presso la sede 
di Bussoleno la Giornata della 
scienza con lo scopo di valorizzare le 
eccellenze in campo scientifico per 
stimolare azioni di ricerca e di 
approfondimento in particolare negli 
allievi del secondo biennio e per 
organizzare un momento divulgativo 
rivolto a tutti gli studenti dell’istituto. 
Si effettuano diverse uscite didattiche 
in orario scolastico o di una intera 
giornata, così come si organizzano 
viaggi d’istruzione di più giorni. 
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b) Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 

 

 

L’inclusione di tutti gli studenti costituisce un'occasione significativa nella 
costruzione di un sistema formativo integrato che sappia valorizzare in sinergia 
competenze e risorse.   
L’istituto utilizza le opportunità offerte dall’autonomia scolastica per raggiungere 
una migliore integrazione e personalizzazione dei processi di insegnamento e di 
apprendimento degli allievi, in particolare la flessibilità didattica e organizzativa, i 
servizi offerti dagli Enti Locali o da altri soggetti (Servizi Socio assistenziali, l’ASL, 
associazioni, scuola ospedaliera, istruzione domiciliare,Sportello d’ascolto)  e 
l’utilizzo di tecnologie e di attrezzature specifiche.  
Scuola Polo per la disabilità sin dal 2002, dal 23 novembre 2015 il Liceo è stato 
nominato Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) dalla Direzione Generale per il 
Piemonte, che ha così riconosciuto la centralità dell'azione del nostro Istituto 
nell'ambito dell'inclusione degli studenti disabili e con Bisogni Educativi Speciali. 
Nel corso del 2015 è stato firmato un Accordo di programma con Città 
Metropolitana, Ufficio Scolastico Provinciale, Comuni, Enti Locali, Scuole, Servizi 
Sociali e ASL TO3 della Val Susa e della Val Sangone per l’inclusione degli 
studenti disabili e con Bisogni Educativi Speciali. 
L’istituto offre agli studenti e alle  famiglie un ambiente accogliente, favorito da un 
corpo docente aggiornato e competente, varie occasioni per una socializzazione 
serena con i coetanei e percorsi di continuità e di orientamento in uscita ricercati in 
collaborazione con servizi del territorio. 
È definito un Protocollo di accoglienza degli studenti disabili (ALLEGATO 7) 
È definito un Protocollo di accoglienza degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (D.S.A.) e Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) di altra natura 
(ALLEGATO 8) 
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c) Accoglienza e orientamento in entrata 

 

 

L’istituto promuove l’orientamento come percorso formativo, favorisce il raccordo fra 
scuole medie inferiori e superiori, cura l’eventuale ri-orientamento, valorizza attitudini e 
risorse degli studenti, con il coinvolgimento dei Consigli di Classe, delle famiglie e degli 
studenti stessi.  

Il progetto Orientamento in entrata mira a far conoscere il Liceo N. Rosa e la sua offerta 
formativa agli studenti delle scuole medie e alle famiglie del bacino d’utenza, anche 
permettendo loro di sperimentare alcune discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di 
studio del liceo, in modo da favorire una scelta consapevole degli studi liceali.  

Prevede svariate iniziative come la realizzazione di laboratori didattici per le classi terze 
delle scuole medie della valle, la partecipazione ai saloni dell’orientamento della Città 
Metropolitana di Torino e l’organizzazione degli open days presso le due sedi dell’istituto, 
interventi di presentazione del Liceo presso le scuole medie che ne fanno richiesta, attività 
di accoglienza per i neo-iscritti e per gli studenti delle prime classi, attività di eventuale ri-
orientamento per alunni del biennio 
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d) Orientamento in uscita 

 

 

 
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte di ogni indirizzo e li guida 
nella ricerca delle informazioni disponibili rispetto alla scelta universitaria o verso la ricerca 
di una immediata occupazione.  Promuove nell’ambito degli ordinari curricoli attività che 
favoriscano negli studenti un percorso di auto-orientamento consapevole. 

Le iniziative prevedono: la diffusione di materiale informativo sulle offerte formative 
universitarie e sulla preparazione dei test di ammissione a numero chiuso; incontri di 
presentazione a scuola dei corsi di laurea universitari; la partecipazione ad attività presso 
le sedi e i laboratori dell’università di Torino articolate su una o più giornate; simulazione 
gratuita a scuola del test di ammissione per l’area bio-medica; un percorso di orientamento 
specifico per l’ammissione al Politecnico di Torino.  

Riguardo alla valorizzazione degli studenti eccellenti la scuola si impegna ogni anno a 
segnalare il migliore allievo di ogni indirizzo per il premio Alfieri del Lavoro patrocinato 
dalla Presidenza della Repubblica. È cura della scuola inoltre informare gli studenti più 
bravi sulle possibilità offerte dalle scuole di eccellenza sul territorio nazionale (la Scuola 
Normale Superiore e la Scuola Superiore S. Anna, entrambe a Pisa, l’Istituto Universitario 
di Studi Superiori di Pavia e i suoi collegi, la Scuola di Studi Superiori a Torino), in modo 
che possano partecipare alle selezioni che danno accesso alle scuole estive di 
orientamento e provare i concorsi di ammissione dopo il superamento dell’esame di stato. 
 

-  



 

 

 Pagina 33 di 159  
    

 

e) Alternanza scuola-lavoro 

 
 

L’alternanza scuola-lavoro diventa un obbligo anche nei Licei per almeno 200 ore 
complessive nel triennio e rappresenta una sfida progettuale per i prossimi anni. La nostra 
scuola progetta percorsi di alternanza, a partire dal primo anno del secondo biennio 
nell’a.s. 2015-16, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

• ripartire il numero complessivo di ore nei tre anni, con una quota maggiore nei primi 
due (80 ore in terza, 80 ore in quarta, 40 ore in quinta); 

• individuare le tipologie dei percorsi praticabili, tra quelli indicati nella legge 107/15 
(strutture produttive, ordini professionali, musei, Enti pubblici, imprese formative 
simulate, …); 

• stabilire obiettivi formativi praticabili e orientati, in particolare, allo sviluppo di 
capacità relazionali, comunicative ed organizzative indispensabili per un efficace 
inserimento nel mondo del lavoro; 

• evidenziare la valenza orientativa delle esperienze lavorative per consolidare nella 
pratica le competenze e le conoscenze apprese e per favorire le scelte dei futuri 
percorsi universitari e professionali. 

Tali esperienze possono essere proposte nel periodo 1 settembre – 31 agosto di ciascun 
anno scolastico. 

 

f) CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 

 

Questa didattica persegue la finalità di permettere agli alunni di acquisire conoscenze in 
contenuti specifici del programma di studi, relativi ad una o più materie, sviluppando altresì 
importanti competenze linguistiche nella Lingua Straniera. In questo tipo di approccio, 
quindi, l’aspetto linguistico non è mai scisso da quello dei contenuti, conseguentemente tra 
gli obiettivi più immediati si possono enumerare:  

• l’acquisizione di competenze comunicative più convincenti  
• la motivazione all’apprendimento della L2 grazie al suo utilizzo più concreto ed 

immediato  
• la motivazione allo studio dei contenuti grazie ad un approccio innovativo inteso 

anche come sfida o, per lo meno, messa in gioco delle potenzialità individuali di 
ciascun allievo  

• la preparazione a una visione più consapevole e critica del mondo che circonda i 
nostri studenti, poiché la metodologia CLIL crea anche un legame profondo con le 
realtà culturali attuali. 

Nel triennio è progressivamente introdotto l’uso veicolare della lingua inglese 
nell’insegnamento di alcune materie. In riferimento alle Indicazioni della Nota MIUR 
4969/2014, i docenti in possesso di competenze specifiche hanno scelto di svolgere 
secondo la metodologia CLIL alcuni moduli in lingua inglese nella disciplina di Scienze 
Naturali e Disegno e Storia dell’Arte. Altri docenti svolgeranno alcuni moduli in lingua 
inglese nella propria disciplina. 
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g) Attività sportive 

 

 
Durante le ore curricolari vengono 
proposte attività di vario genere 
propedeutiche all'apprendimento dei 
gesti sportivi, con particolari metodologie 
e con l'intento di far appassionare gli 
studenti.  
Le attività sportive extracurricolari 
rappresentano un'ottima occasione per 
valorizzare le eccellenze degli allievi che 
si cimentano in impegni non soltanto di 
studio, ma anche strettamente legati alla 
pratica delle scienze motorie. 
Da anni partecipiamo con successo ai 
Campionati Studenteschi con categorie 

di allievi e juniores sia femminili che maschili che vedono i nostri studenti motivati e 
preparati seriamente all'interno del 
nostro Centro Sportivo Scolastico, 
seguiti dalle insegnanti di Scienze 
Motorie e Sportive presso la palestra 
del liceo di Bussoleno. 
L'Atletica è il nostro fiore all'occhiello 
in quanto da sempre aderiamo ai 
Campionati con l'intento di far 
partecipare un cospicuo numero di 
studenti che provengono da ambienti 
sportivi vari, e talvolta anche alle 
primissime esperienze, per offrire loro 
l'opportunità di gareggiare in squadra 
anche in un contesto che talvolta è 
considerato altamente individuale. 
Sono praticati anche il basket, la 
pallavolo e gli sport invernali. 
Inoltre gli Scacchi rappresentano un buon trampolino di lancio per dimostrare che è 
importante anche lo sport della mente. 
Si prevede anche la collaborazione di esperti esterni di discipline specifiche legate agli 
sport invernali e al nuoto o altre attività in luoghi  naturali come parchi e attività all'aperto. 

 
h) Progetti per macro-aree 

 

 

Il percorso formativo si esplicita attraverso la didattica curricolare ed extracurricolare 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici programmati. Per pervenire 
ad una struttura più armonica del Percorso Formativo e permettere un’azione di 
monitoraggio più efficace, il Consiglio di Istituto ha individuato le seguenti macroaree in cui 
raggruppare le azioni e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 
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1. AREA POTENZIAMENTO CULTURA SCIENTIFICA 

OBIETTIVO 
Lavorare in collaborazione con l'Università di Torino, la Scuola di Scienze della Natura, il 
Politecnico e le aziende del territorio per stimolare i giovani ad un avvicinamento agli studi 
in ambito scientifico. A tal fine si propongono attività didattiche di approfondimento rivolte 
agli studenti che manifestano attitudini per il settore scientifico, sia a livello teorico che 
tecnologico- applicativo. 

 

PROGETTI 

Progetto Lauree Scientifiche 
Comprende una serie di attività (mostre, 
concorsi, visite…) rivolti agli allievi che 
dimostrano particolare interesse alle 
discipline scientifiche:  
1) Stage di matematica a Bardonecchia per 
il primo e il secondo biennio;  
2) Stage di fisica per le classi terze e 
quinte; 
3)Gli stages di chimica per le classi quarte: 
tramite diversi tavoli sperimentali, gestiti da 
studenti universitari, gli studenti possono 
saggiare ed approfondire i principali temi 
della chimica generale e inorganica; 
4) Programmo anch'io: corso di 

programmazione intuitiva per il primo biennio compreso nel progetto Diderot; 
5) Partecipazione di alcuni allievi a Zerorobotics: gara di simulazione virtuale di robotica, in 
collaborazione con il Politecnico di Torino e il MIT; 
6) Partecipazione alle gare nazionali delle Olimpiadi di matematica (Giochi di Archimede) 
per tutte le classi su base volontaria, gara d'istituto nel mese di novembre, selezione 
provincialeindividuale a febbraio, gara provinciale a squadre a marzo ed eventuale 
selezione nazionale a Cesenatico nel mese di maggio. 
7) Evento “Giornata della scienza 2017”. 
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Orientamento Formativo presso il 
Politecnico di Torino 
Al termine del percorso formativo gli 
allievi potranno maturare una buona 
consapevolezza del proprio interesse 
per gli studi in ambito tecnico – 
scientifico. Gli studenti partecipanti 
sosterranno un test sugli argomenti 
trattati nelle materie Matematica e 
Fisica e su argomenti di logica 

ecomprensione verbale. I ragazzi che 
supereranno il test con punteggio utile 
(che viene stabilito anno per anno dal 
Politecnico e viene comunicato prima del 
test) potranno in seguito immatricolarsi 
presso il Politecnico senza dover 
sostenere ulteriori prove di ingresso, 
obbligatorie per qualunque corso di laurea 
dell’Ateneo.  

Da quest’anno gli studenti che 
prenderanno parte al percorso potranno 

scegliere di sostenere il test per accedere ai corsi di laurea del Politecnico, oppure per 
Design o Pianificazione territoriale (sarà possibile sostenere 1 solo test, a scelta dello 
studente). 

 

Corsi Infotec Rosa e Sito Web 
per approfondire la conoscenza di strumenti informatici di calcolo e per introdurre all’editoria 
elettronica, al web writing e al montaggio di cortometraggi, mediante l’erogazione di corsi in 
base all’adesione volontaria degli studenti su un catalogo proposto. 

Una parte del sito del Liceo è riservata alla comunicazione istituzionale (POF, orari e 
regolamenti, albo pretorio) mentre in altre sezioni i docenti possono pubblicare materiali, 
articoli e news in modo autonomo previa autenticazione con password. 

Inoltre, cura gli aspetti di comunicazione verso la stampa locale e nazionale degli eventi 
della scuola. 
 

2. AREA LINGUAGGI E COMUNICAZIONE: 
OBIETTIVO 
Consolidare e potenziare le capacità linguistiche, comunicative ed espressive; favorire negli 
studenti la consapevolezza di sé e delle proprie qualità; promuovere la crescita culturale 
(anche attraverso la fruizione diretta di biblioteche, fonti storiche e opere d’arte); sviluppare 
la creatività; raggiungere un obiettivo realizzabile e da condividere con il territorio, mettendo 
insieme forze e abilità di tutti i partecipanti. 
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PROGETTI 
Certificazioni lingue comunitarie: 
prevede corsi pomeridiani di lingua 
inglese per PET (Preliminary English 
Test livello B1) e per FCE (First 
certificate, livello B2) finalizzati al 
conseguimento della certificazione 
europea rilasciata dal Cambridge 
Institute. 

Progetto biblioteche, con l’obiettivo di 
far conoscere e“frequentare” i libri in 
uno spazio raccolto, attrezzato ed 
accogliente, cui si possa accedere 
individualmente per consultare od 
ottenere in prestito i testi oppure in 

gruppo per realizzare esperienze laboratoriali di avvicinamento alla lettura e di incontro con 
gli autori. 

Progetto Archivio storico, che comporta la raccolta, il riordino e l’inventariazione della 
documentazione del “N.Rosa” dall’istituzione al 1974, e che ha avuto l’approvazione della 
Sovrintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 
 

 
 
Progetto ComunicARTE, che prevede collaborazioni con enti territoriali per l’ampliamento e 
lo sviluppo di competenze in ambito artistico. Per l'anno scolastico 2015/2016 sono previste 
le seguenti collaborazioni: 

• Liceo artistico, con il Comune di Villarfocchiardo: censimento e catalogazione di 
edicole, piloni e altri "segni del sacro" e successiva rielaborazione da parte degli 
studenti del liceo artistico (il progetto avrà durata triennale) 

• Liceo classico, con l'Unitre di Susa, lezione degli studenti su un tema inerente alla 
programmazione annuale dell'UNitre. 
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Laboratorio teatrale, 
rivolto agli studenti 
guidati da un attore-
regista affiancato da 
docenti responsabili 
dell’aspetto didattico e 
organizzativo, teso a 
realizzare l’allestimento 
di uno spettacolo.  
 
 
 
 

Gruppo musicale, che 
comporta una serie di incontri 
formativi guidati da un docente 
e la realizzazione di concerti, la 
partecipazione a concorsi e ad 
eventi sul territorio, il supporto 
all’attività teatrale dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite e viaggi di Istruzione, per organizzare delle uscite didattiche mirate ad approfondire le 
conoscenze e a coinvolgere i ragazzi favorendo l’interazione e la socializzazione all’interno 
delle classi e tra classi parallele. 
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Corso sperimentale CLIL, di taglio decisamente operativo, tenuto dagli insegnanti qualificati 
con l’intento di diffondere, presso i colleghi, i più comuni ed utili strumenti di pianificazione, 
preparazione e valutazione di brevi unità di sperimentazione CLIL nelle proprie classi. 
 
 

3. AREA SMILE (SALUTE, MOVIMENTO, INCLUSIVITA’, LIBERA ESPRESSIONE)  
OBIETTIVO 
Educare, interessare e rendere partecipe il maggior numero di studenti al fine di far 
conoscere loro gli stili di vita e le strategie per promuovere la salute e il benessere in senso 
globale, sensibilizzando i giovani alla solidarietà, all'inclusività, alla libertà di espressione e 
ad una cittadinanza partecipata. 
Tutte le attività previste, in particolare in quest'area, costituiscono i riferimenti fondamentali 
per realizzare il piano di azione del Liceo per il contrasto precoce alla dispersione scolastica 
e al disagio formativo. 
 

PROGETTI 
Attività sportive “Sport e Benessere”:  
motivare, interessare e rendere  
partecipe  il maggior numero di 
studenti e studentesse per 
raggiungere la salute e il benessere 
che offre la pratica sportiva in ambito 
scolastico, incoraggiando la 
propensione all'autocritica attraverso 
la presa di coscienza dell'impegno 
dedicato alle varie attività e del 
risultato conseguito nelle specialità 

intraprese con eventuali ricadute didattiche e metodologiche anche in altre discipline, 
passando attraverso questi punti fondamentali: 

• migliorare le capacità motorie, perfezionare i vari gesti sportivi, ottenere risultati 
soddisfacenti, creare nuove relazioni autentiche e leali con i coetanei e con gli adulti; 

• vivere in un contesto sereno dove lo sport sia veicolo di benessere psico-fisico; 
• riconoscere i propri limiti e non esagerare nel perseguire mete troppo ambiziose; 
• crescere con la possibilità di misurare le proprie potenzialità trasformandole in abilità 

riconosciute e valorizzate. 

EDUFIBES (Educazione Fisica e 
BES)Ricerca ideata dall’Università di 
Salerno e dall’Università di Bolzano che 
coinvolge 60 scuole su tutta Italia e 
che si prefigge di costruire e validare un 
modello scientifico per l’identificazione 
dei Bisogni Educativi Speciali nella 
scuola che orienti i docenti ad avviare 
strategie per una didattica 
inclusiva utilizzando l’educazione 
motoria. Tramite l’osservazione di tutti i 
fattori che condizionano l’apprendimento 
(caratteristiche 
psicoaffettive,comportamenti,atteggiame
nti,apprendimenti di base e applicazione delle conoscenze) i docenti verranno aiutati nella 
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scelta di strategie metodologiche con le quali operare per l’inclusione dei ragazzi con 
disturbi d’apprendimento. Tutti i dati raccolti verranno tabulati e inviati all’Università. 

Star bene a scuola 
Accompagna ed agevola, in collaborazione con le famiglie e con l’apporto di esperti 
(dell’A.S.L, del Con.I.S.A., dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Postale, di Associazioni 
scelte) il processo di crescita dei ragazzi e che prevede una serie di attività ( interventi di 
esperti nelle classi, peer education, laboratori ….) volte ad approfondire le problematiche più 
urgenti per i giovani, quali l’educazione all’affettività e alla sessualità, la prevenzione 
dell’alcolismo e delle dipendenze in genere, l’educazione alimentare, l’educazione alla 
legalità e all’uso consapevole delle nuove tecnologie o altri temi eventualmente proposti; 
prevede inoltre uno sportello di ascolto e di consulenza a cura di un educatore ed in 
collegamento con i servizi territoriali, aperto per tre ore settimanali in ciascuna sede 
dell’Istituto ed inteso come spazio di ascolto per i ragazzi che, per ragioni diverse, possono 
avere bisogno di confrontarsi con una persona adulta  professionalmente aperta 
nell’affrontare le problematiche legate all’età dell’adolescenza, anche per  docenti e genitori 
In questo ambito la nostra scuola ha 
attivato dall'a.s.2014-2015 i corsi agli 
studenti per l'uso del defibrillatore e fa 
parte delle "Scuole che promuovono la 
salute" (dall'anno 2012-13) 
(http://www.dors.it/page.php?idarticolo=
109) all'interno del progetto europeo 
SHE (Schools for Health Europe). 

Scuola e volontariato 
per la promozione della cultura della 
solidarietà (Art 2 ,3,4 della Costituzione)  
e per educare all’etica della 
responsabilità e alla cittadinanza attiva 
e consapevole, attraverso incontri con 
figure significative ed attività di raccolta 
di materiale a fine di solidarietà, secondo quanto indicato dalla Legge quadro sul 
volontariato 266/91: “la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione 
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato”. 

Human Rights – Friendly Schools 
In collegamento con Amnesty International, si inserisce in un progetto internazionale e mira 
a creare una cultura globale del rispetto dei diritti umani, sperimentandone la realizzazione 
negli ambiti dell’attività curriculare ed extracurriculare, del governo della scuola, delle 
relazioni fra il gruppo degli educatori e quello degli studenti e fra i ragazzi stessi. 

Inclusione-Scuola Polo: per implementare i seguenti obiettivi: 

Rispetto al GRUPPO G.L.I. di Istituto /INCLUSIONE allievi con B.E.S.: 

• elaborare e implementare efficacemente il P.A.I. (Piano Annuale dell’Inclusività); 
• gestire l’integrazione degli allievi B.E.S frequentanti il nostro istituto; 
• vigilare sul buon funzionamento dei consigli di classe e dei Gruppi Tecnici Integrati 

relativi ai singoli allievi disabili; 
• gestire le riunioni di dipartimento, formare i docenti di sostegno neo assunti e 

monitorarne quotidianamente le attività; 
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• coordinare gli interventi dei docenti, del personale A.T.A.  e del servizio di assistenza 
specialistica; 

• promuovere attività di formazione per tutti i docenti; 
• gestire l’organico di sostegno in modo funzionale alle esigenze. 

 

Rispetto al CTI - POLO HC:  
• dal Novembre 2015 la scuola è stata riconosciuta CTI: Centro Territoriale per 

l’Inclusione 
• acquistare i sussidi didattici nell’ambito della disponibilità finanziaria assegnata 

dall’UST e ottimizzare l’utilizzo di quelli già in  uso tramite gestione dell’inventario 
aggiornato; 

• organizzare attività di formazione/aggiornamento sentite le richieste degli insegnanti/ 
D.S. del territorio;  

• formazione per docenti non specializzati sul sostegno e esteso a tutti i docenti 
curriculari sugli allievi con disabilità, con  B.E.S., sulla documentazione in ICF, sulle 
buone prassi per l'inclusione; 

• formazione per personale ATA sull'inclusione degli allievi disabili in particolare 
incontri rivolti ai D.S , docenti di sostegno e curricolari della rete del Polo sul tema 
della “relazione con la famiglia “; 

• implementare la gestione coordinata con referenti dell’ASL TO3 e dei Servizi-Socio-
Assistenziali del territorio della rete dei Gruppi H d’Istituto e dei Gruppi Tecnici 
Integrati; 

• istituire un Gruppo H del Polo HC (riunione dei docenti referenti) per condividere le 
linee generali per l’integrazione degli allievi disabili. 

 
 

4. AREA ORIENTAMENTO 
OBIETTIVO 
Dialogare attivamente con le altre realtà formative di ogni grado a livello locale, regionale e 
nazionale. 

PROGETTI 
Orientamento in entrata 
Consiste in svariate iniziative 
(open days, saloni 
dell’orientamento, “Liceo a porte 
aperte”, laboratori didattici per 
studenti di scuola media, attività 
di accoglienza per i neo-iscritti e 
per gli studenti delle prime 
classi…) per  far conoscere il 
Liceo N. Rosa e la sua offerta 
formativa agli studenti delle 
scuole medie e alle famiglie del 
bacino d’utenza, anche 
permettendo loro di 
sperimentare alcune discipline 
caratterizzanti i diversi indirizzi 

di studio del liceo, in modo da favorire una scelta consapevole degli studi liceali.  

Orientamento in uscita 
Per approfondire la conoscenza di sè e sviluppare capacità decisionali, favorendo la 
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conoscenza delle offerte formative del panorama universitario torinese e di alcune altre 
realtà intra ed extra regionali (con un’attenzione anche alle scuole universitarie di 
eccellenza) e facilitando agli studenti di quarta e quinta le scelte post diploma. Si articola in 
una serie di attività che prevedono incontri informativi con ex-allievi, professionisti del 
territorio e partecipazione ad eventi organizzati dall’Università e dal Politecnico.  

Progetto Incontra 
Destinato agli allievi dell’indirizzo di Scienze Umane (quinto anno), per far conoscere in 
modo diretto e operativo agli studenti le agenzie formative, socio-assistenziali e sanitarie 
del territorio e in particolare la professione di insegnante, di educatore professionale, le 
professioni ospedaliere, museali ecc., in preparazione alle scelte universitarie e lavorative 
future. 
 
 

5. AREA QUALITA’- MIGLIORAMENTO E SICUREZZA 
OBIETTIVO 
Con questo maxi progetto l’Istituto si propone di migliorare la gestione dell’organizzazione e 
del funzionamento delle attività relative alla Sicurezza e alla Qualità-Miglioramento 
dell’Istituto stesso. 

PROGETTI 
Sicurezza 
l’Istituto si propone di continuare a garantire e di migliorare le condizioni di sicurezza in 
entrambi gli edifici scolastici durante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e 
scolastica, nel rispetto della normativa vigente. Per questo si prevede di: 

• effettuare le prove di esodo previste (due nell’anno scolastico) con ordine ed 
efficienza, nel rispetto delle previste tempistiche e delle procedure. 

• informare il personale docente e ATA ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 
• informare gli studenti sulle norme di sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 

81/2008 e sulle norme comportamentali da tenere. 
• organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori della scuola 

riguardanti la sicurezza 
• collaborare con RSPP per aggiornare il Piano di sicurezza e di evacuazione, il 

documento di valutazione dei rischi, le planimetrie 
• effettuare sopralluoghi periodici dei locali e sorveglianza periodica delle segnalazioni 

e delle protezioni posizionate 

Qualita’- Miglioramento 
Il Liceo fin dal 2004 ha intrapreso un percorso per la razionalizzazione e la valorizzazione 
della Qualità seguendo le indicazioni della norma ISO e per il consolidamento delle buone 
pratiche, che ha portato all’organizzazione di un Sistema Gestione Qualità per la 
programmazione, valutazione, monitoraggio e tenuta sotto controllo dei vari processi che 
governano la scuola. In particolare ogni anno viene svolto un questionario di customer 
satisfaction rivolto a tutte le componenti presenti nella scuola, i cui risultati consentono di 
rimodulare gli interventi per favorire il miglioramento continuo. 
 

La scuola promuove, attraverso la diffusione dei principi del TQM (Total Quality 
Management),  il miglioramento continuo in particolare dei processi di insegnamento e 
apprendimento e dal 2012 ha ottenuto il Marchio SAPERI per la Qualità e l’Eccellenza della 
scuola,  riconosciuto dalla Regione Piemonte con  Decreto istitutivo del Direttore generale 
dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte prot. n. 6774/P/A20 del 2/9/2004. 

Il nostro Istituto si prefigge l'obiettivo di mantenere per il biennio 2015/17 il Marchio Saperi, 
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condizione che potrà consentirci di accedere ad eventuali specifici finanziamenti. 
 
 
 

 

8. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

In ottemperanza al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), approvato con D.M.  27 
ottobre 2015n. 851, la nostra scuola ha introdotto l’utilizzo integrato della didattica 
laboratoriale e degli strumenti multimediali nella propria prassi didattica. Nello specifico: 

- ha individuato un animatore digitale  ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del 
D.M. 16 giugno 2015, n. 435, con compiti di: 

o stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità  scolastica alle attività formative; 

o favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 
del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

o individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 
per tutti gli studenti). 

- i laboratori di informatica sono utilizzati sia per la didattica curricolare che, su 
prenotazione, per  approfondimenti nelle diverse discipline  che se ne avvalgono per 
fare ricerca, per un coinvolgimento maggiore degli studenti nei processi di 
apprendimento o per sperimentare l'utilizzo di software specifici. 

- l'Istituto è attrezzato con LIM, aule video e carrelli PC+proiettore, a disposizione dei 
docenti su prenotazione 

- tutte le aule ed i locali comuni sono coperte da rete wireless, accessibile con 
autorizzazione 

- è possibile introdurre, in casi specifici concordati con apposito PDP, l'utilizzo di 
tecnologie e supporti digitali per compensare eventuali difficoltà di apprendimento 
(BES, DSA, disabili) 

- l'utilizzo personale, da parte degli studenti, di supporti digitali (telefoni, tablet) viene 
incoraggiato per specifiche applicazioni a integrazione dell’attività didattica, previa 
autorizzazione e sotto  il controllo del docente 
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- per gli approfondimenti, gli studenti  utilizzano presentazioni multimediali, filmati, 
video e power point  

- l’utilizzo del registro elettronico, che è lo strumento ufficiale per registrare le attività 
didattiche, i compiti assegnati e le valutazioni, si sta via via implementando anche per 
tutte le altre comunicazioni con le famiglie 

- la scuola è presente sul web attraverso un sito, sul quale è possibile reperire tutto il 
materiale inerente alla struttura ed al suo funzionamento 

- le comunicazioni tra docenti/personale della scuola e con le classi avvengono molto 
spesso tramite e-mail 

- la scuola è capofila e/o ha sviluppato diversi progetti in rete con altri Enti/Istituti, con i 
quali lavora e comunica in modalità web 

 

 

9. LA SICUREZZA 

 

La salute e la sicurezza sono obiettivi fondamentali per il nostro Istituto.  
FINALITÀ 
garantire le condizioni di sicurezza negli edifici scolastici delle due sedi di Susa e Bussoleno 
e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica, nel rispetto 
della normativa vigente. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E’ istituito il SPP (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI) costituito 
dall’insieme delle persone, sistemi, disposizioni e misure finalizzate all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi che deve consentire una chiara e semplice indicazione 
sulle modalità delle operazioni di evacuazione e di pronto intervento in situazioni di 
pericolo. 

Sono nominati: 
• un RSPP esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• gli ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• il Medico Competente 
• il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
• gli Addetti Gestione Emergenza che gestiscono i 4 servizi previsti dal piano di 

emergenza ed evacuazione: 
1) servizio gestione emergenze ed evacuazione 
2) servizio prevenzione incendi 
3) servizio primo soccorso 
4) servizio rischio fumo 
Stesura e aggiornamento del DVR (documento di Valutazione Dei Rischi). 
Si individuano e si elaborano misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione. Si 
provvede all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. Si mette in atto una 
didattica della sicurezza rivolta agli allievi. 

Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 10, è previsto un corso di formazione per 
gli studenti sulle tecniche di primo soccorso. 

 
Per le norme di comportamento in materia di sicurezza vedi  (ALLEGATI 9-12) 
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10. LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
I DOCENTI 
In coerenza con quanto previsto dalla L. 107/2015, art. 1 comma 124, la formazione dei 
docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. La formazione in servizio è una 
necessità, in stretta correlazione con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con le 
azioni di miglioramento intraprese. In tale ottica la formazione non è intesa come 
un’azione amministrativa calata dall’alto, attraverso un approccio tradizionale docente-
formatore-discente, ma come attività laboratoriale, coordinata da un tutor esperto, per far 
emergere e condividere le buone pratiche. Alla luce di questa premessa, e in attesa della 
individuazione della Scuola-polo di ambito territoriale, si individuano le tematiche portanti 
su cui costruire percorsi di formazione: 

COMPETENZE DI SISTEMA 
Progettazione didattica per competenze e 
valutazione degli apprendimenti  

Potenziamento delle competenze di lingua 
straniera; COMPETENZE PER il 21MO 

SECOLO Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA Affinamento e condivisione delle metodologie di 
didattica inclusiva  

In particolare anche all’interno dei gruppi di lavoro per aree disciplinari, è emersa la 
necessità di un continuo confronto per realizzare al meglio la progettazione didattica, 
anche attraverso la realizzazione di esperienze di rete con altre scuole e con l’Università. È 
auspicabile inoltre, ed è tra gli obiettivi di miglioramento, la creazione di una piattaforma 
digitale d'Istituto per la condivisione e disseminazione di buone pratiche, aperta a tutti i 
docenti. 
GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
La formazione degli assistenti amministrativi sarà rivolta prevalentemente alla: 
dematerializzazione della segreteria, con l’utilizzo dell’applicativo GECODOC 
formazione all’interno del PNSD 
comunicazione efficace e serena con il pubblico e gli utenti. 
 
GLI ASSISTENTI TECNICI 
La formazione degli assistenti tecnici verterà su: 
formazione all’interno del PNSD 
didattica dei laboratori 
sicurezza 
comunicazione efficace e serena con il pubblico e gli utenti. 
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 
La formazione dei collaboratori scolastici, oltre alla sicurezza, sarà rivolta alla: 
gestione studenti disabili 
comunicazione efficace e serena con il pubblico e gli utenti. 
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11. L’APERTURA AL TERRITORIO 

 

 

Condizione e strumento per la realizzazione dell’azione educativa sono le collaborazioni e i 
progetti integrati 

Il rapporto di collaborazione del Liceo con gli stakeholder si sostanzia in convenzioni e reti. 

Convenzioni: 
• i Comuni di Susa e Bussoleno;  
• il Comune di Villarfocchiardo;  
• il Comune di Sant’Ambrogio; 
• A.S.L.TO 3;  
• Con I.S.A.;  
• CESEDI;  
• Il Centro Culturale Diocesano;  
• Il Dipartimento educazione-Museo arte contemporanea Rivoli;  
• Il Susa Cultura Project;  
• L’Ente di gestione Parco delle Alpi Cozie;  
• L’Unitre di Susa e Bussoleno;  
• Lions Susa – Rocciamelone;  
• Rotary Club ValSusa;  
• CNA agenzia di Susa; 

Reti: 
• Rete SIRQ (1) 
• Polo H: il “N.Rosa” è scuola capofila della Rete di istituzioni scolastiche per 

l’integrazione degli allievi disabili;   
• Rete piemontese “le scuole promuovono la salute”;  
• Rete Edu Fibes; 
• Rete RE.NA.LI.Art (Rete Nazionale Licei Artistici Italiani);  
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• Rete di Robotica;  
• Sistema Bibliotecario Pinerolese; 
• Rete “La scuola si-cura di me”; 
• Rete “ Scuole in ascolto” 
• Rete: “Scuole che promuovono la salute” all'interno del progetto europeo SHE 

(Schools for Health Europe). 
 
Il Liceo “N. ROSA”, nel rispetto della normativa, mette le sue strutture, oltre che – 
ovviamente – a disposizione degli allievi e del personale (docente e A.T.A.), anche delle altre 
scuole del territorio, delle associazioni culturali e sportive, e dei cittadini (per riunioni, 
convegni, mostre etc.), seguendo una consolidata tradizione. Nel corso dell’anno è favorita 
la partecipazione degli studenti alle attività (culturali, sportive etc.) organizzate sia a livello 
locale che nazionale, attività nelle quali gli studenti hanno sempre raggiunto ottimi risultati. È 
parimenti favorita la partecipazione del Liceo alle manifestazioni promosse dagli Enti locali. 
Inoltre il Liceo mantiene contatti  e collabora con il F.A.I. (Delegazione della ValSusa). Più in 
generale, è incoraggiata l’apertura della scuola al territorio.  
L’Istituto progetta e realizza stages formativi e di orientamento con diversi soggetti del 
territorio (enti pubblici e privati, imprese e liberi professionisti), nella forma di tirocini estivi e 
durante l’anno scolastico. 
 

(1)La Rete SIRQè nata nel 2000 come associazione di scuole dell’autonomia per sostenere gli Istituti scolastici 
del Piemonte nei percorsi della gestione dei processi interni secondo i principi della ISO 9000, della 
certificazione ISO 9001, dell’accreditamento regionale. 
E' partner dell’USR Piemonte per la gestione del Marchio SAPERI,  la formazione degli auditor del Marchio e 
la conduzione degli audit presso gli istituti scolastici che desiderano ricevere la certificazione di qualità ed 
eccellenza SAPERI. Inoltre è Associazione culturale accreditata presso il MIUR per la formazione 
professionale. 
Attualmente è una delle maggiori reti italiane che si occupano di Qualità dell’organizzazione scolastica e della 
didattica, supportando gli Istituti nei processi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione sociale, 
secondo il SNV. 
Promuove iniziative per il miglioramento,  corsi per il personale della scuola e la P.I. e ricerche per la diffusione 
della qualità dei  servizi formativi. 
 

 
 

12. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

Il Liceo cura particolarmente  i rapporti con le famiglie degli studenti. 

 Il registro elettronico riporta valutazioni ed annotazioni in tempo reale ed è lo strumento 
privilegiato per qualsiasi comunicazione. 

Il sito web (www.liceonorbertorosa.gov.it) è costantemente aggiornato e riporta orari, 
calendari, piani delle riunioni collegiali, iniziative, attività e novità, oltre a fornire indicazioni 
sul funzionamento della scuola. 

 La famiglia ha nella figura del coordinatore di classe un interlocutore puntuale ed attento, a 
cui rivolgersi per necessità e/o chiarimenti.  

I Consigli di Classe prevedono momenti collegiali di confronto tra docenti, studenti e 
genitori. 

I genitori eleggono ogni anno i propri rappresentanti di classe, che hanno diritto di voto nelle 
assemblee dei C.d.c. 
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Tutti i docenti sono disponibili per colloqui individuali su prenotazione, eventualmente anche 
in orari differenti da quelli segnalati. 

Sono previsti due “Maxicolloqui” nell’arco dell’anno, in cui le famiglie hanno l’opportunità di 
incontrare individualmente tutti i docenti in orario pomeridiano. 

Il Dirigente è disponibile per colloqui con le famiglie in caso di necessità. 
 

13. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Il RAVè lo strumento che permette alla scuola, analizzandone punti di forza e debolezza, di 
individuare obiettivi e traguardi per migliorare il proprio funzionamento interno e la propria 
offerta formativa. 
Si riporta di seguito un estratto: 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
Priorità e Traguardi 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Ridurre la variabilità 
diconoscenze e 
competenzeacquisite fra le 
classi paralleledello stesso 
indirizzo 

Definire obiettivi 
formativi,strategie didattiche e 
criteri divalutazione condivisi 
per classiparallele dello stesso 
indirizzo 

Risultati scolastici 

Potenziare la diffusione 
dellacultura 
scientificaincrementando 
anche azioni dipeer 
education 

Attuare/proseguire progettivolti 
al consolidamento 
e/opotenziamento della 
culturascientifica 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

  

Competenze 
chiave  
di cittadinanza 

  

Risultati a 
distanza 

  

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

La gestione del Sistema Qualità ha evidenziato da tempo la non uniformità nella 
definizione di obiettivi formativi e valutativi perclassi parallelle dello stesso indirizzo, 
nonostante il lavoro già svolto dai Dipartimenti disciplinari, criticità rilevata anche 
nelrapporto di valutazione del Marchio Saperi. Si ritiene pertanto necessario agire 
per eliminare gradualmente tale criticità perfavorire una uniformità nell'acquisizione 
di competenze, conoscenze e abilità di tutti gli allievi dello stesso anno di 
corso.Dagli esiti Invalsi e dei risultati dell'Esame di Stato risultano carenze nell'area 
scientifica in alcuni indirizzi, mentrel'ampliamento dell'offerta formativa nelle 
discipline scientifiche è una esigenza spesso manifestata dagli allievi. 
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Obiettivi di processo 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

A partire dalle classi prime per l'anno in corso svolgere entro 
metàottobre prove condivise sulle competenze di partenza di 
ogni materia 
Definire obiettivi formativi, strategie didattiche e criteri di 
valutazionecondivisi in sede di Dipartimento, a partire dalle 
classi prime 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

A partire dalle classi prime per quest'anno e per le successive 
negli anni seguentisvolgere una verifica comune per classi 
dello stesso indirizzo 

Ambiente  
di apprendimento 

 

Inclusione  
e differenziazione 

Ridefinire i criteri di formazione classi prime per favorire una 
equa distribuzionee conseguente inclusione degli allievi BES 

Continuità  
e orientamento 

 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione  
della scuola 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Diffondere la condivisione di materiali didattici prodotti dai 
docenti e le azioni di formazione esterne che possono avere 
ampia ricaduta didattica. 

Integrazione con  
il territorio e rapporti  
con le famiglie 

 

 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento 

delle priorità 
Per dare agli studenti un congruo lasso di tempo per inserirsi nella nuova realtà 
scolastica, la programmazione dello svolgimento entro metà ottobre di prove 
condivise sulle competenze di partenza di ogni materia consente di "fotografare" la 
situazione di partenza per definire obiettivi formativi, strategie didattiche e criteri di 
valutazione condivisi in sede di Dipartimento, per le classi prime. L'efficacia delle 
azioni messe in atto potrà essere verificata con una prova comune per le classi dello 
stesso indirizzo a fine anno scolastico. Negli anni successivi, a seguito di opportuno 
monitoraggio, le azioni verranno estese a tutto il percorso didattico. L'incremento del 
numero degli allievi BES rende necessaria la ridefinizione dei criteri di formazione 
classi prime per favorire una equa distribuzione e conseguente migliore inclusione 
degli stessi.  
Il consolidamento/potenziamento della cultura scientifica è un obiettivo prioritario 
trasversale a tutti gli indirizzi che risponde all'esigenza formativa degli studenti. La 
condivisione di strumenti e materiali didattici prodotti dai docenti e la condivisione 
delle azioni di formazione esterne possono avere un' ampia ricaduta didattica. 

 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Vedi ALLEGATO 13 
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a) Priorità strategiche 
Dalle evidenze emerse dal Rapporto di Auto-Valutazione d’Istituto si individuano le suddette 
esigenze quali obiettivi formativi prioritari. Gli stessi, che trovano oggettivo riscontro negli 
obiettivi formativi di cui alle seguenti lettere del comma 7 della Legge n. 107/2015: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content  Language Integrated Learning;  

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella  cultura musicali, nell'arte e nella  
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori;  

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

b) Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Infrastruttura di rete 
WiFi di nuova 
generazione, a 
disposizione dei 
docenti e degli alunni, 
controllata e gestita 
centralmente (unico 
controller)  
 
 

Permettere la distribuzione in rete 
delle risorse informatiche dell’istituto 
tra cui l’accesso ad internet, 
per passare dalla connettività per il 
solo registro elettronico alla 
connettività su larga scala, allo 
scopo di aumentare le competenze 
digitali degli allievi per una migliore 
inclusione sociale e digitale. 

Fondi Strutturali Europei FESR 
(PON per la Scuola) 

Sostituzione dei PC 
(18) di almeno uno dei 
2 laboratori informatici  
 

Sviluppare le competenze digitali di 
studenti e docenti 

Progetti di ambito scientifico 

Installazione di touch-
screen in tutte le aule e 
laboratori, 4pc per 
postazioni varie e 2 
stampanti 
 

Creare aule aumentate per lo 
sviluppo della cultura scientifica 

Fondi Strutturali Europei FESR 
(PON per la Scuola) 

Nuovi spazi da 
destinare ad aule e 
laboratori  

Assicurare attivazione e funzionalità 
del Liceo Artistico in espansione 

MIUR– Città Metropolitana 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 



 

 

 Pagina 51 di 159  
    

c) Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 
a. Posti comuni e di sostegno 
Classe di concorso Posti 2016-19 
A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE                  +2h 
A018 DISCIPLINE GEOMETRICHE 1 
A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 1 
A021 DISCIPLINE PITTORICHE 2 
A022 DISCIPLINE PLASTICHE 1 
A025 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 3              +2h 
A029 SCIENZE MOTORIE 4              +2h 
A036 FILOSOFIA,PSICOLOGIA E SC.DELL'EDUCAZIONE 2              +4h 
A037 FILOSOFIA E STORIA 5              +7h 
A042 INFORMATICA                 +16h 
A047 MATEMATICA 2 
A049 MATEMATICA E FISICA 9              +8h 
A051 LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAGISTRALI 13            +14h 
A052 LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO 3 

A060 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA 

6              +11h 

A061 STORIA DELL'ARTE 1              +8h 
A346 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 7 
SOSTEGNO 9 

I posti richiesti potranno subire variazioni in conseguenza dell’andamento delle iscrizioni dei prossimi anni scolastici.  
Pertanto ci si riserva di apportare eventuali modifiche successive in sede di aggiornamento annuale del Piano. 

 
b. Posti per il potenziamento richiesti, a.s. 2015/16 
Classe di concorso Posti Motivazione 
A019 1 Diffusione cultura della legalità  
A025 1 Progettualità e approfondimenti su tutti gli indirizzi 
A042 1 Sviluppo Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
A049 2 Sviluppo cultura scientifica e progetti 
A346 2 Progetti Certificazioni linguistiche – Progetto TOMUN 
SOSTEGNO 1 Coordinamento Progetti Scuola POLO HC e C.T.I. 

 

Posti per il potenziamento assegnati, a.s. 2016/17 
Classe di concorso Posti Motivazione 
A019 1 Diffusione cultura della legalità  
A025 1 Progettualità e approfondimenti su tutti gli indirizzi 
A018 1 Progettualità e approfondimenti su tutti gli indirizzi 
A021 1 Progettualità e approfondimenti su tutti gli indirizzi 
A022 1 Progettualità e approfondimenti su tutti gli indirizzi 
A346 1 Progetti Certificazioni linguistiche – Progetto TOMUN 

 
c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
Tipologia Posti 
Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 15 

Assistente tecnico e relativo profilo 
6 (3AR02 informatica;2 AR08 fisica; 
1 AR23 chimica)  
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ALLEGATI 

 

1. Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico 
2. Regolamenti aule speciali 
3. Organigramma interno del personale scolastico 
4. Carta dei servizi 

5a. Regolamento d’Istituto (in vigore fino al 31/12/2016) 
5b. Nuovo Regolamento d’Istituto (in vigore dal 01/01/2017) 

6. Patto Educativo di Corresponsabilità 
7. Protocollo di accoglienza allievi disabili 
8. Protocollo di accoglienza allievi DSA 
9. Sicurezza: norme comportamento Aule 
10. Sicurezza: norme Comportamento Locali Vari 
11. Sicurezza: informazioni ai Lavoratori 
12. Sicurezza: norme per i Visitatori 
13. Piano di miglioramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisione approvata dal Consiglio di Istituto il 27/10/2016 ottobre 2016 
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ALLEGATO N° 1 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prot. n. 2947/A19                                            

Susa, 16.11.2015 

Al COLLEGIO DEI DOCENTI 
e p.c. 

Al CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Alla DSGA 

Ai GENITORI 
Agli STUDENTI 

Al PERSONALE ATA 
ATTI 

ALBO 
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016-19 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
IN CONFORMITÀ al D.Lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009 

 
VISTA la Legge n. 107 del 13.7.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
 

PRESO ATTO che l’art.1 la predetta legge, ai commi 12-17, prevede che  
- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (d’ora in poi: PTOF) 

- il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico 

- il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto 
- esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 

con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 
USR al MIUR  

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

- il PTOF può essere rivisto annualmente entro ottobre 
 

PRESO ATTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti 
 

PREMESSO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 
elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata 
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esplicitazione nel PTOF, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a 
svolgere in base alla normativa vigente 
 

RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con quanto 
sollecitato a livello nazionale ed europeo, con le attese delle famiglie e degli alunni, con 
le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, nell’intento prioritario e comune di attivare 
azioni educative efficaci per il perseguimento del successo formativo di tutti gli studenti, 
titolari di bisogni educativi comuni e speciali 
 

TENUTO CONTO del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati 
 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione dispone, nonché 
delle esperienze maturate nel tempo 

 
E M A N A  

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

A T T O   D’ I N D I R I Z Z O  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

 

In linea di continuità con i princìpi, in base ai quali è stato redatto il Piano dell’Offerta Formativa negli ultimi anni, e nei 
quali la “mission“ del Liceo è stata delineata e consolidata, attraverso percorsi di attuazione che hanno coinvolto 
ciascuna componente e ciascun operatore dell’Istituto, i nuovi indirizzi confermano e declinano, nelle diverse forme ed 
esigenze che la nuova normativa richiede, gli obiettivi già proposti e assorbono i contenuti degli atti precedenti. 
 
Il PTOF dovrà costituire il documento programmatico che include tutti gli aspetti dell’attività della scuola in un’ottica   di 
coerenza progettuale e di finalità strategica. Tutti gli elementi che lo compongono, esplicitati nei punti che seguono, 
dovranno essere coerenti con le finalità istituzionali del percorso liceale  
e strategicamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel Piano di  Miglioramento 
(d’ora in poi: PdM),  redatto  a  conclusione  del  Rapporto  di  Autovalutazione  (d’ora in poi: RAV) di  cui all’art. 6 del 
DPR  80 del 28.3.2013.  Le linee di indirizzo che dovranno orientare l’elaborazione del PTOF sono declinate a partire dalla 
rilevazione di situazioni e condizioni che richiedono interventi prioritari. 
 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente PdM dovranno costituire parte integrante del 
PTOF. 
 
L’azione didattico-educativa dovrà essere orientata all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 
studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, allo sviluppo armonico della persona, in un clima di 
partecipazione e collaborazione che valorizza il contributo di tutte le componenti. 

 
Il PTOF sarà elaborato tenendo conto delle seguenti indirizzi:  
 
1. Esprimerel’identità culturale e progettuale  della scuola, una  scuola  di  qualità,  seria  e  rigorosa,  attenta  al  

processo  di insegnamento  e  apprendimento, improntata  al  rispetto  delle  regole,  delle  persone  e delle cose; 
impegnata  nella  trasmissione  di  valori  umani  e  sociali  come  la  democrazia,  la legalità, la tolleranza, la libertà, 
il rispetto di sé e degli altri; tesa a sviluppare la sua capacità di essere inclusiva e di arricchirsi attraverso la diversità; 
efficiente, attiva e presente nel territorio 
 

2. Progettare e  attuare  l’offerta formativa nella  prospettiva  dell’unitarietà,  salvaguardando  sì  la peculiarità dei 
diversi indirizzi (Classico, Scienze Umane, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Artistico), ma adottando, 
nel contempo, l’ottica di intersezione tra saperi diversi e di un curricolo verticale, soprattutto per competenze 
 

3. Predisporre un percorso di continuità educativa, agendo in effettivo raccordo fra i diversi segmenti di scuola (bienni 
e anno conclusivo) anche nell’ottica dell’orientamento ai percorsi di studio successivi 
 

4. Promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto a un insegnamento coordinato e  condiviso 
all’interno dell’organizzazione scolastica, a prescindere dalla classe e dall’indirizzo frequentati 
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5. Analizzare gli obiettivi fissati a livello di governo centrale della scuola (L. 107, art. 1 c. 7) 
 

6. Analizzare i bisogni del territorio in modo da rendere i curricula di istituto il più possibile aderenti alle effettive 
esigenze del contesto e della fascia di utenza considerata 
 

7. Analizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente PdM di cui all’art. 6, comma 1, del 
D.P.R. 28.3.2013 n. 80 che devono costituire parte integrante del PTOF 
 

8. Individuare i valori specifici  in  relazione  all’offerta  formativa  da  attuarsi  anche attraverso l’utilizzo dell’organico 
potenziato 
 

9. Migliorare gli esiti degli studenti:    
a) sviluppando tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, per garantire il 

successo formativo 
b) incrementando le competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso il conseguimento di certificazioni 

esterne e il potenziamento dei progetti CLIL 
c) verificando i risultati degli allievi attraverso la misurazione delle conoscenze e delle competenze nelle diverse 

discipline con prove comuni standardizzate  
d) analizzando le disparità di apprendimento e di esito rilevate nelle prove all’interno della stessa classe e 

intervenendo per eliminare tali disparità 
e) riducendo la variabilità di successo scolastico tra le classi 
f) favorendo un confronto continuo tra docenti della stessa disciplina per definire prove comuni  
g) adottando un sistema di valutazione comune e condiviso, tale da poter permettere un confronto e una 

valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche didattiche e delle scelte dei contenuti; a tale scopo 
andranno  
- definiti criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;  
- elaborate  prove comuni per classi parallele e definiti criteri comuni di correzione; 
- inseriti, accanto  alle  prove  tradizionali,  strumenti  diversificati  per  la valutazione  degli  studenti,  coerenti 

con la certificazione delle competenze e atti alla rilevazione anche di condotte  cognitive e affettivo-
motivazionali (es. rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di  valutazione  per compiti autentici, 
portfolio) 

- progettati  interventi  didattici  specifici  in  esito  alla  valutazione  degli studenti, così da costruire una forte 
relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione.  I  risultati  della  valutazione saranno 
utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati 

h) realizzando azioni di recupero per alunni in difficoltà  
i) valorizzando alunni di talento anche grazie a percorsi individualizzati e attraverso la partecipazione a gare e 

concorsi in ambito regionale, nazionale, europeo 
j) sviluppando le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica di inclusione 
k) adottando metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, atte a 

promuovere la formazione del senso critico (attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi di 
ricerca rispetto alla lezione frontale) 

l) potenziando e diffondendo l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento 
 

10. Incrementare l’area dell’inclusività 
a) adeguando il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e 

dalla loro famiglie 
b) attivando percorsi personalizzati per alunni con BES 
c) incrementando attività a sostegno degli alunni con disabilità con le risorse in organico 
d) garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica  
e) garantendo pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto a ogni forma di discriminazione, 

di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (art. 3, 4, 29, 37, 51) 
 

11. Promuovere le competenze digitali 
a) sviluppando le competenze degli studenti, attraverso la conoscenza dei linguaggi non verbali, dei media, 

delle diverse espressioni dell’arte e  attraverso l’utilizzo di strumenti informatici 
b) offrendo opportunità di formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie  
c) sviluppando percorsi didattici coerenti con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi digitali 
d) pianificando e implementando i processi di digitalizzazione tecnologica e progettazione didattica collegata 

alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (alunni con BES) 
e) promuovendo attività di formazione  del DSGA, degli assistenti  amministrativi  e  degli assistenti tecnici, per 

l’innovazione  digitale nell’amministrazione 
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f) partecipando a bandi e progetti relativi all’incremento delle dotazioni informatiche delle scuole, con 
particolare riferimento ai bandi PON 2014-2020 

g) proseguendo, nel corso del triennio, il percorso  di innovazione didattica e di trasformazione degli  ambienti  di  
apprendimento attraverso l’utilizzo delle  TIC avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

h) estendendo l’uso di software specifici  sia  per la didattica, sia per il potenziamento e  il miglioramento delle 
attività amministrative e di comunicazione con l’utenza, anche in sinergia con le potenzialità del registro 
elettronico e del sito web 

i) diffondendo capillarmente le comunicazioni  amministrative-organizzative interne  e le  esperienze  e i materiali 
didattici tra docenti, e  tra docenti e studenti,  anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale 
appositamente predisposta 

j) consentendo la fruizione a distanza, su richiesta delle famiglie, di lezioni trasmesse via streaming, per gli studenti 
impossibilitati a frequentare per motivi di salute a causa di lunghi periodi di  convalescenza, per favorire la 
continuità delle attività didattiche  e accompagnare tali studenti al rientro in aula 

k) curando, nell’ottica del bilancio sociale, la comunicazione pubblica, cioè l’insieme di attività rivolte a rendere 
visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto e anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio 
erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, dovranno essere utilizzati, oltre a incontri finalizzati a 
rendere pubbliche le attività della scuola, differenti mezzi di comunicazione:  
- il sito web per rendere visibili l’offerta formativa dell’istituto, le comunicazioni, tutte le deliberazioni, 

l’anagrafe delle prestazioni, l’albo pretorio  
- il registro elettronico per la registrazione e la visualizzazione online delle valutazioni degli studenti e di altre 

comunicazioni scuola-famiglia 
 
12. Progettare e organizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro 

a) stipulando convenzioni con soggetti culturali ed economici del territorio, pubblici e privati, associazioni e 
fondazioni 

b) documentando e certificando, in collaborazione con enti e imprese, le competenze acquisite in ambito 
professionale per la costruzione del curriculum dello studente 

c) dando la precedenza nell’individuazione dei partner, per quanto possibile, ad aziende ed enti operanti sul 
territorio e in settori connessi con  gli indirizzi di studio 
 

13. Sviluppare un’educazione alla sicurezza e alla prevenzione 
a) promuovendo corsi di formazione di tutto il personale in materia di sicurezza  
b) organizzando attività di formazione rivolta agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso 
c) attivando progetti in collaborazione con le associazioni del territorio (Croce Rossa, Protezione Civile, ASL)  

 
14. Definire un piano di formazione in servizio dei docenti. L’obbligo di formazione in servizio dovrà essere assolto 

fin dall’a.s. 2015-16 in maniera funzionale all’attuazione del PdM. Il Collegio dei docenti individuerà i temi di maggior 
interesse su cui promuovere il confronto all’interno dei dipartimenti di area al fine di migliorare la progettazione 
didattica. I temi dovranno essere coerenti con i  bisogni  emersi  e  rispondere  a  esigenze  di  miglioramento  dei  
risultati dell’Istituzione  scolastica  in  termini  di  esiti  di  apprendimento  e  di  sviluppo  delle competenze  di  
cittadinanza.  Dovrà  essere  individuata  la  ricaduta  attesa  delle iniziative  di  formazione  nell'attività  ordinaria  
della  scuola.  Potranno essere  previste attività  di  condivisione  di  buone  pratiche  e  gruppi  di  lavoro  per  la  
produzione  di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Tra le modalità di realizzazione dei percorsi di 
formazione si potrà tener conto, in particolare, di modelli quali la  “ricerca-azione” e  la “comunità di pratiche”,  
con  il  coinvolgimento  di reti di scuole 
 

15. Prevedere forme di apertura al territorio 
Nella progettazione e realizzazione delle attività precedentemente descritte, in linea con le finalità formative 
ed educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici relativi alla progettazione didattica, la scuola 
dovrà avviare o accrescere, nel solco tracciato negli anni precedenti, reti e partnership con istituzioni, enti e 
associazioni culturali, artistici, sociali operanti sul territorio 
a) favorendo la stipula di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti locali per promuovere 

forme di cooperazione, informazione e formazione 
b) partecipando alle iniziative proposte nel territorio 
c) promuovendo la realizzazione di percorsi finalizzati a una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni 

locali, e di progetti di adozione, salvaguardia e tutela dei beni ambientali e culturali, anche attraverso 
l’utilizzazione della quota di flessibilità e autonomia 
 

16. Potenziare l’offerta formativa e le attività progettuali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 



 

 

 Pagina 57 di 159  
    

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia CLIL  

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  

cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante 
il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno 
dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  
economico-finanziaria  e  di educazione all'autoimprenditorialità 

e) sviluppo  di   comportamenti  responsabili  ispirati  alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali 

f) potenziamento delle discipline motorie  e  sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,  con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 

h) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio 
i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,  

anche  informatico 
j) potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali 

(BES) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  
della ricerca il 18 dicembre 2014 

k) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito  degli 
studenti 

 
17. Indicare il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali tenendo presente le seguenti priorità: 

a) completare l’infrastruttura di rete wireless per garantire un utilizzo adeguato dei device a studenti e docenti 
b) sostituire progressivamente i pc obsoleti nei laboratori di informatica, negli uffici di segreteria e nelle aule dei 

docenti 
c) estendere la dotazione di postazioni multimediali a tutte le classi 
d) considerare l’eventuale necessità di nuovi spazi per la didattica laboratoriale 

 
18. Indicare i posti di organico, comuni e di sostegno 
 
19. Indicare i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il cui fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti e 

alle attività contenuti nel PTOF, entro un limite massimo di 8 unità. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare 
docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. 
Si terrà conto  altresì  del fatto che l’organico di potenziamento dovrà  servire anche alla copertura delle supplenze 
brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile 

 
20. Indicare i posti del personale ATA 

 

21. Elaborare progetti tenendo conto delle seguenti priorità: 
a) le azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti 

nel PdM 
b) le azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del POFT, trasversali e unificanti, che 

contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto. 
I progetti extracurricolari che potranno essere accolti, condizionatamente alle risorse economiche e professionali, 
dovranno presentare fondamentalmente la propria coerenza con le scelte curricolari, con  le  attività  di  
recupero/sostegno/potenziamento,  con  i  progetti  di  ampliamento  dell'offerta formativa, con le finalità e  gli 
obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed 
efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva.  Pertanto,  la  scelta  e  la  valutazione  dei  progetti  
extracurricolari  sarà  effettuata  nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei docenti e delle opzioni pedagogiche dei 
docenti in merito alle  attività  da  offrire  e  in  presenza  di  risorse  umane,  strutturali  e  finanziarie  che  ne  
renderanno fattibile  l'attuazione.  Questi  costituiranno  l'identità  della  scuola  nel  territorio,  in  termini  di 
significatività, verranno inseriti annualmente nel PTOF e costituiranno il “progetto della scuola”.  
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Si intende, altresì, continuare quelle attività extracurricolari i cui esiti, nel corso degli anni, hanno avuto ricaduta 
positiva sulla formazione degli studenti. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza 

 
22. Tenere presente che i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio 
d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti 
potranno essere inseriti nel PTOF. 
 

Per quanto attiene alle spese di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale rispetto di quanto le 
norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali, esse dovranno essere coerenti con le 
finalità e gli obiettivi che il PTOF esprime. 

 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione a ciò designata, entro il 5 dicembre prossimo, per essere 
portata all’esame del Collegio. 
 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi Collegiali 
competenti e pubblicato sul sito web dell’istituto.   

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof. Ciro FONTANELLO 
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ALLEGATO N° 2 

REGOLAMENTI AULE SPECIALI 

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
 

V. USO E BUONA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI SPAZI, DELLE  DOTAZIONI, DEI 

LABORATORI, DELLE BIBLIOTECHE E DELLA PALESTRA 
 Regolamento del laboratorio di fisica 
 Regolamento del laboratorio di scienze/chimica 
 Regolamento utilizzo nuove tecnologie a scopo didattico  
 Regolamento delle biblioteche 
 Palestra: uso e manutenzione 
 Regolamento laboratorio di storia 
 Regolamento fruizione aule speciali-laboratoriali indirizzo artistico 

 

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerarsi "risorse" per tutti e devono essere conservati e tutelati. I docenti e 

gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, dell’arredamento e delle attrezzature. 

I laboratori e la biblioteca sono utilizzati secondo gli orari curricolari e l'organizzazione che, d'intesa con il Dirigente 

Scolastico, i rispettivi responsabili di laboratorio e delle biblioteche all'inizio di ogni anno scolastico programmeranno. 

Le dotazioni dei laboratori sono affidate ad un docente subconsegnatario che ‘ responsabile: 

- dell’applicazione del Regolamento di laboratorio; 
- della gestione dell’accesso alle attrezzature e al materiale di consumo; 
- della segnalazione alla Segreteria Amministrativa delle manutenzioni ritenute necessarie; 
- della richiesta al Dirigente Scolastico di acquisto di materiale di consumo e di rinnovo/ampliamento delle 

attrezzature. 
 

L'Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti personali, preziosi o di 

materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto. 

Eventuali danni prodotti o rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti e, a fine turno, dal personale ausiliario, 

devono essere risarciti, previo accertamento delle responsabilità, da coloro che li hanno provocati. 

Se l'ammanco, il danneggiamento ed il cattivo funzionamento delle apparecchiature non possono essere riferiti ad un 

diretto responsabile, l’obbligo del risarcimento graverà su chi in quel giorno ha utilizzato la struttura danneggiata. 

 

1. Regolamento del laboratorio di FISICA. 

Accesso al laboratorio  

� L’accesso delle classi al laboratorio è regolato da un registro prenotazioni  sul quale l’insegnante dovrà indicare 
l’attività da svolgere, l’ora e la classe coinvolta  almeno un giorno prima, per evitare sovrapposizioni. Si dovrà, nel 
contempo, informare il personale tecnico. 
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� Il docente che svolge la propria attività didattica in laboratorio deve segnalare la propria presenza firmando il 
registro di laboratorio sul quale indicherà data, ora, classe ed, eventualmente, i problemi riscontrati.  

 
Comportamento in laboratorio e uso delle attrezzature 

� In laboratorio è vietato mangiare e/o bere 
� Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente 
� Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del materiale assegnatogli; tutti 

gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle attrezzature del laboratorio 
� Nell'esecuzione degli esperimenti è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni  dell'insegnante e non 

procedere mai ad alcuna operazione non contemplata. 
� Il docente, nel momento di utilizzo del laboratorio, è responsabile dell’integrità delle attrezzature di cui dispone 

e del loro uso corretto. 
� Il docente deve segnalare eventuali guasti o problemi di funzionamento delle attrezzature al personale tecnico e 

al sub – consegnatario del laboratorio. 
� Sono a disposizione, in laboratorio, un inventario delle attrezzature in dotazione e numerose schede per le 

attività sperimentali. Detto materiale non deve essere prelevato dal laboratorio stesso. 
� E’ inoltre vietato prelevare dal laboratorio le attrezzature in esso contenute senza un valido motivo ed una 

specifica autorizzazione del sub-consegnatario. 
� E’ vietato installare nuovi programmi sul PC di laboratorio senza informare il sub-consegnatario ed il personale 

tecnico. 
� Il PC di laboratorio verrà utilizzato per gestire le esperienze on line e per l’installazione di CD interattivi. E’ quindi 

vietato alterare le impostazioni predefinite e importare dati da dischetti. 
� Per quanto riguarda le videocassette, le si può prelevare dal laboratorio per visionarle in classe. Il docente che ne 

dispone firmerà l’apposito foglio annotando la data e provvederà alla restituzione. 
 

2. Regolamento del laboratorio di SCIENZE/CHIMICA 

Accesso al laboratorio 

� L’accesso delle classi al laboratorio è regolato da un registro prenotazioni  sul quale l’insegnante dovrà indicare 
l’attività da svolgere, l’ora e la classe coinvolta  almeno un giorno prima, per evitare sovrapposizioni.  

� I docenti, per organizzare al meglio le attività sperimentali della propria classe, dovranno comunicare all'aiutante 
tecnico, con almeno un giorno di anticipo, il tema della lezione che intendono svolgere, affinché egli possa 
opportunamente predisporre  l'attrezzatura necessaria 

� L'insegnante che usufruisce del laboratorio per le attività didattiche curricolari deve certificare la sua presenza 
firmando il relativo registro, sul quale indicherà data, ora, classe ed argomento della lezione. 

� Nel corso della lezione garante del laboratorio è l'insegnante della classe che in quel momento ne dispone. Egli 
deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano;  che maneggino gli strumenti loro 
affidati  con la dovuta cura e che limitino  la loro iniziativa alle libertà loro concesse. L'insegnante deve inoltre 
comunicare al responsabile del laboratorio  e all'aiutante tecnico ogni guasto o  cattivo funzionamento di strumenti  e 
l'eventuale carenza di materiale di consumo.  

� Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo senza  un valido 
motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile. 

� I libri e le video cassette, presenti in laboratorio ed inventariati, possono essere presi in prestito  dai docenti per 
brevi periodi, firmando l'apposito registro prestiti.  

� Compito dell'aiutante tecnico è di vigilare sull'uso corretto, da parte dei fruitori, delle dotazioni di laboratorio; di 
provvedere all'ordinaria manutenzione delle medesime e, qualora si verifichino dei guasti, di segnalarli al coordinatore 
responsabile, accertando la natura e la causa degli stessi, se accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti. 
Inoltre è suo compito, al termine di ogni lezione, riordinare il materiale utilizzato. 
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Comportamento in laboratorio e uso delle attrezzature 

� È vietato mangiare o bere in laboratorio 
� Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente 
� Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del materiale assegnatogli; tutti 

gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle attrezzature del laboratorio 
� È necessario mantenere sempre un comportamento  disciplinato per evitare incidenti che possano causare  

danni a persone o cose; si lavora generalmente  a piccoli gruppi, e gli studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non 
bisogna aprire armadi o spostare oggetti senza autorizzazione. 

� È vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è autorizzati a 
farlo; questi devono essere maneggiati con cura in modo da non danneggiare gli stessi o le persone 

� Nell'esecuzione degli esperimenti è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni  dell'insegnante e non 
procedere mai ad alcuna operazione non contemplata. 

� Non eseguire mai esperimenti non autorizzati dall'insegnante. 
 

Note specifiche per gli esperienze di Chimica 

Devono essere rispettate le seguenti norme di comportamento: 

� Indossare guanti, un camice di cotone a protezione della persona e degli abiti e, in caso di necessità, occhiali 
protettivi a lenti chiare. 

� Non toccare i prodotti chimici con le mani, ma prelevarli tramite spatole, cucchiai o pipette; non annusare o 
assaggiare questi prodotti 

� Non riporre i reagenti inutilizzati nei contenitori. 
� Nella preparazione di una soluzione acida o basica, ricordare che è l'acido (o la base) a dover essere aggiunto 

molto lentamente e con cautela all'acqua. 
� Evitare sempre che l'apertura dei becker/provette in cui avviene una reazione sia rivolta verso il viso di una 

persona. Evitare di avvicinare fiamme libere a prodotti infiammabili (osservare l'etichetta posta sui contenitori). 
� Usare con cautela estrema il becco bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di riscaldamento dell'acqua o di 

soluzioni (ad es. usare le pinze, lasciare raffreddare la vetreria calda e quindi appoggiarla sugli appositi ripiani). 
� Usare la cappa durante lo svolgimento di reazioni che liberano gas o vapori, e quando si aprono i contenitori 

degli acidi e reagenti pericolosi. 
� Al termine dell'esperimento, lasciare i contenitori con sostanze non utilizzate sui banchi  e sistemare la vetreria 

utilizzata nel lavandino del proprio bancone. 
� Prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di tolleranza e rispettarli 

scrupolosamente. 
� In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi, consultare l'insegnante o l'assistente tecnico. 
� Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro. 
� Limitare l'uso dell'acqua allo stretto necessario, per problemi relativi allo svuotamento della cisterna di raccolta 

(sede di Bussoleno). 
� Al termine dell'esperimento lavarsi accuratamente le mani, utilizzando i lavandini dei servizi studenti. 

 

3. Regolamento laboratori di INFORMATICA 

Sede di Susa 

Accesso alle postazioni didattiche 

L’accesso al laboratorio del terzo piano è regolato su prenotazione sull’apposito modulo affisso sulla porta dello stesso. 

Il laboratorio è fruibile:  
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� dagli studenti accompagnati da un docente; 
� dagli studenti non accompagnati purché autorizzati dal docente in orario, sotto la supervisione del tecnico. 
� Inoltre è possibile usufruire di quattro PC situato nel Laboratorio Libero del primo piano. 

 
È possibile avvalersi della collaborazione del tecnico di laboratorio per problemi connessi all’utilizzo di strumenti 

informatici  

Uso delle attrezzature 

E’ espressamente vietato:   

- bere e/o mangiare nel laboratorio;  
- inserire o rimuovere spine nelle prese di corrente; 
- installare nuovi software senza autorizzazione del responsabile del laboratorio;  
- rimuovere o danneggiare documenti non di propria creazione;  
- stampare senza l’autorizzazione del docente.  

 
Modalità per il salvataggio dei lavori 

- Su supporto personale (pen drive); 

- In “Storage” (icona presente sul desktop) 

 

 

Sede di Bussoleno 

Accesso alle postazioni didattiche 

Il regolamento vale per tutte le attività didattiche in uguale misura:  

- durante le attività curriculari del mattino;  
- durante i  corsi e le attività progettuali del pomeriggio per personale interno ed eventualmente esterno.  

 

L’accesso e l’uso delle nuove tecnologie è diversificato nelle varie postazioni e regolato da istruzioni specifiche. In 

particolare: 

- il laboratorio 1 è fruibile esclusivamente dai docenti di informatica e di matematica che svolgono la lezione con 
l’intera classe. Non è accessibile a singoli studenti o a gruppi anche se sotto la responsabilità di un docente; 

- il laboratorio 2 è fruibile dagli studenti accompagnati da un docenteo sotto la responsabilità di un docente o 
sotto la responsabilità deltecnico di laboratorio; 

- nei laboratori di Bussoleno di fisica, scienze, storia sono presenti postazioni utilizzabili con l’autorizzazione del 
docente che svolge l’attività; 

- nelle biblioteche esistono postazioni ad uso esclusivo dei docenti della commissione biblioteca per la gestione 
degli archivi e per le operazioni di prestito; 

- esistono postazioni mobili dotate di PC + proiettore spostabili in aula su prenotazione del docente; 
- esistono postazioni destinate all’uso specifico dei docenti per tutte le attività connesse all’insegnamento. 

 

L’accesso al laboratorio 1 è regolato attraverso un calendario stilato ad ogni inizio anno e su prenotazione nei momenti 

rimasti liberi. 

Tutte le altre postazioni sono fruibili su prenotazione. 



 

 

 Pagina 63 di 159  
    

Uso delle attrezzature 

E’ espressamente vietato:   

- bere e/o mangiare nelle aule e nei laboratori;  
- installare nuovi software senza autorizzazione del responsabile del laboratorio;  
- rimuovere o danneggiare documenti non di propria creazione;  
- sprecare il materiale di consumo, 
- inserire o rimuovere spine nelle prese di corrente 

 

Note specifiche per le postazioni della sede di Bussoleno 

Esistono diversi profili di accesso: 

- come utente, si può operare in tutti gli ambienti utilizzando il software presente; 
- come docente (con id - password) si può operare nelle postazioni specifiche utilizzando il software presente; 
- come tecnico (id – password) si può installare software ed effettuare la manutenzione; 
- come amministratore (con password), si può agire sulla configurazione. 
 

Esistono diverse modalità per il salvataggio dei lavori: 

- su supporto personale (chiavetta, CD, floppy); 
- sul sistema NAS con accesso riservato da password per i docenti e le classi. 

 

La ricerca in Internet   

La navigazione è filtrata utilizzando il servizio gratuito OpenDNS.  

OpenDNS  mette  a  disposizione  diversi  servizi,  fra  i  quali  la  possibilità  di  bloccare determinati  siti  Internet:  

sfruttando  un  elenco  di  siti  potenzialmente  pericolosi, permette  di  definire  delle  regole  di  filtraggio,  impedendo  

la  visualizzazione  dei  siti bloccati. Sono inoltre disponibili statistiche di utilizzo della rete.  

Il  filtraggio  è  affidato  al  responsabile  di  laboratorio,  secondo  le  regole  stabilite  dal Consiglio di Istituto.  

Nei laboratori il docente presente deve avere cura che:  

- gli  studenti  effettuino  esclusivamente  la  consultazione  on  line  di  materiale caratterizzato da adeguate 
valenze educative e formative;  

- gli  allievi maturino  nel  tempo  la  capacità  di  selezionare  le  informazioni  on  line  in base all’attendibilità e 
alla coerenza con gli obiettivi di ricerca.  

 

La posta elettronica  

La  comunicazione  docenti/studenti  deve  avvenire  in  modo  tale  che  non  vengano divulgati gli indirizzi degli 

studenti. Per questo occorre:  

- nel  caso  di  comunicazioni  collettive,  privilegiare  le mail di classe; 
- nel  caso  di  comunicazioni  mirate,  usare  messaggi  di  posta  con  invio diretto  al singolo  indirizzo  piuttosto  

che  a  liste  di  indirizzi  (per  evitare  la  visualizzazione pubblica degli indirizzi personali).  
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La comunicazione studenti/studenti va evitata il più possibile durante le ore scolastiche e,  in casi concordati con  il 

docente, va gestita con  il servizio di webmail  in quanto non viene consentita  la configurazione di programmi per  la 

gestione della posta elettronica (per  motivi  di  riservatezza  dei  dati  personali  e  per  evitare  la  memorizzazione  dei 

contenuti sui computer della scuola).  

La comunicazione  studenti/mondo esterno va evitata il più possibile se non è mirata ad attività di scambio didattico 

programmate e gestite con la guida dei docenti del consiglio di classe.  

 L’iscrizione ai servizi di rete va evitata da parte degli studenti in quanto quasi tutti i servizi messi a disposizione sulla 

rete richiedono una registrazione per usufruirne e fanno capo alla e-mail personale quale strumento di verifica 

dell’identità del nuovo iscritto.  Tale prassi risulta particolarmente inopportuna tutte le volte in cui il servizio invita a 

concedere l’autorizzazione all’uso della propria e-mail per l’inoltro di informazioni di vario tipo, spesso commerciali, da 

parte del gestore del servizio ma anche di terzi.  

 

Il sito della scuola  

− Titolare del sito della scuola www.liceonorbertorosa.gov.it  è il dirigente scolastico, in qualità di  legale 

rappresentate dell’istituto. 

− Il sito è una pubblicazione on line in cui è esclusa la presenza di banner pubblicitari durante la consultazione. 

− La gestione del sito scolastico è affidato a un’apposita commissione redazionale (infotec sito); la commissione si 

occupa di: 

�     valutare e monitorare gli aspetti contenutistici, comunicativi e di copyright del materiale da inserire on line; 

� stabilire le modalità tecniche di pubblicazione e di accesso ai materiali attraverso il riconoscimento di password. 

− I docenti e il personale della segreteria  possono pubblicare materiale on line nelle aree loro adibite e previo 

riconoscimento di password. 

− Il materiale pubblicato si compone di testo scritto e immagini, che hanno una valenza esclusivamente didattica e 

non commerciale. 

− Il principio fondamentale della conduzione del sito è legato al contesto formativo definito nel POF. Le singole 

attività di sviluppo e pubblicazione di contenuti, anche quando si svolgono fuori dell’orario di lezione, sono inserite nella 

progettazione formativa e, come tutte le altre attività, disciplinari o trasversali: 

� contribuiscono a delineare il percorso di apprendimento; 

� sono formalizzate in termini di raggiungimento di obiettivi cognitivi e di  acquisizione di competenze; 

� sono sviluppate sotto la responsabilità di uno o più docenti. 



 

 

 Pagina 65 di 159  
    

4. Regolamento delle BIBLIOTECHE 

• Le biblioteche di entrambe le sedi del Liceo sono fruibili dagli studenti iscritti, da tutto il personale in servizio, 
dagli ex allievi e dal personale già in servizio presso il Liceo, dalle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario 
Pinerolese (SBP) e dai loro rispettivi lettori, in generale da tutti coloro che ne facciano richiesta. 

• Le biblioteche sono aperte negli orari indicati in bacheca. 

• Il servizio biblioteca è gestito informaticamente ed è affidato agli operatori autorizzati dal SBP, che sono scelti 
tra il personale del Liceo ed annualmente nominati dal Collegio dei Docenti come responsabili della biblioteca di 
ciascuna sede. Oltre al prestito dei libri il servizio biblioteca comprende la gestione dei volumi appartenenti al 
Centro Rete di Pinerolo e lasciati al Liceo in deposito temporaneo, la consulenza agli utenti per la ricerca di testi, 
il prestito interbibliotecario. 

• Il prestito a domicilio non può di regola superare i quindici giorni e non può interessare più di due volumi per 
persona. A quanti non ottemperano a tali norme saranno preclusi ulteriori prestiti. E' previsto un rinnovo del 
prestito nel caso in cui il volume non sia stato richiesto da altri. 

• Sono esclusi dal prestito a domicilio le riviste, i volumi appartenenti a particolari collane, le enciclopedie e le 
opere di carattere enciclopedico in più volumi, i dizionari. 

• Sarà dovere dei singoli utenti conservare con cura i volumi e restituirli nelle migliori condizioni. E' fatto divieto di 
sottolineare o evidenziare il testo consultato, nonché di apporvi annotazioni in margine o in interlinea.   

• In caso di smarrimento o grave deterioramento dell'opera, il destinatario del prestito sarà tenuto alla 
restituzione di identica copia della medesima edizione, ovvero, qualora non fosse possibile, di altra edizione di 
valore uguale o maggiore. 

• Si prevede anche l'addebito delle spese di rilegatura per i testi danneggiati. 

• Gli insegnanti possono tenere lezioni in biblioteca previo preavviso e ferma restando la responsabilità 
dell'insegnante accompagnatore. 

• E' assolutamente proibito consumare cibi nelle sale di consultazione delle biblioteche. 

• Le biblioteche sono luogo di lettura e studio, in cui va osservato il massimo silenzio. 
 

5. PALESTRA: uso e manutenzione 

 Gli studenti  e le studentesse devono attendere l’insegnante in aula. 

• Essi sono tenuti ad informare l'insegnante di Scienze Motorie e Sportive, prima dell'inizio delle lezioni, delle 
loro condizioni di salute e di eventuali problematiche che potrebbero pregiudicare l'attività ginnica o traumi 
occorsi durante le attività sportive da loro praticate in altri ambiti.  

• Rendere noto al Dirigente Scolastico la richiesta di esonero. 

• In palestra anche gli studenti esonerati dalle lezioni pratiche devono usare scarpe ginniche e devono essere  
comunque presenti durante la lezione, in quanto informati circa la normativa vigente. 

•  Occorre indossare un abbigliamento adeguato: tuta, pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe ginniche ben 
allacciate e la suola non deve essere piatta e liscia. . E’ bene evitare di tenere le calze di nylon sotto la tuta, 
perché esse non consentono di assorbire il sudore e causano un aumento di calore. 

• Evitare di indossare oggetti che possono essere pericolosi durante le attività ginniche, come fermagli rigidi 
per capelli, orecchini se voluminosi, anelli, bracciali, spille,ecc. E’ bene tenere legati i capelli lunghi. E' 
importante prestare sempre la massima attenzione durante la lezione. 

• Non masticare chewing-gum o mangiare e bere durante la lezione. 

• E’ vietato entrare nel magazzino attrezzi, senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

• Lo studente é tenuto ad informare l'insegnante di Scienze Motorie e Sportive di eventuali traumi occorsi 
durante la lezione. 

• Evitare tutti quei comportamenti che potrebbero pregiudicare l’altrui e la propria incolumità. 

• Non si utilizzano gli attrezzi, piccoli e grandi, senza il consenso dell’insegnante e mai senza assistenza. Evitare 
di eseguire esercizi senza l’adeguata preparazione. 
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• I ragazzi sono tenuti ad informare l’insegnante di eventuali anomalie in palestra, negli spogliatoi o alle 
attrezzature. 

• E’ vietato agli allievi l’uso di materiale elettrico (i ragazzi non possono inserire la spina nella presa).  

• Gli spogliatoi devono essere rispettati e tenuti puliti  e gli allievi vi  possono accedere soltanto dopo che tutti 
gli studenti e le studentesse della classe precedente, terminata la lezione, hanno lasciato libero tale spazio. 

• Dopo essersi  lavati   nei  bagni degli spogliatoi è bene accertarsi che il pavimento sia asciutto altrimenti si 
dovrà provvedere ad asciugarlo.  

• Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, se protratte per motivi didattici durante l'intervallo, non possono 
essere interrotte da allievi di altre classi. 

• Si precisa che per la sede di Bussoleno gli allievi non impegnati nelle lezioni non possono sostare nella parte 
attigua agli spalti. 

• Nessun insegnante di altra disciplina può scendere in palestra o negli spazi esterni e tenere lezioni di Scienze 
Motorie e Sportive.        

  

6. Regolamento del laboratorio di STORIA “Bruno Carli – Mario Maritano” 

Accesso al laboratorio 

L’accesso al Laboratorio e la  consultazione del materiale sono consentiti solamente nell’orario di apertura, garantito dai 

responsabili del laboratorio. 

Possono accedere al Laboratorio di Storia studenti, docenti, cittadini. 

Possono accedere all’attuale locale singoli individui oppure classi accompagnate dal docente nell’orario di apertura 

garantito dai responsabili. 

Si può concordare anche una consultazione pomeridiana con la presenza di un responsabile del laboratorio. 

Consultazione della documentazione 

Il materiale attualmente conservato comprende: 

Faldoni e/o cartelle 

Libri 

Film (Vhs e dvd) 

Produzioni scolastiche (cartaceo, video, faldoni) 

Materiale fotografico 

Pannelli mostre 

Periodici storici 

Manuali scolastici 

 

� Il materiale conservato può essere consultato sul posto oppure, su richiesta scritta, può essere riprodotto con 
modalità concordata con i responsabili, là dove lo stato della fonte lo permette. 

� Per nessun motivo le fonti possono essere portate fuori della sede del laboratorio. 
� Il materiale è attualmente in corso di catalogazione e riordino; quindi per orientarsi nella consultazione è 

necessaria la presenza di un responsabile. 
� Il laboratorio è stato dotato di un computer, al momento utilizzabile soltanto per la catalogazione del materiale e 

per altre attività connesse alla ricerca. Nel prossimo futuro potrà servire anche per la consultazione del materiale 
catalogato. 
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7.Regolamento sulla fruizione delle aule speciali-laboratoriali delle discipline artistiche  

DEFINIZIONE DI AULE SPECIALI: Nel Liceo Artistico le Discipline Plastiche, Pittoriche e Geometriche, rappresentano le 

materie caratterizzanti l’indirizzo. Per sua natura il Liceo, diversamente dall’ex Istituto d’Arte, non possiede nel piano 

curricolare delle discipline di Laboratorio, intendendo con tale denominazione delle materie che si svolgono in luoghi 

fisici particolarmente attrezzati e normati secondo precise direttive di legge (L.626; T.U. L 81/ maggio 2008). Infatti, 

quando si parla di laboratorio inteso come luogo fisico le leggi, e molti regolamenti specifici, impongono il numero di 

metri quadri per allievi, il dimensionamento dei banchi di lavoro, le caratteristiche degli impianti elettrici, idrici, di 

ventilazione ecc., oltre a tutta una serie di prescrizioni riguardanti l’irraggiamento naturale, l’illuminazione artificiale, la 

tipologia delle pavimentazioni e molte altre questioni.Tuttavia, se per “laboratorio” non si intende solo il luogo fisico, 

ma anche e soprattutto un momento didattico in cui allievi ed insegnanti effettuano delle ricerche applicative su forme, 

materiali e tecniche di manipolazione o conoscenza della materia, allora qualunque ambito spaziale, anche se non 

rientrante nelle categorie canoniche di laboratorio come ad esempio quello di falegnameria, chimico, informatico, 

fotografico, può considerarsi il luogo del Laboratorio. Ovviamente se in un certo ambito si esplicano attività di 

laboratorio è necessario che vi siano dei requisiti minimi per svolgere l’attività didattica in modo adeguato, ed è proprio 

il caso di Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche e Discipline Geometriche. Da ciò discende il termine di “Aule speciali” 

, cioè luoghi in cui oltre ad una didattica caratterizzata da lezioni frontali, si svolgono anche tutta una serie di lavori che 

implicano attrezzature particolarmente ingombranti, materiali a volte sporchevoli ed attrezzature, in alcuni casi, 

pericolose se non controllate direttamente dal docente o da personale qualificato.  

Caratteristiche essenziali delle attività normalmente svolte nelle Aule Speciali: 

DISCIPLINE PITTORICHE: 

• Svolgimento di lezioni teoriche ordinarie; 

• Lavori di disegno artistico mediante l’uso anche di cavalletti da pittore, rialtine o banchi sufficientemente ampi per 

supportare formati  di cm 50x70; 

• Lavori di pittura mediante l’utilizzo prevalente di colori a base d’acqua quali acquarelli, tempere, acrilici , smalti 

all’acqua ecc.; 

• Copia del modello vivente (in un ambito particolarmente attrezzato allo scopo, cioè che disponga almeno di uno 

spogliatoio, di una pedana o un letto di posa e un sufficiente grado di temperatura ambientale; 

• Copia dal vero di composizioni organizzate in maniera che siano visibili da quasi tutti i punti dell’aula; 

• Lavori di impaginazione grafica, fotografica e incollaggio di carta, cartone e materiali similari. 

 

AULE SPECIALI: DISCIPLINE PITTORICHE (SPAZIO FISICO) 

• Sufficiente ad ospitare una classe in grado di compiere le lavorazioni sopra descritte 

• con adeguata possibilità di ricambio dell’aria (ventilazione naturale/ artificiale) e in 

• condizioni di buona luminosità naturale /artificiale. 

• Ambito spogliatoio (divisorio mobile) per una modello vivente, sufficientemente schermato e 

• provvisto di appendini o scaffalatura idonea. 

• Ambito posa modello vivente provvisto di pedana o letto idoneo e con temperatura artificiale 

• adeguata al nudo. 

• Presenza di idoneo lavello con sifone facilmente ispezionabile e ripulibile. 

• Presenza di idonee prese elettriche per installazione di lampade direzionali. Alimentazione 

• computer e sistemi di riscaldamento non ad incandescenza. 

• Finestrature con possibilità di schermatura dai raggi solari diretti e con possibilità di 
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• oscuramento parziale. 

• Presenza in situ o nelle immediate vicinanze di cassettiere porta disegni. 

• Presenza in situ o nelle immediate vicinanze di armadiature porta strumentazioni, richiudibili 

• e con indicazioni esterne del loro contenuto. 

• Presenza in situ di adeguate scaffalature porta modelli, compostiere e tavolette porta 

• fogli. 

 

DISCIPLINE PLASTICHE:  

• Svolgimento di lezioni teoriche ordinarie; 

• Lavori di disegno artistico mediante l’uso di banchi sufficientemente ampi per supportare formati anche di cm 50x70; 

• Copia del modello vivente (in un ambito particolarmente attrezzato allo scopo, cioè che disponga almeno di uno 

spogliatoio, di una pedana o un letto di posa e un sufficiente grado di temperatura ambientale; 

• Lavori di modellazione con materiali morbidi quali argilla, plastilina, cera ecc.; 

• Lavori di taglio ed assemblaggio di materiali rigidi quali cartoncini, compensato, liste di legno, plexiglass, poliplat e 

similari; 

• Lavori di micro formature con l’uso di conglomerati idonei; 

• Lavori di scultura sottrattiva su materiali duri ( Gas-Beton, pietra di Vicenza, legno massello e similari.); 

• Lavori di taglio, assemblaggio e modellazione di reti metalliche leggere; 

• Lavori di taglio ed assemblaggio di micro – armature (tondini metallici, fil di ferro e similari); 

• Logistica fisica e attrezzamento minimo necessario per le aule speciali.  

 

AULE SPECIALI: DISCIPLINE PLASTICHE (SPAZIO FISICO) 

• Sufficiente ad ospitare una classe in grado di compiere le lavorazioni sopra descritte con adeguata possibilità di 

ricambio dell’aria (ventilazione naturale/ artificiale) e in condizioni di buona luminosità naturale /artificiale. 

• Ambito spogliatoio per una modello vivente, sufficientemente schermato e provvisto di appendini o scaffalatura 

idonea. 

• Ambito posa modello vivente provvisto di pedana o letto idoneo e con temperatura artificiale adeguata al nudo. 

•  Presenza di idoneo lavello con sifone facilmente ispezionabile e ripulibile. 

• Presenza di idonee prese elettriche per installazione di lampade direzionali. Alimentazione computer e sistemi di 

riscaldamento non ad incandescenza. 

• Finestrature con possibilità di schermatura dai raggi solari diretti e con possibilità di oscuramento parziale. 

• Presenza in situ o nelle immediate vicinanze di cassettiere porta disegni. 

• Presenza in situ o nelle immediate vicinanze di armadiature porta strumentazioni, richiudibili e con indicazioni esterne 

del loro contenuto. 

• Presenza in situ di adeguate scaffalature porta modelli, compostiere e tavolette porta fogli. 

•  Presenza in situ di contenitore rifiuti speciali. 

 

DISCIPLINE GEOMETRICHE: 

• Svolgimento di lezioni teoriche ordinarie; 

• Lavori di disegno tecnico, artistico  progettuale mediante l’uso di banchi sufficientemente ampi per supportare 

formati  di cm 50x70; 

• Lavori di colorazione mediante l’utilizzo prevalente di colori a base d’acqua quali acquarelli, tempere, acrilici, pantoni, 

matite colorate ecc.; 

• Attività modellistica e progettuale (in un ambito particolarmente attrezzato allo scopo, come postazione PC , 

collegamento internet e stampante, con installazione di programmi 3D di modellazione); 

• Copia dal vero di composizioni organizzate in maniera che siano visibili da quasi tutti i punti dell’aula; 
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• Lavori di impaginazione grafica, fotografica e incollaggio di carta, cartone e materiali similari. 

 

AULE SPECIALI: DISCIPLINE GEOMETRICHE (SPAZIO FISICO) 

• Sufficiente ad ospitare una classe in grado di compiere le lavorazioni sopra descritte con adeguata possibilità di 

ricambio dell’aria (ventilazione naturale/ artificiale) e in condizioni di buona luminosità naturale /artificiale. 

• Presenza di idonee prese elettriche per installazione di lampade direzionali. Alimentazione computer e sistemi di 

riscaldamento non ad incandescenza. 

•  Finestrature con possibilità di schermatura dai raggi solari diretti e con possibilità di oscuramento parziale. 

• Presenza in situ o nelle immediate vicinanze di cassettiere porta disegni ed armadi. 

• Presenza in situ o nelle immediate vicinanze di armadiature porta strumentazioni, richiudibili e con indicazioni esterne 

del loro contenuto. 

• Presenza in situ di adeguate scaffalature d‘esposizione porta modelli, compostiere e tavolette porta fogli. 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLE AULE SPECIALI / Prescrizioni Generali: 

• Durante i lavori e alla fine, prestare attenzione alla pulizia dei banchi, pavimenti, pareti e attrezzature. 

• Invitare gli allievi alla normale pulizia dei tavoli o delle attrezzature utilizzate e al loro riordino. 

• Divieto rigoroso di tagliuzzare/imbrattare tavoli, pareti, sedie, cavalletti o altro arredo (I responsabili di 

danneggiamenti saranno segnalati alla direzione per eventuali risarcimenti). 

• Nel caso di installazione di una composizione per la copia dal vero, rimuovere il tutto salvo accordi con il/i docenti 

delle ore successive. 

• Controllo costante di adeguato ricambio di aria. 

• Posizionamento di cartello di avviso sulla porta d’ingresso dell’aula durante la posa del modello vivente. 

• Divieto di lasciare i lavelli imbrattati o di versare in essi sostanze inquinanti o che ne pregiudichino il corretto 

funzionamento (In particolare si ricorda di evitare categoricamente di versare gesso o conglomerati di presa: potrebbero 

arrecare danni gravissimi a tutto il sistema di scarico delle acque). 

• Utilizzo di idonei contenitori per rifiuti speciali presenti in tutte le aule (Per il contenimento di lattine, tubi di colore, 

rullini, cartucce ecc.). 

• Divieto di introdurre nelle aule stufe ad incandescenza o usare fiamme libere. 

• Divieto di usare nebulizzatori, spray fissativi o sostanze coloranti volatili o pericolose. 

• Lasciare l’aula in maniera che la didattica successiva si possa svolgere in modo dignitoso. 

• Nel caso di uso delle aule da parte di discipline non di indirizzo, non stravolgere la disposizione generale delle 

attrezzature/arredi presenti o provvedere al loro ripristino nella posizione originaria. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

• Tenere in aula il materiale minimo necessario per le lezioni del giorno. Provvedere al rifornimento del materiale da 

modellazione prelevandolo dagli appositi magazzini di stoccaggio (esempio: argilla, plastilina, gas-beton ecc.); 

• Eventuali scorte di materiali dovranno essere custodite  nelle aule appoggio. 

• I docenti che presteranno servizio nella medesima aula, si accorderanno per una equa distribuzione delle scaffalature 

esistenti per il deposito dei modelli in lavorazione. 

• In tutte le aule dovranno esserci appositi cartelli di segnalazione di eventuali pericoli e sistemi idonei per la sicurezza e 

la protezione degli allievi e degli insegnanti. 

• In tutte le aule dovranno essere a disposizione degli utenti : mascherine antipolvere, guanti di protezione, occhiali 

antischegge e, nel caso di lavorazioni rumorose, cuffie antirumore. 

• Sarà cura degli insegnanti provvedere per tempo ad ordinare le attrezzature per la protezione fisica degli allievi. 
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• In ogni aula dovrà esserci una cassetta/pensile fornita di chiavi, contenente medicamenti di primo soccorso per piccoli 

incidenti. 

• Gli utensìli particolarmente pericolosi quali: sgorbie, scalpelli, lame da taglio, punte di trapano, frese ecc. dovranno 

essere custoditi in appositi armadi metallici provvisti di serratura. 

• Gli utensili leggeri dovranno essere usati o esclusivamente dai docenti o da allievi sotto il diretto controllo del docente 

che si assumerà la responsabilità di eventuali improprietà di uso degli stessi arnesi da parte degli allievi. 

• Gli utensili leggeri quali : pialle, trapani, seghetti alternativi, levigatrici elettriche, seghe da falegname, seghetti da 

ferro, dovranno essere custoditi in apposite scaffalature provviste di serratura. 

• Gli utensili particolarmente pericolosi quali : seghe a catena, flessibili da taglio e strumenti similari potranno essere 

utilizzati solo da docenti con comprovata capacità e qualificazione in ambienti separati dall’aula di lezione, senza la 

presenza in loco di allievi e con l’uso di tutte le protezioni necessarie all’incolumità fisica. 

• Gli scalpelli pneumatici (Penna da scultura) per la scultura leggera potranno essere utilizzati dagli allievi, 

preferibilmente del 4° e 5° anno, sotto il controllo diretto dell’insegnante con comprovata capacità e qualificazione e con 

tutte le precauzioni per l’incolumità fisica personale ed altrui. 

• L’accensione e il corretto funzionamento del compressore per l’aria sarà a cura di docenti particolarmente esperti e 

qualificati all’uso di tali macchine, in particolare si fa divieto assoluto di utilizzare tali strumenti da parte di docenti o 

personale ausiliario non esperti all’uso di macchinari ad aria compressa (es: docenti supplenti temporanei, docenti di 

altre discipline, docenti non edotti ed esperti per l’uso di tali strumentazioni). Si ricorda, a tal proposito, che gli incidenti 

più frequenti sono dovuti all’imperizia nell’uso di tali macchinari o all’improvvisazione da parte di persone magari dotate 

di buona fede, ma purtroppo a volte con esiti estremamente pericolosi per sé e per gli altri. 

• Si fa divieto assoluto agli studenti di utilizzare mole elettriche. 

• Si fa divieto assoluto agli studenti per l’utilizzo di seghe circolari , a nastro o a catena. 

• Vi è l’obbligo, alla fine della lezione, di sgomberare l’aula da macerie, detriti di lavorazioni, schegge ecc., che 

dovranno essere raccolte in appositi contenitori e svuotati nel cassone portarifiuti esistente esternamente agli ambiti di 

lavoro. 

• Vi è l’obbligo per gli studenti di tenere costantemente ordinato e pulito il proprio ambito di lavoro: banco, trespolo, 

tavolo ecc. 

• E’ fatto divieto assoluto a chiunque di scherzare, giocare o minacciare con gli arnesi da lavoro e in particolare con gli 

strumenti da taglio. 

• E’ fatto divieto assoluto di lanciare qualsiasi tipo di oggetto. Gli eventuali responsabili saranno segnalati alla 

presidenza per eventuali danni a pareti, arredi o persone. 

 

ATTENZIONE: IL presente regolamento è subordinato agli adempimenti previsti dal Testo Unico – Legge 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni, che disciplina in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualunque omissione, 

riportata dal regolamento di cui sopra, in materia di sicurezza è da intendere come integrato ed esistente a tutti gli 

effetti così come sancito nel Testo Unico L81 e successive modifiche e integrazioni. 

SEGUIRANNO INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SICUREZZA NEI LABORATORI DAESPORRE IN TUTTI GLI AMBITI DI 

LAVORO 
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ALLEGATO N° 3 
 

ORGANIGRAMMA  GENERALE 

A.S. 2016-17 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Ciro Fontanello 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

FUNZIONE DOCENTE 

Vicario e Coordinatore sede Bussoleno Guglielmetto Simonetta 

Coordinatore sede Susa Pettinari Graziano 

 

REFERENTI  PER  LA QUALITA’ 

FUNZIONE DOCENTE 

Referente per il Piano di Miglioramento e la Qualità Malvicino Manuela 

 

STAFF  DI  DIREZIONE 

FUNZIONE DOCENTE 

Vicario e Coordinatore sede Bussoleno  Guglielmetto Simonetta 

Coordinatore sede Susa  Pettinari Graziano 

Referente per il Piano di Miglioramento e per SGQ  Malvicino Manuela 

Referente per il PTOF De Silvestro Monica 

Referente per l’Alternanza Scuola-Lavoro Girard Alessandra 

Team per l'innovazione tecnologica Bosio Simona, Iguera Laura, Lanza Salvatore 
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FS per Inclusività Olivero Anna 

FS per Star bene a scuola  Paris Paola 

FS per le tecnologie informatiche- animatore digitale Senore Cristina  

FS per orientamento in ingresso Susa - Bussoleno Re Viglietti Paola  

FS per orientamento in uscita Susa/ Bussoleno  Szewera Alicja 

 

COORDINATORI  DI  DIPARTIMENTO 

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Lettere Ferrero Paolo 

Scienze umane PettinariGraziano 

Lingue comunitarie Farci Fabrizia 

Matematica-Fisica-Informnatica Goffi Marco 

Scienze naturali Conti Anna 

Arte Nastasi Maurizio 

Scienze motorie e sportive Monteu Cinzia Maria 

Sostegno Olivero Anna 

Religione  Gallo Chiara 

 

COORDINATORI  DI  INDIRIZZO 

INDIRIZZO  COORDINATORE 

Classico  Bertone Eleonora 

Scienze Umane Barotto Bruna 

Scientifico  Sbodio Paola 

Scientifico applicate  Iguera Laura 

Artistico Debenedetti Laura 
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SUBCONSEGNATARI DEI LABORATORI 

LABORATORI O RESPONSABILE 

 SUSA BUSSOLENO 

Biblioteca   Pelissero Vanessa Anzolin Cinzia 

Informatica  Lanza Salvatore Pedriali Silvia 

Fisica  --- Sbodio Paola 

Scienze naturali  --- Iguera Laura 

Fisica/ Scienze  Orlandini Cecilia --- 

Storia  --- Rocci Francesca 

Artistico  Nastasi Maurizio 

Palestra    Sicheri Silvana Monteu Cinzia Maria 

 

 

TUTOR   DOCENTI NEO ASSUNTI 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

Sede di Susa 

DOCENTE NEO – ASSUNTO TUTOR 

Radoni Valentina Monteu Cinzia Maria 

Lucà Adriana Debenedetti Laura 

Szewera Alicja Tassotti Doriana 

Cauteruccio Sabrina Ullu Alessandra 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A BELLANDO Szewera 

I B RAPELLI Diritto 
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Sede di Bussoleno 

I C GOFFI Radoni 

II A BERTONE Pelissero 

II B TASSOTTI Costantino 

II C BOSIO Deodato 

III A PETTINARI Lanza 

III B COCCOLO Bonaudo 

IV A GOFFI Sostegno 

IV B BAROTTO Machetti 

V A RE VIGLIETTI Raiteri 

V B ORLANDINI Sostegno 

V C FARCI Machetti 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

IA MALVICINO MONTEU 

IC PAUTASSO SCIENZE 

ID SENORE GIUDICI 

IE PARIS PEDRIALI 

IF MABERTO LUCA’ 

IIA RICCI IPPOLITO 

IIB FERRERO RADONI  

IIC REGIS CASTELLI 

IID SENORE LETTERE  

IIF  NASTASI CASTELLI 

IIG  BRUNO COLUCCI 

IIIA GUGLIELMETTO ULLU 
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COMMISSIONI  DI  LAVORO 

COMMISSIONI  REFERENTE COMPONENTI  

Commissione Sicurezza  Goffi  Arbrun, Giorgi,  

Commissione Miglioramento e 

Qualità  

 Malvicino Bellando, Guglielmetto, Pelissero, DSGA 

Comitato di garanzia  DS  Arbrun 

Valutazione graduatorie  

interne ed esterne  

Mezzino  

 

Converso, Bosio  

Valutazione curricula DSGA Barotto, Orlandini, Paoli 

Orientamento in entrata  Re Viglietti  Arbrun,  Bertone, Bosio, Debenedetti, De 

Silvestro, Iguera, Malvicino, Mezzino, 

Meirone, Pelissero, Russo 

Alternanza Scuola_Lavoro Girard Debenedetti, Coccolo, Barotto 

Orientamento in uscita – Stages Girard Debenedetti, Meirone 

Star bene a scuola  Paris Bruno, Gallo, Maberto, Orlandini, 

IIIC BORDONI MONTEU 

IIID GIORGI CAUTERUCCIO 

IIIE CONTI GUENZI 

IIIF DEBENEDETTI DONVITO 

IVA GIRARD GENNA 

IVB ROCCI DE SILVESTRO 

IVC ULLU MEZZINO 

IVD SBODIO GALLO 

VA ANZOLIN MEIRONE 

VC ARBRUN GENNA 

VD FERRERO SCAGLIONE 

VE IGUERA GUENZI 
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Gruppo sportivo Radoni Monteu, Paris, Raiteri 

Commissioni orario Bellando,Bordoni Bosio, Paris, Tassotti 

Commissione elettorale Genna Bosio, Lenzi 

Formazione classi prime Iguera/Farci Meirone, Tassotti, Mezzino 

 

PERSONALE ATA 

Sede di Susa 

PROFILO COGNOME NOME 

D.S.G.A. Mazzoni Fiorella 

   

Assistenti Amministrativi Converso        Daniela 

 Lenzi  Francesca  

 Martino            Palma Antonia 

 Paoli                 Caterina 

 Pisoni  Laura  

 Zorzetto        Susanna 

   

Assistenti Tecnici Reggio  Donatella  

   

Collaboratori scolastici Alpe  Paola 

 Commisso Rosina 

 Curioso Pino 

 Rosani Giuliana 

 Maviglia Albina 

 Vitulano Alessandro 

 Maschero Alessandra 
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Sede di Bussoleno 

PROFILO COGNOME NOME 

Assistenti Amministrativi Pisoni  Laura  

   

Assistenti  Tecnici Ala  Claudio 

 Raso Arcangelo 

 De Donato Pietro 

 Bava Enza 

   

Collaboratori Scolastici Caffo                   Serafina 

 Conese Silvana 

 Favro Wilma 

 Gontero            Roberta 

 Lanza Vittoria 

 Raimondi  Carmelina  

 Rossero              Irma 

 Meloni Maria Rosaria 

 Colombaroli Angelo 
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ALLEGATO N° 4 

CARTA DEI SERVIZI 
Sommario: 

I. Principi fondanti 
II. Strutture e caratteristiche funzionali del Liceo 
III. Area didattica 
IV. Area dei servizi amministrativi 
V. Monitoraggio del servizio e reclami 
VI. Validità del presente documento 
 

I. PRINCIPI FONDANTI 

La carta dei servizi del Liceo “Norberto Rosa” ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33, 34 della 

Costituzione Repubblicana italiana. Essi fanno riferimento, benché in termini e modi differenti, al principio secondo 

cui ogni soggetto coinvolto in un processo formativo è chiamato a concorrervi in modo attivo e sostanziale. Pertanto 

il liceo “Norberto Rosa” richiede la partecipazione e la corresponsabilità nelle attività formative di tutte le sue 

componenti ai fini della crescita culturale e civile degli studenti. 

In coerenza con l'art. 3 della Costituzione, il Liceo “Norberto Rosa” si impegna ad assicurare nel servizio scolastico: 

a. condizioni di pari opportunità, senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche; 

b. obiettività, imparzialità e attenzione per la persona, chiedendo alle famiglie un atteggiamento di fiducia e 
di disponibilità nei confronti delle proposte formative; 

c. dinanzi a difficoltà socioeconomiche, il ricorso alle risorse disponibili, coinvolgendo gli Enti Locali e 
coordinandone gli interventi, al fine di intervenire con sussidi secondo il criterio della valutazione dei 
meriti e delle condizioni economiche dei richiedenti. 

Nel rispetto delle norme e dei principi legislativi e costituzionali, nonché dei diritti sindacali e delle disposizioni che 

regolano lo sciopero, l'Istituto si impegna ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative. 

I1 personale scolastico adotta, particolarmente all'avvio dell'anno scolastico, gli strumenti atti a favorire l'accoglienza 

degli alunni nell'Istituto.  

L'attuazione dei principi fissati dalla Carta dei Servizi dipende dalla collaborazione fattiva e responsabile della 

comunità scolastica nelle sue articolazioni. Dal canto suo il Liceo “Norberto Rosa” favorisce, mediante l'uso degli 

edifici e delle strutture, anche fuori dell'orario scolastico curricolare, tutte le attività extra scolastiche coerenti con la 

progettazione delle attività determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La regolamentazione d’uso è 

demandata al Consiglio d'Istituto. 

In collaborazione con le competenti istituzioni, il Liceo propone e organizza interventi di prevenzione del disagio 

giovanile. Viene altresì posta attenzione ai metodi di istruzione e di apprendimento e alle "tecniche e metodi di 

studio", utili a prevenire la dispersione e l’insuccesso scolastici. 

SCELTA DELLE FAMIGLIE E FREQUENZA. L'Istituto, nel rispetto delle libertà e del diritto di scelta degli studenti e delle 

famiglie, si impegna ad accogliere le domande di iscrizione, nell'ambito dei limiti imposti dalle strutture logistiche 

della Scuola, e ad esigere la regolare frequenza. In caso di eccedenza delle domande il Consiglio di Istituto si impegna 

a definire, in coerenza con le vigenti disposizioni, i criteri per il diritto di precedenza. 
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LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO. Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione (art. 

33) e sancita dai Decreti Delegati recepiti dal D.L. 16.04.1994 n° 297, la scuola garantisce e favorisce la diversità e la 

pluralità degli stili di insegnamento. Per altro, la programmazione collegiale dell'azione educativa e didattica, in 

coerenza con i criteri concordemente definiti in sede di Dipartimento e vincolanti per il docente, valorizza le 

differenze entro un quadro di confronto che garantisce agli studenti l'adeguatezza della loro formazione culturale e 

civile. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale della scuola e per 

l'Amministrazione, cui spetta il compito di assicurare opportunità e mezzi nel rispetto dei criteri delineati dalla 

norma, dalla contrattazione sindacale e dalle deliberazioni degli organi collegiali. 

II. STRUTTURE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL LICEO  

Nell'ambito del Piano Triennale dell’OffertaFormativa, il Liceo rende noto lo stato delle dotazioni e delle disponibilità 

funzionali (logistiche e strutturali, dotazioni scientifico-didattiche). In particolare verranno messi in chiaro i principali 

servizi funzionali all’attività didattico-educativa presenti nell'Istituto. 

III. AREA DIDATTICA 

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle 

famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività volte all'istruzione e 

all'educazione. Si impegna a fornire e garantire adeguate risposte alle richieste culturali e formative. Nel rispetto 

degli obiettivi didattico-educativi propri dei diversi indirizzi, il Liceo “Norberto Rosa” elabora ed attua interventi 

didattico-educativi integrativi e propone attività che mirano ad arricchire la formazione degli allievi in relazione al 

contesto sociale. 

I rapporti tra gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie sono regolati da un Patto Educativo di Corresponsabilità 

che coinvolge a diverso titolo la classe, il Consiglio di classe, gli organi d'Istituto e gli Enti esterni interessati alla 

formazione scolastica. 

Il principio fondante del patto è la trasparenza e l'assunzione di responsabilità all'interno di un progetto formativo 

che vede la partecipazione di più soggetti attivi e il conseguente senso di appartenenza. 

Allo scopo di assicurare la continuità educativa fra i diversi ordini e gradi dell’istruzione il Liceo individua ed elabora 

le attività di orientamento che ritiene opportune e coerenti con il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le 

attività riguardanti l’orientamento vngono deliberate dal Collegio dei Docenti, alla luce dei criteri indicati dal 

Consiglio di Istituto e verificate le risorse economiche disponibili.  

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, vengono assunti come criteri di riferimento la 

coerenza con le linee fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la rispondenza ai programmi alle Indicazioni Nazionali per le discipline di insegnamento e la massima 

utilizzabilità dei testi (riducendo al minimo la necessità di ulteriori materiali di studio integrativi), la validità culturale 

confermata dall’articolato parere dei Dipartimenti Disciplinari, la funzionalità in rapporto agli obiettivi educativi, il 

costo (cfr. D.M. 547/99) 

Nel rispetto degli obiettivi formativi e della programmazione didattica dell’azione educativa, al fine di consentire e 

richiedere razionali tempi di studio, i Consigli di Classe si impegnano ad adottare criteri di equa e coordinata 

distribuzione dei compiti e delle verifiche. Inoltre, operano al fine di educare lo studente ad organizzare in modo 

autonomo il proprio lavoro. 
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Per quanto attiene alle scelte educative ed organizzative, ai criteri di utilizzazione delle risorse, la Scuola fa 

riferimento al PTOF. 

In particolare il PTOF pianifica le attività di recupero, consolidamento e di approfondimento, di orientamento e le 

attività integrative, che vengono attuate grazie alle competenze dei docenti secondo i principi della contrattazione 

nazionale e decentrata. 

Il PTOF è predisposto entro il mese di ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento e può essere rivisto 

annualmente. 

La programmazione educativa, che costituisce parte centrale del Piano dell’Offerta Formativa, è elaborata dal 

Collegio dei Docenti nelle sue diverse articolazioni ed individua i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle 

finalità delineate nei programmi. È compito del Collegio dei Docenti individuare gli strumenti per la rilevazione della 

situazione iniziale e finale, per la verifica e per la valutazione dei percorsi didattici. A tal fine vengono messe in atto 

dall’Istituto tutte le procedure di monitoraggio degli apprendimenti previste dal Marchio Saperi. Le attività 

riguardanti gli interventi didattico-educativi di recupero e di approfondimento vengono deliberate dal Collegio dei 

Docenti visti i criteri indicati dal Consiglio di Istituto e verificate le risorse economiche disponibili. Anche per queste 

attività è previsto apposito monitoraggio. 

La programmazione didattica elaborata su indicazione dei singoli docenti nelle riunioni di Dipartimento e dai Consigli 

di classe: 

a) delinea il percorso formativo della classe in relazione alla situazione degli alunni e decide gli adeguati interventi 
didattici; 

b) assume come obiettivo centrale l'individuazione del contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento 
degli obiettivi e delle finalità educative; 

c) è sottoposta a momenti di verifica e di valutazione dei risultati. Ciò consente di adeguare l'azione didattica alle 
esigenze formative che emergono "in itinere". Il piano di programmazione didattico-disciplinare è redatto entro il 
15 novembre; una copia è depositata presso la segreteria didattica. È possibile chiedere copia fotostatica dei 
piani di programmazione didattica. 
 

In base alle risorse economiche utilizzabili e alla disponibilità dei singoli docenti ad impegnarsi in attività aggiuntive e 

di supporto all’offerta formativa del Liceo, è possibile assicurare l’attuazione: 

a) del coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e della valutazione del progetto educativo; 
b) del supporto organizzativo al dirigente scolastico; del coordinamento di articolazioni del Collegio dei Docenti 

quali: dipartimenti, commissioni di lavoro; 
c) del coordinamento o partecipazione a progetti che possono coinvolgere altre istituzioni scolastiche e agenzie 

pubbliche o private; 
d) della produzione di materiali utili per la didattica o finalizzati al lavoro collegiale; 
e) di ogni altra attività deliberata, come, a titolo d’esempio, attività formative integrative funzionali alla crescita 

culturale e civile dell’utenza. 
 

I criteri relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla valutazione dell'efficacia della 

programmazione didattico-educativa sono formulati e raccolti nel Regolamento d’Istituto e si ispirano ai principi 

fissati dalla presente “Carta dei servizi”, così come le norme relative alla vigilanza sugli studenti, ai ritardi, alle uscite, 

alle assenze e alle giustificazioni, all'uso e alla conservazione di spazi e di strumentazioni della scuola (nelle sue due 

sedi), alle modalità di comunicazione con studenti e genitori, e alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee 

previste dagli OO.CC. 
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IV. AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Il Liceo “Norberto Rosa” si impegna in base alle possibilità concesse dalla disponibilità di personale alla: 

a) celerità delle procedure; 
b) trasparenza e riservatezza nell'informazione, secondo le norme vigenti; 
c) flessibilità degli orari di apertura al pubblico, secondo le necessità che emergono dal territorio. 
d)  
RILASCIO DEI CERTIFICATI. Il rilascio dei certificati è, di regola, garantito entro 5 giorni lavorativi conteggiati a partire dalla 

data di ricezione della richiesta, fata eccezione degli atti che prevedono una lunga ricerca d’archivio 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE: secondo la normativa vigente 

Il Consiglio di Istituto delibera, tenendo conto delle esigenze dell’utenza e della disponibilità di personale, in merito 

all'orario di apertura degli uffici di Segreteria. L'orario di apertura sarà quanto più possibile funzionale alle esigenze 

dell'utenza e di norma da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle 13 in entrambe le sedi o su appuntamento. 

APERTURA DELL’UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: tutti i giorni su appuntamento. 

Il Regolamento di istituto, la Carta dei servizi, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Patto di corresponsabilità, 

l’orario delle lezioni, l’orario dell’apertura e chiusura giornaliere delle due sedi del Liceo, l’orario di apertura al 

pubblico degli uffici, l’organigramma del personale e gli eletti negli OO.CC. sono pubblicati sul sito web della scuola . 

Il Liceo rende disponibili bacheche per le comunicazioni tra e per gli studenti. Il materiale esposto dovrà essere 

conforme ai valori formativi della comunità scolastica richiamati nei Principi fondanti della presente Carta dei Servizi.  

 

V. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E RECLAMI 

Il monitoraggio del servizio offerto, per quanto attiene agli aspetti organizzativi didattici ed amministrativi, è 

finalizzato ad individuare le criticità e suggerire migliorie del servizio reso. Viene attuato mediante procedure 

previste dal Marchio Saperi Gli esiti dei monitoraggi e del riesame della direzione ed il conseguente piano di 

miglioramento vengono sottoposti all’attenzione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’ Istituto.  

I reclami sono indirizzati al Dirigente scolastico. Non sono ammessi reclami anonimi. Il Dirigente scolastico darà 

risposta scritta entro quindici giorni, compiute indagini in merito e sentite le persone che hanno prodotto il reclamo. 

Se il reclamo non fosse di competenza del Dirigente scolastico, questi informa il proponente sulla corretta 

destinazione di esso. Dei reclami e dei relativi provvedimenti il Dirigente scolastico dovrà redigere un annuale 

rendiconto inserito nella relazione generale del Consiglio d'Istituto. 

VI. VALIDITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La presente carta dei servizi è redatta in coerenza con le prescrizioni e i suggerimenti contenuti nel D.P.C.M. 

07.06.1995 e nella Direttiva M.P.I. 21.07.1995, n.° 254. Le rettifiche e le eventuali integrazioni non potranno 

contravvenire il senso della norma. Le indicazioni contenute hanno valore e si applicano secondo i criteri fissati dalla 

norma, fino a quando non intervengano disposizioni modificative, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro, o 

per norma di legge. 
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ALLEGATO N° 5a 

REGOLAMENTO D'ISTITUTO (in vigore fino al 31/12/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  PREMESSA   

II. ORARIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E ASSISTENZA  

1. Orario apertura Liceo  

2. Orario delle lezioni  

3. Ingresso degli studenti e vigilanza  

4. Assistenza agli intervalli   

5. Vigilanza nelle classi  

6. Vigilanza in caso di sciopero e assemblea sindacale  

III. NORME DI COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI DELLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

1. Diritti e doveri degli studenti  

2. Disposizioni integrative allo Statuto delle studentesse e degli studenti  

3. Divieti  

4. Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola  

5. Norme comportamentali da osservare durante i viaggi di istruzione  

6. Regolamento di disciplina  

IV. PROCEDURE DI CARATTERE PERMANENTE  

1. Compilazione dei registri  

2. Giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite 
anticipate, monitoraggio assenze 

 

3. Comunicazione dell’assenza dei docenti  

V. USO E BUONA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI SPAZI, DELLE  DOTAZIONI, DEI 

LABORATORI, DELLE BIBLIOTECHE E DELLA PALESTRA 
 

8. Utilizzo degli spazi scolastici in ore non curricolari  

9. Constatazione stato locali scolastici  

VI. SCUOLA-FAMIGLIA E MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI OO.CC.  

1. Comunicazione scuola-famiglia  

2. Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli OO.CC.  

VII. NORME E PROCEDURE  

1. Norme e procedure per le attività curricolari ed extracurricolari 
(Viaggi di istruzione e visite guidate) 

 

2. Norme d’uso del servizio fotocopie  

3. Norme d’uso del servizio bar   

VIII. FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE 

CLASSI, DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, VALUTAZIONE FINALE E 

VALUTAZIONE CREDITI 

 

1. Criteri generali per la formazione delle classi   

2. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi  

3. Compiti del docente coordinatore di classe  

4. Dipartimenti disciplinari: compiti del docente coordinatore  

5. Valutazione finale  

6.   Attribuzione del credito scolastico  

IX ENTRATA IN VIGORE E TERMINI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
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I. PREMESSA 
Le regole e le disposizioni che governano la vita del Liceo “N. Rosa” sono in armonia con i principi fondamentali della 

Costituzione repubblicana, desunte dalla normativa da essa derivata e coerenti con l'art. 29 della Convenzione 

dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata con la legge 179/91 dello Stato italiano e dal D.P.R.n. 249 del 24 

giugno 1998 concernete lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola media superiore, modificato e 

integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.  

Il Regolamento che le raccoglie esprime l’ossatura attraverso cui il Liceo “N. Rosa” organizza e articola la propria 

prassi fondandola sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 

persone quale che sia la loro età e condizione, respingendo ogni barriera religiosa, ideologica, sociale e culturale. 

In coerenza con: 

- i Principi fondanti della Carta dei Servizi del Liceo “N. Rosa”, allo scopo di realizzare concretamente e ogni giorno 
una comunità scolastica che sia insieme luogo di formazione mediante lo studio, di acquisizione delle conoscenze 
e di sviluppo della coscienza critica, e dove ogni persona, tenendo conto della diversità dei ruoli, opera per 
promuovere, con spirito tollerante e solidale, i valori della libertà, della responsabilità e della democrazia; 

- gli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità da tutti i soggetti della scuola. 
 

II.ORARIO: ATTIVITÀ DIDATTICA E ASSISTENZA 
 

1. Orario di apertura del Liceo 

L’orario di apertura è fissato nei seguenti termini: 

- sede di Susa e di Bussoleno 
          da lunedì a venerdì,: 7,30 – 18,30;  

L’orario può variare temporaneamente in relazione a particolari impegni scolastici. 

2. Orario delle lezioni 

L'orario delle lezioni è redatto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto; viene affisso all'albo dei 

docenti (sala docenti) e di Istituto. I docenti non possono apportare alcuna variazione senza previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e solamente in casi eccezionali.  

Tenendo presenti il pendolarismo della maggior parte degli studenti e, quindi, l'orario dei trasporti pubblici, viene 

così fissato: 

Sede di Susa 

Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.55; 

1
a
 ora 8,00 – 9,00 

2
a
 ora 9,00 – 9,55 

Intervallo 9,55 – 10,05 

3
a
 ora 10,05 – 11,00 

4
a
 ora 11,00 – 11,50 

Intervallo 11,50 – 12,05 
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5
a
 ora 12,05 – 13,00 

6
a
 ora 13,00 – 13,55 

7
a
 ora 13,55 - 14,55 

 

Sede di Bussoleno 

Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 per gli indirizzi scientifico e scienze applicate, lunedì, 

mercoledìe giovedì dalle 8 alle 14 e martedì e venerdì  dalle 8 alle 16 per l’indirizzo artistico. 

1
a
 ora 8,00 – 9,00 

2
a
 ora 9,00 – 9,55 

Intervallo 9,55 – 10,05 

3
a
 ora 10,05 – 11,00 

4
a
 ora 11,00 – 11,50 

Intervallo 11,50 – 12,10 

5
a
 ora 12,10 – 13,00 

6
a
 ora 13,00 – 14,00 

Intervallo 14,00 – 14,10 

7
a
 ora 14,10 – 15,00 

8
a
 ora 15,00 – 16,00 

 

3. Ingresso degli studenti e vigilanza  

La scuola accoglie gli studenti a partire dalle ore 7.30 a Susa e a Bussoleno. 

Gli insegnanti assolvono il loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni dalle classi al termine delle lezioni (cfr. art. 27, c. 5 

CCNL/2003). 

Per l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, all'inizio delle lezioni e nel corso delle attività diurne, la sorveglianza è 

assicurata dal personale ausiliario. 

Agli studenti è permesso utilizzare opportuni spazi scolastici anche senza l’assistenza dei docenti sia  quando si 

avvalgono dell’opzioni studio autonomo in alternativa all’insegnamento della religione cattolica sia al termine delle 

lezioni curriculari in attesa delle attività integrative oppure dei trasporti. Tale facoltà si esplica con l’assegnazioni di 

appositi spazi da parte di una circolare del dirigente scolastico e la comunicazione conoscenza/assenso da parte delle 

famiglie. 

4. Assistenza agli intervalli 

La vigilanza sugli alunni durante il primo intervallo è effettuata dai docenti impegnati nelle classi in seconda ora.  
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La vigilanza durante il secondo intervallo, è invece ripartita tra il docente impegnato nelle classi in quarta ora (per i 

primi 10 min.) e il docente impegnato in quinta ora (per gli ultimi 10 min.). 

I docenti vigilano sia in classe che in corridoio insieme ai collaboratori scolastici, i quali, durante gli intervalli, si 

dedicheranno unicamente alla sorveglianza. 

Durante gli intervalli gli allievi potranno recarsi in cortile con l’assistenza di un collaboratore scolastico, secondo 

un’opportuna turnazione. 

Nel corso dell’intervallo gli allievi possono utilizzare anche i seguenti spazi: 

- a Susa: corridoi, atrio e cortile (nel secondo intervallo); 
- a Bussoleno: corridoi, atrio, bar incluso, cortile (lato P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto). 
 

La vigilanza, all’interno dell’edificio (corridoi, bagni, atrio), è affidata ai collaboratori scolastici, ognuno sul piano di 

competenza. 

I docenti mantengono il loro ruolo educativo intervenendo con fermezza quando necessario. 

5.Vigilanza nelle classi il cui docente sia assente  

Nella situazione in cui, a causa dell’assenza del docente, la classe rimanga priva dell’ insegnante, è necessario 

garantire comunque la sorveglianza degli studenti poiché trattasi di minori. 

Pertanto, se possibile, la vigilanza verrà affidata ad un collaboratore scolastico in servizio nella sede, 

indipendentemente dal piano dell’edificio affidatogli; in subordine, la classe verrà divisa tra le altre classi tenendo 

conto della capienza massima delle aule (vd. Planimetrie affisse in sala docenti). 

In ogni caso tutto il personale presente a scuola è tenuto a svolgere attività di sorveglianza. 

6.Vigilanza in caso di sciopero e assemblea sindacale 

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni 

presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del 

CS del 27.01.82). I docenti non saranno però impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte. 

III. NORME DI COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il dovere del reciproco rispetto, di osservare le regole della civile 

convivenza, di rispettare l'ambiente, di concorrere all'ordinato svolgimento della vita scolastica in ogni sua 

manifestazione, compreso l'esercizio dei diritti democratici di ciascuno e della collettività. 

La mancata osservanza di quanto indicato deve essere segnalata in prima istanza al Dirigente Scolastico o 

all’organismo competente, che adotta gli interventi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente per 

ripristinare la correttezza delle condotte. 

1. Diritti e doveri degli studenti  

Cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249, 24.06.1998 e integrazione del  D.P.R. n. 235 del 21 novembre 

2007 
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Cfr. Patto di corresponsabilità 
 

2. Disposizioni integrative allo Statuto delle studentesse e degli studenti 

Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola patrocina, nella misura concessa dai vincoli normativi e finanziari, iniziative volte 

all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a realizzare progressivamente le condizioni migliori per assicurare:  

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;  
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di attività liberamente proposte dalle 

studentesse e dagli studenti e dalle loro associazioni; 
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica; 
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
 

3. Divieti 

È fatto divieto a chiunque di fumare nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto. 

E' vietato agli studenti: 

- assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza chiara 
motivazione e autorizzazione dal docente presente in classe; 

- recarsi in sala professori, nei laboratori o in altre aule momentaneamente vuote; 
- sporcare o danneggiare volutamente aule, arredi e servizi igienici. 
 

E’ opportuno per gli allievi non abbandonare le aule nel cambio dell'ora tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso 

dell'altro. 

I rappresentanti di classe collaborano responsabilmente con i docenti perché sia rispettata la pulizia delle aule, e 

perché non venga arrecato danno all’arredamento scolastico e con i collaboratori scolastici perché sia rispettata 

l'igiene e la pulizia dei servizi igienici. 

È vietato lo svolgimento di lezioni integrative o complementari da parte di persone non appartenenti al Collegio dei 

docenti, se non invitate dallo stesso o dal Consiglio di classe che ne programma la presenza e la funzione alla luce di 

attività curricolari o extracurricolari progettate e approvate da uno degli organi sopraindicati. 

È fatto divieto a persone estranee, non autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalla Direzione Regionale 

della Pubblica Istruzione o dal Dirigente Scolastico, di diffondere informazioni e/o esercitare propaganda all'interno 

dell'Istituto. 

4. Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 

Come stabilito dalla direttiva del Ministro, n. 30  

del 15/03/07, l’uso in classe del telefono cellulare e/o di strumenti similari è assolutamente vietato, salvo 

autorizzazione del docente. 
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Lo studente che utilizza impropriamente tali strumenti in qualsiasi spazio della scuola incorre nelle sanzioni civili e 

penali previste dalla normativa vigente  e in quelle disciplinari previste dalla scuola, che vanno dalla nota disciplinare 

alla sospensione da uno a più giorni, in base alla gravità dell’atto compiuto. 

5.Norme comportamentali da osservare durante i viaggi di istruzione e uscite didattiche 

II viaggio di istruzione e le uscite didattiche, in coerenza con il percorso di studi, rispondono a due scopi: 

- acquisire conoscenze di ordine culturale e approfondire informazioni apprese in classe; 
- favorire la crescita di un clima di amicizia tra gli allievi e di reciproca considerazione e stima tra studenti e 

docenti. 
Proprio perché risponde a questi fini, il viaggio di istruzione rientra a pieno titolo nelle attività formative che la scuola progetta e 
gestisce ed è sottoposto a regole di comportamento dettate dai principi di civiltà e di buon senso.  

Pertanto, durante il viaggio di istruzione, si esige un atteggiamento corretto in privato e in pubblico, rispettoso delle 

persone, dell'ambiente, del patrimonio culturale, dei mezzi di trasporto e delle strutture e degli arredi degli hotel.  

6. Regolamento di disciplina 

A. Doveri 

Gli studenti sono tenuti a: 

- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi fondanti della Carta dei Servizi e del Patto di 
Corresponsabilità nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri; 

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
- avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi; 
- osservare le disposizioni organizzative dettate dal Regolamento d’istituto.  
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo 

da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 

B.  Voto di condotta 

Sulla base del comportamento degli studenti, il Consiglio di Classe formula, in sede di scrutinio, un giudizio ed 

assegna un voto di condotta che esprime una valutazione in ordine alla capacità di corrispondere con i 

comportamenti alle norme e ai principi espressi nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto. 

Il voto di condotta viene attribuito sulla base di criteri approvati dal Collegio docenti  e comunicati a studenti e 

famiglie. 

C.  Principi ispiratori delle misure disciplinari 

Le misure disciplinari devono ispirarsi ai seguenti criteri espressi dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 

n. 249 del 24.06.1998 e successivo DPR n. 235 del 21 novembre 2007): 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento 
può influire sulla valutazione del profitto. 

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva delle persone. 

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, 
al principio di riparazione. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, in conformità al 
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parere del Consiglio di Classe, possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica e finalizzate 
alla crescita e alla consapevolezza personale. 

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da 
un organo collegiale. 

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi 
o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i 
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo 
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di 
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di 
esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

D.  Provvedimenti disciplinari 

In armonia con i principi sopra riportati e facendo riferimento ai doveri degli studenti che possono essere raggruppati 

come segue:  

- comportamento corretto e consono all'ambiente ed all’attività educativa; 
- atteggiamento rispettoso nei confronti di tutte le persone che operano nella scuola e che in qualche modo sono 

coinvolte nell’attività educativa in corso; 
- rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza; 
- cura nell'utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici 
- cura della pulizia e della integrità dei locali dell'istituto o adibiti all’attività didattico o formativa. 
 

Si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari. 

D.1 Un intervento di primo grado, su mancanze meno gravi e che non abbiano carattere di recidiva, prevede: 

a) richiamo verbale ad opera dell'insegnante;  
b) richiamo scritto nel giornale di classe ad opera dell'insegnante o del Capo di istituto;  
c) richiamo scritto dell'insegnante con comunicazione alla famiglia; 
d) allontanamento dalla lezione con rinvio al Capo di istituto e informazione telefonica e scritta ai genitori.  

 

D.2 Un intervento di secondo grado riguarda infrazioni gravi e/o reiterate dei doveri sopra indicati che verranno così 

sanzionate:  

a) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a tre giorni; 
b) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a cinque giorni; 
c) prestazione di servizi in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere in orario 

pomeridiano fino ad un massimo di 5 giorni; 
d) riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati; 
e) partecipazione a lavori di pulizia dei locali in orario pomeridiano; 
f) allontanamento temporaneo dalla scuola. 

Le sanzioni riferite all’intervento di primo grado sono applicate dai docenti presenti all’atto o informati dell’atto da 

sanzionare. 
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Per tutte le sanzioni riferite all’intervento di secondo grado, nonché per l'allontanamento temporaneo, è 

competente per l’assegnazione della sanzione il Consiglio di Classe. 

D.3 Procedimento 

Il procedimento, a seguito di segnalazione scritta, deve sempre prevedere la contestazione dei fatti addebitati, anche 

per chiarirne la dinamica e per sentire le ragioni dell'interessato. 

 

D.4 Impugnazione 

Contro le sanzioni disciplinari di secondo grado e diverse dall'allontanamento temporaneo è ammesso ricorso da 

parte degli studenti e delle studentesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro assegnazione, all’organo di 

garanzia disciplinare (DPR 249). Il Consiglio di garanzia si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e 

provvede, valutati gli atti a disposizione, a decidere sul ricorso. 

Per l'allontanamento temporaneo dalla scuola il ricorso va invece presentato alla Direzione scolastica regionale. Di 

ogni sanzione si dà comunicazione alla famiglia dello studente. Di tutte le sanzioni sarà tenuta documentazione 

scritta in un apposito registro. 

IV. PROCEDURE DI CARATTERE PERMANENTE 
 
1. Compilazione dei registri 

Registro elettronico: 

• Registro personale del docente 
Il registro personale del docente deve essere compilato regolarmente e con la massima cura annotando giorno per 
giorno assenze, valutazioni e gli argomenti trattati. Se si utilizzano sigle, occorre inoltre riportare una legenda di 
spiegazione.  

• Registro di classe 
Sul registro di classe il docente è tenuto a : 

- firmare nelle ore in cui effettua lezione 
- indicare l’argomento della lezione e segnalare in anticipo le verifiche scritte, compilando il “calendario delle 

verifiche” affisso in classe e/o annotandolo nella sezione “appunti” del registro di classe. 
- annotare l’avvenuta lettura dei comunicati ed il loro numero progressivo. 
- annotare, oltre alle assenze, i ritardi, gli ingressi posticipati di una o più ore, le uscite anticipate degli alunni 

autorizzati, l’avvenuta giustificazione di assenze e ritardi. 
 
Registro delle presenze dei docenti 

Il registro delle presenze dei docenti è collocato in Sala Insegnanti e deve essere firmato 

quotidianamente, al momento dell’entrata in servizio. 

 
2. Giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite anticipate 

Libretto delle assenze 

La firma di almeno un genitore deve essere depositata in Segreteria al momento del ritiro del libretto e deve essere 

segnalata al Dirigente Scolastico l’eventualità che uno dei genitori non abbia la tutela del minore, fornendo l’apposita 

documentazione. 
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Le giustificazioni delle assenze e delle entrate posticipate, così come le richieste di uscita anticipata, sono accettate 

solo se la firma sul tagliando corrisponde a quella già depositata in segreteria e riportata nella seconda pagina del 

libretto delle giustificazioni.  

Quando i tagliandi sul libretto vengono terminati, i genitori dovranno riconsegnare il libretto e 
richiederne un altro.  
Se gli studenti dimenticano il libretto delle assenze, è necessario segnalarlo sia sul registro di classe, sia 
sul diario personale dello studente. 
 

Giustificazione delle assenze 

L’insegnante della prima ora di lezione provvede alla registrazione sul Registro di Classe dell’avvenuta giustificazione.  

Se l’assenza non viene giustificata entro 3 giorni il coordinatore di classe che provvederà a contattare la famiglia.  

E’ definito l’obbligo di giustificare direttamente (o telefonicamente) alla Presidenza la 5a, la 10a e la 15a assenza. 

Entrate posticipate 

Tutte le entrate posticipate devono essere giustificate eccetto quelle dipendenti da comprovato ritardo dei mezzi di 

trasporto. 

Dopo il quinto ritardo nello stesso quadrimestre il coordinatore informerà la famiglia. 

 

Uscite anticipate. 

La richiesta di autorizzazione per l’uscita anticipata deve essere presentata tramite libretto e all’inizio della prima ora 

(se possibile con un giorno di anticipo), al coordinatore di classe, al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore che 

provvederà ad autorizzarla. Il docente della classe dovrà poi vidimare la giustificazione e riportarla sul Registro di 

Classe. 

Nel caso di allievi minorenni la scuola si riserva di controllare l’autenticità della richiesta telefonando ai famigliari 

degli studenti interessati. 

Il personale di vigilanza controllerà che solo le persone autorizzate escano con anticipo e ritirerà il tagliando del 

libretto. 

Quando i genitori vengono a prendere il figlio indisposto, gli stessi dovrannofirmare il registro presente al centralino; 

nel caso che venga un altro familiare e/o conoscenteaccanto alla firma dovranno esserci gli estremi di un documento 

diriconoscimento. 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione e che chiedono di uscire dall’Istituto devono 

essere in possesso di un tagliando permanente da esibire al personale di sorveglianza prima di uscire. 

Monitoraggio di assenze dalle lezioni 

Il coordinatore di classe, sulla base della registrazione di assenze, entrate posticipate e uscite anticipate compila una 

scheda riepilogativa finalizzata a monitorare la frequenza alle lezioni dei singoli allievi per: 

- individuare i casi problematici e farne oggetto di comunicazione con la famiglia; 
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- tenere conto nel voto di condotta e nell’attribuzione del credito scolastico durante lo scrutinio di fine anno. 
In tale ottica, il coordinatore controlla periodicamente la frequenza delle assenze, riservandosi il diritto di contattare 

direttamente le famiglie degli studenti se venissero riscontrate irrego1arità o assenze troppo frequenti. 

 

3. Comunicazione dell’assenza dei docenti 

Per comunicare un’assenza programmata il docente deve far richiesta al Dirigente Scolastico e successivamente 
darne segnalazione alla Segreteria Amministrativa di Susa. Inoltre deve compilare l’apposito modulo predisposto 
dalla Commissione Orario in Sala Insegnanti. 

Per comunicare un’assenza improvvisa il docente deve telefonare entro la prima ora di lezione alla Segreteria della 
sede di servizio e quindi comunicarla alla Segreteria Amministrativa di Susa.  

I docenti con ore a disposizione devono controllare sul momento eventuali ore di sostituzione di colleghi assenti in 

quanto anche nel corso della mattinata possono esserci variazioni in merito. 

V. USO E BUONA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI SPAZI, DELLE DOTAZIONI, DEI LABORATORI E DELLE 

BIBLIOTECHE E DELLA PALESTRA 
Sia i locali che i beni della scuola sono da considerarsi "risorse" per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 

docenti e gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, dell’arredamento e delle 

attrezzature. 

I laboratori e la biblioteca sono utilizzati secondo gli orari curricolari e l'organizzazione che, d'intesa con il Dirigente 

Scolastico, i rispettivi responsabili di laboratorio e delle biblioteche all'inizio di ogni anno scolastico 

programmeranno. 

Le dotazioni dei laboratori sono affidate ad un docente subconsegnatario che è responsabile: 

- dell’applicazione del Regolamento di laboratorio; 
- della gestione dell’accesso alle attrezzature e al materiale di consumo; 
- della segnalazione alla Segreteria Amministrativa delle manutenzioni ritenute necessarie; 
- della richiesta al Dirigente Scolastico di acquisto di materiale di consumo e di rinnovo/ampliamento delle 

attrezzature. 
 

L'Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti personali, 

preziosi o di materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto. 

Eventuali danni prodotti o rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti e, a fine turno, dal personale ausiliario, 

devono essere risarciti, previo accertamento delle responsabilità, da coloro che li hanno provocati. 

Se l'ammanco, il danneggiamento ed il cattivo funzionamento delle apparecchiature non possono essere 
riferiti ad un diretto responsabile, l’obbligo del risarcimento graverà su chi in quel giorno ha utilizzato la 
struttura danneggiata. 
 
Regolamenti dei laboratori: cfr allegati 

 

1.Utilizzo degli spazi scolastici in ore non curricolari 

Gli studenti che arrivano a scuola prima dell’inizio del regolare orario di lezione  possono entrare anticipatamente a 

scuola. 
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Gli studenti che, terminate le lezioni, si fermano a scuola in attesa di pullman/treno o di attività pomeridiane possono 

utilizzare le aule loro assegnate dal Dirigente Scolastico. 

Gli studenti che si fermano al pomeriggio per studio personale o in gruppo senza l’assistenza di un docente, devono 

comunicarlo ad uno dei Collaboratori del Dirigente Scolastico e potranno usare solo lo spazio a ciò destinato. 

Per poter utilizzare i locali della scuola nei casi sopra descritti, gli allievi, se maggiorenni, o i loro genitori, se 

minorenni, devono richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, tramite l’apposito modulo, dichiarando di essere 

consapevoli che in questi casi non è prevista la sorveglianza da parte del personale della scuola.  

2.Constatazione stato locali scolastici 

Il coordinatore di classe, all’inizio dell’anno scolastico, compila un verbale di consegna dell’aula agli studenti: in 

questo verbale viene registrato lo stato del locale e degli arredi. 

Gli studenti collaborano alla compilazione del verbale e lo sottoscrivono, con l’impegno di restituire l’aula, alla fine 

dell’anno scolastico, nelle stesse condizioni presenti al momento della consegna. 

Copia del verbale viene depositata in presidenza. 

VI. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA E MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI OO.CC. 
1. Comunicazione Scuola-Famiglia 

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è considerata molto importante e deve essere facilitata al massimo. 

Debbono essere predisposte occasioni per contatti regolari utilizzando, se necessario, anche il contatto telefonico. 

I rapporti con la famiglia sono regolati dai seguenti criteri: 

- Il Dirigente Scolastico riceve i genitori tutti i giorni su appuntamento compatibilmente con gli impegni didattici ed 
organizzativi propri della Scuola; 

- Ciascun docente riceve i genitori, su appuntamento, durante un'ora settimanale preventivamente stabilita ed 
opportunamente segnalata ai genitori (consultare l'orario settimanale di lezione di ogni docente); 

- In caso di esigenze particolari il Dirigente Scolastico ed i docenti possono convocare i genitori per iscritto o, in 
caso di urgente necessità, comunicare eccezionalmente con loro a mezzo telefono; 

- Possono essere convocate assemblee di classe dei genitori o di genitori ed alunni, su proposta del Consiglio di 
classe; 

- I consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori ed alunni vengono convocati in via ordinaria tre volte nel 
corso dell'anno; 

- Sono previsti due colloqui generali in orari pomeridiani, da tenersi in un periodo intermedio dei due periodi 
didattici; i genitori saranno informati tramite comunicazione scritta; 

- Per facilitare l’informazione circa gli esiti scolastici delle studentesse e degli studenti le famiglie che non 
usufruiscono del registro elettronico o che ne facciano richiesta riceveranno, prima dei colloqui generali (solo in 
caso di quadrimestre o pentamestre), un pagellino intraquadrimestrale con la registrazione puntuale da parte dei 
singoli docenti dei voti attribuiti fino al momento della compilazione;  

- Per esigenze di particolare rilievo, possono essere anche convocati i consigli di classe allargati ai genitori, durante 
i quali tutti i genitori hanno diritto di intervento e il loro contributo viene verbalizzato; 

- Il ricevimento settimanale da parte dei docenti è sospeso durante le ultime quattro settimane delle attività 
didattiche. 

 

2. Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli OO.CC. 
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La convocazione degli OO.CC. avviene con comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima, e deve indicare: data, 

luogo ed ordine del giorno. 

Assemblee di classe 

Il diritto di assemblea di classe e d’istituto è garantito dalla Legge n° 477 del 30 Luglio del 1973 e dal D.P.R. n° 416 del 

31 Maggio 1974 recepiti nel T.U. D.L. 297, 16/04/1994 artt. 12-15. Con riferimento alle assemblee studentesche: «È 

consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di 

lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno 

della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, 

subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in 

numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 

artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta 

partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.» art. 13. L’assemblea d’istituto è convocata su 

richiesta della maggioranza del Comitato studentesco d’Istituto o di almeno il 10% degli studenti. 

Le assemblee di classe saranno autorizzate solo se verrà consegnato alla segreteria didattica il verbale di quella 

precedente. 

Comitato studentesco 
 

Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti, dai quattro 

rappresentanti d'Istituto e dai due rappresentanti del Liceo nella Consulta provinciale degli studenti. Il Comitato 

studentesco raccoglie e seleziona motivatamente le iniziative suggerite dalle studentesse e dagli studenti e 

realizzabili ai sensi della Direttiva 133 del 3.4.1996 e del DPR 567 del 10.10.1996, e favorisce l'applicazione del 

presente regolamento, segnalando al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta e motivata, i casi di mancato 

rispetto. 

VII. NORME E PROCEDURE 
1. Norme e procedure per la proposta e l’attivazione delle attività integrative (curricolari e extracurricolari) e 

delle uscite didattiche. 

 
Adempimenti per tutte le attività 

- Per ogni uscita o attività che venga proposta in orario mattutino o pomeridiano, i docenti proponenti devono 
presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera che deve essere inserita a verbale. I 
coordinatori di Classe devono compilare la scheda O.I. 332 «PIANO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E 
ALTRE ATTIVITA’» che deve essere presente nel Verbale del Consiglio di Classe . 

- Nell’eventualità che l’iniziativa non fosse ancora prevedibile all’atto dell’ultimo Consiglio effettuato e si collochi 
in un periodo nel quale non sono programmate nuove riunioni, il docente dovrà informare i colleghi e valutare 
con essi l’opportunità di dare corso all’attività in oggetto, richiedendo un’approvazione scritta. A tal scopo si 
deve utilizzare l’apposito Modulo 378 «RICHIESTA STRAORDINARIA DI AUTORIZZAZIONE AD USCITA DIDATTICA O 
ATTIVITA’ INTEGRATIVA» 

- Avvisare la commissione orario dell’eventuale assenza dei docenti accompagnatori coinvolti e compilare il 
tabellone mensile delle attività. Si ricorda che non sono ammesse uscite didattiche o viaggi d’istruzione 1 mese 
prima della chiusura delle scuole 

 

Adempimenti per le uscite didattiche di 1 giorno e tutte le attività che si svolgono fuori dai locali della scuola e del 

comune dove ha sede l’istituto 
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- Presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera (vedi Adempimenti per tutte le attività). 
- Per prenotazioni pullman contattare per tempo la Segreteria didattica al fine di ricevere informazioni sui costi da 

suddividere tra tutti gli studenti. 
- Compilare il Modulo 382 «Avviso/Autorizzazione USCITA DIDATTICA» in ogni sua parte e consegnarlo 

all’incaricato per il protocollo (prevedere almeno 3 giorni lavorativi). 
- Fotocopiare l’autorizzazione protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico e consegnarla a ciascuno studente. 
- Contattare personalmente i musei o gli esperti per visite guidate ed informare per tempo il Direttore dei Servizi 

Amministrativi per gli adempimenti amministrativi (prenotazioni, pagamento con bonifico, ecc). Per il riscontro 
dei pagamenti effettuati dalla scuola occorre prevedere almeno 2 settimane. 

- Acquisire da ciascuno studente i tagliandi di autorizzazione firmata dai genitori, corredati da quanto richiesto, e 
consegnarli all’incaricato.  

- Far stampare dalla Segreteria Didattica un elenco degli allievi qualora fosse necessario per biglietti di ingresso a 
musei, ecc. 

 

Adempimenti per le attività che si svolgono all’interno dei locali della scuola o nel comune dove ha sede l’istituto  

(esempio cineforum presso il cinema Cenisio per la sede di Susa, conferenze presso il Centro Polivalente per la sede 

di Bussoleno) 

- Presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera (vedi Adempimenti per tutte le attività) 
- Informare il personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici) dell’attività svolta, dell’orario e degli 

spazi occupati al fine di predisporre locali, attrezzature e materiale. 
- Se l’attività si protrae oltre l’orario di apertura del Liceo informare il Direttore dei Servizi Amministrativi. 
 

Adempimenti per i viaggi d’istruzione 

- Il Consiglio di classe nella riunione di ottobre propone una o più mete alternative indicando le visite e/o attività 
che si vorrebbero effettuare, la durata del viaggio, il periodo preferito, gli accompagnatori disponibili, l’eventuale 
tetto di spesa.  

- Il coordinatore di ciascuna classe comunica tali indicazioni tramite mail alla persona annualmente incaricata dal 
DS/DSGA; l’incaricato nei primi giorni di novembre appronta un prospetto sintetico da cui possono emergere 
proposte di aggregazioni di classi e in base al quale si concordano i necessari adattamenti. 

- Individuato definitivamente il numero dei viaggi da organizzare, viene nominato un docente referente per ogni 
viaggio il quale deve tenersi in contatto (diretto o via mail) con l’incaricato per concordare e definire tutti gli 
aspetti organizzativi e didattici e giungere alla formulazione di un primo programma di viaggio, sulla base del 
quale il DSGA intorno al 10 novembre chiede alle agenzie i preventivi (da far pervenire entro una settimana). 

- Scelto il miglior preventivo, il 20 novembre circa viene data comunicazione alle famiglie del programma di 
massima e dei dati inerenti il viaggio, compreso il costo (con una possibile oscillazione, dipendendo il costo 
definitivo dal numero di adesioni che verranno raccolte); vengono richiesti l’adesione e contestualmente il 
versamento del 50% della quota indicata come spesa minima (da far pervenire entro una settimana; versamento 
su c/c postale).  

- Il Coordinatore di classe, raccolte le adesioni e le attestazioni di pagamento dell’acconto, le consegna al 
referente del viaggio affinché l’incaricato possa fornire al DSGA la documentazione completa e definitiva per la 
stipula del contratto con l’agenzia (30 novembre circa).  

- Il docente referente compila il programma dettagliato del viaggio sulla base delle attività concordate con 
l’agenzia specificando le attività di tutto l’arco della giornata. 

- Viene consegnato alle famiglie il programma dettagliato del viaggio e contestualmente si richiedono 
l’autorizzazione alla partecipazione e il saldo della quota. Va tenuto presente che dopo il 10 dicembre la Banca 
non accetta più mandati dovendo procedere alla chiusura annuale..  

La calendarizzazione delle attività sopra indicata è inderogabile nel caso di viaggi da realizzare entro il 
mese di febbraio; per viaggi programmati per i mesi successivi è possibile dilazionare i tempi a partire 
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dalla fase della prima comunicazione alle famiglie, sempre garantendo un intervallo di almeno un mese 
tra l’ultima comunicazione alle famiglie (con saldo della quota) e il giorno di inizio del viaggio. 
 

Rimborso spese per uscite didattiche di 1 giorno in Italia  

Tenuto conto che sono state abolite le indennità di missione e il rimborso delle spese sostenute. Infatti: 

- il Decreto 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 31/07/2010, a partire dal 31/05/2010 sono state 
abolite le diarie di missione all’estero e l’utilizzo del mezzo proprio per qualsiasi trasferta; 

- l’art. 1 –commi dal 213 al 217 – della finanziaria per il 2006 (legge 23/12/2005 n. 266) ha soppresso sia l’indennità 
di trasferta sul territorio nazionale, sia l’indennità supplementare pari al 10% del costo dei biglietti. 

 

E’ previsto il rimborso delle spese documentate per uno o due pasti giornalieri solo per le uscite didattiche di 1 

giorno secondo la normativa vigente 

Le spese sostenute per i pasti possono essere rimborsate se documentate da fattura, da ricevuta fiscale o dallo 

scontrino fiscale contenente “la denominazione o ragione sociale”della Ditta nonché “la descrizione analitica 

dell’operazioneeffettuata” (per esempio primo, secondo o contorno, dolce, caffé, acqua, ecc.) che deve giustificare il 

pasto effettuato. 

 

Non possono essere rimborsati scontrini per consumazioni effettuate al bar e quindi contenenti la dicitura panino, 

gelato, caffé, bibita e vari, scontrini generici senza indicazioni precise, scontrini con la dicitura pranzo concordato, 

quant’altro non previsto dalla normativa vigente. 

Lo scontrino deve essere integrato con le generalità (COGNOME, NOME e CODICE FISCALE) del docente che devono 

essere riportate sul retro a cura del docente stesso (non si accettano scontrini anonimi). 

Per quanto riguarda gli accompagnatori dei viaggi di istruzione in Italia che, in virtù di accordi con le agenzia 

organizzatrici, fruiscono del trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena), si precisa che gli stessi non 

hanno diritto al rimborso del costo dell’eventuale secondo pasto (nota Min. Tesoro prot. 205876 del 14/05/1999). 

E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati in ferrovia o mezzi di linea. 

Non sono più previsti rimborsi per biglietti d’ingresso ai musei o mostre, biglietti di sosta auto 

 
Regolamento d’istituto riguardo a uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
Il numero totale dei giorni a disposizione per uscite didattiche di 1 giorno e Viaggi d’Istruzione è fissato ad un 

massimo di 10 giorni; per motivi didattici eccezionali si può arrivare a 12 giorni sentito il parere del Dirigente 

Scolastico.  

Sono compresi nel conteggio i giorni impegnati per scambi e progetti particolari. 

Non sono compresi nel conteggio le uscite che prevedono almeno 1 ora di lezione nella mattinata.La durata e il 

periodo dei Viaggi d’Istruzione verranno stabiliti in base al progetto allegato senza vincoli sul numero massimo 

di giorni né di periodo dell’anno.In tutti i casi i viaggi d’istruzione si potranno effettuare con percorsi didattici 

motivati da precise, concordate e verificate esigenze didattiche di ciascun Consiglio di Classe. 

 

2. .Norme d’uso del servizio fotocopie 

Il servizio di copisteria è regolato in aderenza alle norme di legge relative alla salvaguardia dei diritti 
d’autore (cfr. L. n. 248, 18.08.2000, Nuove norme di tutela del diritto d’autore). 
- Per ciascun docente del Liceo (sia a Susa, sia a Bussoleno) è fissato un tetto massimo di fotocopie per uso 

didattico sulla base delle esigenze certificate e registrato in apposita scheda magnetica; i docenti faranno 
richiesta utilizzando il modulo 375. 
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- Ove particolari necessità didattiche rendessero necessario un numero superiore di copie, il docente 
dovrà chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori. 

- Gli studenti possono chiedere per fotocopie personali una apposita scheda magnetica a pagamento. Si 
ricorda che le fotocopie personali debbono rispondere ad esigenze scolastiche e che è possibile 
eseguire fotostatiche solo nei momenti di intervallo tra le attività didattiche. 

- L’incarico di vigilare sull’uso dei fotocopiatori e di ricaricare le schede magnetiche è assegnato dal 
Dirigente scolastico al personale ATA (1 per la sede di Bussoleno, 1 per la sede di Susa). 

 
3.  Norme d’uso del servizio bar  

Gli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi, possono accedere al servizio bar secondo il seguente 
orario: 
- prima dell’inizio delle lezioni 
- durante l’intervallo 
- dal termine delle lezioni alla chiusura del bar  
Il servizio bar non accetterà più ordini al suono della campanella di fine intervallo. 
E’ permesso agli studenti accedere al bar durante le lezioni o nel cambio d’ora solo con l’autorizzazione 
del docente. 
Non è permesso mangiare o portare vivande di qualsiasi genere nei laboratori, in biblioteca, nell’aula 
multimediale e in aula magna. 
Gli studenti possono accedere al distributore automatico di bevande nell’intervallo, prima dell’inizio o al 
termine delle lezioni o nei momenti di attesa di attività didattiche pomeridiane; solo eccezionalmente – e 
ovviamente autorizzati dagli insegnanti – possono accedervi nel corso delle lezioni. 

 

VIII. FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, DOCENTE COORDINATORE DI 

CLASSE,DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, VALUTAZIONE FINALE E VALUTAZIONE CREDITI 
1. Criteri generali per la formazione delle classi (in particolare delle classi prime) 

Si formeranno gruppi classe misti per genere. La sezione sarà attribuita con la pratica del sorteggio che sarà operato 

il primo giorno di scuola in fase di accoglienza. 

I figli o i parenti dei docenti in servizio presso l’Istituto non saranno iscritti, ove possibile, nelle sezioni in cui questi 

ultimi esercitano l’attività didattica. Tali alunni saranno assegnati dal Dirigente Scolastico a un diverso corso. 

Per la formazione dei gruppi classe saranno applicati i criteri qui di seguito precisati. 

- distribuire in modo eterogeneo gli alunni in base alla valutazione conseguita nell’esame finale di terza media; 
- suddividere il gruppo troppo numeroso, ma senza isolare un singolo alunno, in base al paese di residenza e alla 

scuola media di provenienza; 
- tenere conto delle eventuali indicazioni inerenti la separazione di alunni da parte dei docenti delle scuole medie; 
- distribuire in modo eterogeneo gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; 
- inserire gli alunni ripetenti tenendo conto delle eventuali indicazioni espresse dalle famiglie tramite richiesta 

scritta. Distribuire i ripetenti nelle classi meno numerose (salvo problemi di particolare rilevanza), evitandone 
comunque la concentrazione nella stessa classe. 

- prendere in considerazione eventuali indicazioni delle famiglie degli alunni, se non in contraddizione con i criteri 
precedentemente specificati. 

E’ possibile derogare ai predetti criteri in relazione a situazioni particolare e in base ad una preliminare valutazione 

del Consiglio d’Istituto. 

2. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 

Con il principio che l’assegnazione dei docenti alle classi deve: 
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- venire incontro alla creazione e allo sviluppo di aggiornate prospettive didattiche e di nuovi stimoli metodologici; 
- rimuovere statiche fisionomie dei Consigli di Classe 
il Consiglio d'Istituto suggerisce i seguenti criteri: 

a) continuità didattica, 
b) anzianità di servizio, 
c) titoli culturali e didattici. 

 

3.  Compiti del docente coordinatore di classe 

Il docente coordinatore di classe deve: 

- presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del consiglio di classe; 
- applicare l’ordine del giorno delle riunioni; 
- coordinare la definizione degli obiettivi educativi e didattici in rapporto alla classe, adattandoli alle linee generali 

espresse dal Collegio Docenti (cfr. POF); 
- monitorare l’andamento didattico-disciplinare della classe (O.I. 301); 
- tenere i contatti con le famiglie degli alunni durante l’anno scolastico a nome del Consiglio di classe;  
- raccogliere, e consegnare in segreteria, documenti e tagliandi firmati che comprovano l’avvenuta comunicazione 

fra scuola e famiglia; 
- raccogliere i dati preliminari per preparare i Consigli di classe eventualmente su prospetto predisposto da 

distribuire ai colleghi prima del consiglio; 
- controllare la formalizzazione degli atti dovuti (verbali, attività extracurricolari, adozione libri di testo, non 

ammissione degli studenti alla classe successiva); solo per il triennio: compilare, prima dello scrutinio e come 
proposta, il modulo riassuntivo relativo ai crediti da assegnare agli studenti (O.I. 399); 

- compilare: la scheda O.I. 332 (Tabella riepilogativa attività integrative) presente nel quaderno dei verbali del 
consiglio di classe; la scheda O.I. 341 (rilevazione interventi disciplinari) e il MO 331 (rilevazione delle presenze 
dei genitori agli incontri scuola-famiglia); 

- compilare, ad inizio e fine dell’anno scolastico, il verbale di constatazione stato aule e arredi (MO 323); 
- essere punto di riferimento per gli studenti, anche per rilevare eventuali disagi; 
- essere punto di riferimento per i colleghi, non solo per evidenziare aspetti negativi nel comportamento degli 

allievi, ma anche per valorizzare i punti di forza della programmazione comune; 
- riferire periodicamente al Dirigente o al suo vice sull’andamento della classe, avendo cura di segnalare i casi 

problematici e gli eventi segnale o causa di criticità. 
 

Inoltre, il docente coordinatore delle classi I e II: 

- sulla base delle prestazioni scolastiche e di ogni altro segno di eventuale disagio espressi dall’allievo/a: 
a) valuta, confrontandosi con i docenti del consiglio di classe, l’opportunità e le modalità di un piano di 

studi personalizzato;  
b) eventualmente, in presenza di persistenti difficoltà, esamina – anche attraverso un confronto con i 

colleghi del consiglio di classe e con il dirigente scolastico – la fattibilità di passaggio a altro indirizzo;  
c) tiene i contatti con la famiglia e avvia un dialogo proponendosi come guida anche per l’eventuale 

passaggio ad altro corso di studi; 
d) collabora con la commissione orientamento per i rapporti con le scuole medie inferiori. 

 

Il coordinatore delle classi IV e V: 
- collabora con la Commissione orientamento in uscita per realizzare stages finalizzati ad un primo 

contatto con il mondo del lavoro ed a facilitare la scelta degli allievi in vista di formazione post-
diploma; 

- concorda (se possibile) il calendario delle attività con i referenti; 
- distribuisce il materiale informativo destinato agli studenti; 
- annota sul registro di classe le diverse attività programmate; 
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- giustifica/autorizza motivate uscite anticipate degli studenti (necessità di raggiungere 
sediuniversitarie per presentazione facoltà…) direttamente sul registro di classe; 

In particolare il coordinatore delle classi V:  
- raccoglie i materiali e cura la redazione del “Documento del 15 Maggio”; 
- organizza le simulazioni delle prove d’esame secondo le modalità stabilite dal Consiglio di classe. 

 

 

 
4. Dipartimenti disciplinari. Compiti del docente coordinatore di dipartimento 

Il coordinatore di dipartimento, designato dal Collegio dei Docenti, ha il compito di: 

- promuovere e coordinare le funzioni del dipartimento elencate di seguito: 
a) valutazione della programmazione didattica annuale e individuazione di strumenti per la loro ottimale 

realizzazione; 
b) definizione degli obiettivi trasversali, degli obiettivi minimi e della programmazione per materie; 
c) definizione delle prove comuni e dei criteri di valutazione; 
d) orientamento e proposte per attività di potenziamento, recupero ed eccellenza; 
e) richiesta acquisti di materiale didattico, valutazione dei manuali in adozione e indicazione su possibili nuove 

adozioni; 
f) pubblicazione e archiviazione del materiale prodotto; 
g) osservatorio sull’aggiornamento. 

- organizzare le attività dei gruppi per materia; 
- tenere i contatti con i coordinatori di altri dipartimenti, con il Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico, il 

Consiglio di Istituto. 
- curare la redazione dei verbali relativi alla riunione. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Valutazione finale degli alunni 

Criteri orientativi generali per la valutazione di fine anno 

(Approvati dal Collegio dei docenti nella seduta dell’ 26/10/2015) 

a) La valutazione di fine anno va intesa come un bilancio delle abilità e delle competenze acquisite dall’allievo in 
ciascuna disciplina, al fine di stimare la loro adeguatezza alla prosecuzione degli studi. Tale valutazione non 
può prescindere da un’azione di orientamento che, soprattutto nel biennio, laddove lo studente presenti 
gravi e persistenti problemi di apprendimento, deve concretizzarsi in azioni di ri-orientamento finalizzate a 
suggerire diversi indirizzi di studio. 

b) La valutazione finale deliberata dal Consiglio di classe, pur attenta alla persona dell’allievo e alla peculiarità e 
irripetibilità degli elementi che propone, deve sforzarsi di aderire ai criteri orientativi generali decisi dal 
Collegio dei docenti. 

c) Ai fini della promozione o non promozione il numero delle insufficienze conseguite in sede di scrutinio di fine 
anno va valutato secondo la tabella allegata (cfr. p. 2). 

 

 

 

TABELLA GENERALE ORIENTATIVA DEL PESO DELLE INSUFFICIENZE AI FINI DELLA PROMOZIONE O DELLA NON PROMOZIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA E DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
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Classe 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

PRIMA 

I-I-I-I 

non 

promosso 

GI-GI-GI 

non 

promosso 

GI-GI-I 

non 

promosso 

GI-I-I 

non 

promosso 

Max I-I-I 

Sospensione 

del giudizio 

Max GI-GI 

Sospensione 

del giudizio 

T.S. 

promosso 

SECONDA 
TERZA 
QUARTA 

I-I-I 

non 

promosso 

GI-GI 

non 

promosso 

GI-GI-I 

non 

promosso 

GI-I-I 

non 

promosso 

GI-I 

Sospensione 

del giudizio 

Max I-I 

Sospensione 

del giudizio 

T.S. 

promosso 

QUINTA 

1 o più Insufficienze  

Non ammesso 

T.S. 

ammesso 

Legenda: 

- GI = grave insufficienza; 
- I = insufficienza 
- T.S. = tutte sufficienze 
 

6.  Attribuzione del credito scolastico. 

- Alla luce della normativa di riferimento (L 425/97) si suggerisce di considerare nella parte alta della fascia 
l’alunno che abbia raggiunto, nella somma tra la media dei voti e il totale del credito formativo, la seconda metà 
della scala decimale (da 0,51 in su) 

- Si ricorda che, in caso di sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito si determina sulla media dei voti 
deliberati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, dopo le prove di recupero (agosto/settembre). 

- Parametri di valutazione del credito scolastico secondo la delibera del Collegio docenti del 26/10/2015 Delibera 
n°4: 

 

 

 

A.  Partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla Scuola: 

fino ad un massimo di punti 0,65 secondo la seguente tabella: 

Parametri di valutazione Sufficiente Medio Ottimo 

Partecipazione ad attività integrative, 

in orario scolastico o extrascolastico, 

attestate  

p. 0,10-0,15 (1)  p. 0,20 (2) p. 0,25 (3) 

Rappresentanza OOCC: 

consiglio di istituto                                                       

consiglio di classe 

consulta provinciale (su consuntivo) 

   

p.0,20 

p.0,15 

p.0,10 

Frequenza IRC/AA p. 0.05 p.0,15 (molto) p.0,20(moltissimo) 

1) partecipazione a uno/due incontri/lezioni/laboratori/attività sportive 

2) partecipazione a più incontri/lezioni/laboratori/attività sportive 

3) partecipazione a un intero ciclo di incontri/lezioni/laboratori/attività sportive con       profitto   
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B. Credito formativo  

fino ad un massimo di punti 0,30: 

esperienze debitamente documentate che riguardano ambiti e settori della società legati alla formazione della 
persona e alla crescita umana, civile e culturale relativa in particolare ad attività culturali, artistiche, ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport, per un massimo di 0,30, 
tenendo conto della continuità nel tempo e dell’eventuale esame finale. 

Parametri di valutazione Sufficiente Medio Ottimo 

Partecipazione a singole attività/incontri non ripetute 
nel tempo 

0,05   

Partecipazione ad attività protratte nel tempo ma senza 
giudizio espresso 

 0,10  

Partecipazione ad attività protratte nel tempo e con 
giudizio positivo espresso 

  0,15 

 

Quando l’attribuzione del credito scolastico debba essere demandata al superamento dell’esame per la sospensione 
del giudizio, se la Media dei voti + P. A + P. B risulterà uguale o superiore a X,51, il C.d.C. assegnerà il punteggio più 
alto della fascia di corrispondenza  solo se gli obiettivi didattico-formativi sono stati pienamente raggiunti. 

IX. ENTRATA IN VIGORE E TERMINI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del 
Consiglio d’Istituto e viene portato a conoscenza del Comitato studentesco, del Collegio dei docenti, del personale 
non docente, dei rappresentanti dei genitori con l'affissione all'albo d'Istituto e delle rappresentanze sindacali 
unitarie del personale della scuola. 
Possono essere richieste riproduzioni fotostatiche, a norma delle vigenti disposizioni. 
Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Consiglio d’Istituto. 
Per le modifiche è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso. 

      Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente. 
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO (in vigore dal 01/01/2017) 
 

 

I  PREMESSA   

II. ORARIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E ASSISTENZA  

1.  Orario apertura Liceo e delle lezioni 2 

2. Ingresso degli studenti e vigilanza 3 

4. Assistenza agli intervalli   

5. Vigilanza nelle classi  

6. Vigilanza in caso di sciopero e assemblea sindacale 4 

III. NORME DI COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI DELLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

1. Diritti e doveri degli studenti 4 

2. Disposizioni integrative allo Statuto delle studentesse e degli studenti  

3. Divieti  

4. Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 5 

5. Norme comportamentali da osservare durante i viaggi di istruzione  

6. Regolamento di disciplina  

IV. PROCEDURE DI CARATTERE PERMANENTE  

1. Compilazione dei registri 7 

2. Giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite 
anticipate, monitoraggio assenze 

8 

3. Comunicazione dell’assenza dei docenti 9 

V. USO E BUONA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI SPAZI, DELLE  DOTAZIONI, DEI 

LABORATORI, DELLE BIBLIOTECHE E DELLA PALESTRA 
 

10. Utilizzo degli spazi scolastici in ore non curricolari 10 

11. Constatazione stato locali scolastici  

VI. SCUOLA-FAMIGLIA E MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI OO.CC.  

3. Comunicazione scuola-famiglia 10 

4. Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli OO.CC.  

VII. NORME E PROCEDURE  

4. Norme e procedure per le attività curricolari ed extracurricolari 
(Viaggi di istruzione e visite guidate) 

11 

5. Norme d’uso del servizio fotocopie 14 

6. Norme d’uso del servizio bar   

VIII. FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE  
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I. PREMESSA 

Le regole e le disposizioni che governano la vita del Liceo “N. Rosa” sono in armonia con i principi fondamentali della 

Costituzione repubblicana, desunte dalla normativa da essa derivata e coerenti con l'art. 29 della Convenzione 

dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata con la legge 179/91 dello Stato italiano e dal D.P.R.n. 249 del 24 

giugno 1998 concernente lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola media superiore, modificato e 

integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.  

 

Il Regolamento che le raccoglie esprime l’ossatura attraverso cui il Liceo “N. Rosa” organizza e articola la propria prassi 

fondandola sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 

persone quale che sia la loro età e condizione, respingendo ogni barriera religiosa, ideologica, sociale e culturale. 

 

In coerenza con: 

- i Principi fondanti della Carta dei Servizi del Liceo “N. Rosa”, allo scopo di realizzare concretamente e ogni giorno una 

comunità scolastica che sia insieme luogo di formazione mediante lo studio, di acquisizione delle conoscenze e di 

sviluppo della coscienza critica, e dove ogni persona, tenendo conto della diversità dei ruoli, opera per promuovere, 

con spirito tollerante e solidale, i valori della libertà, della responsabilità e della democrazia; 

- gli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità da tutti i soggetti della scuola. 

 

II. ORARIO: ATTIVITÀ DIDATTICA E ASSISTENZA 

1. Orario di apertura del Liceo 

L’orario di apertura è fissato nei seguenti termini: 

- Sede di Susa: 

 da lunedì a venerdì, 7,30 –18,30 

 

1° ora 8,00 – 9,00 

2° ora 9,00 – 9,55 

Intervallo 9,55 – 10,05 

3° ora 10,05 – 11,00 

4° ora 11,00 – 11,50 

Intervallo 11,50 – 12,05 

5° ora 12,05 – 13,00 
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6° ora 13,00 – 13,55 

7° ora 13,55 - 14,55 

 

- Sede di Bussoleno 

da lunedì a venerdì, 7,30 –18,30 

 

1° ora 8,00 – 9,00 

2° ora 9,00 – 9,55 

Intervallo 9,55 – 10,05 

3° ora 10,05 – 11,00 

4° ora 11,00 – 11,50 

Intervallo 11,50 – 12,10 

5° ora 12,10 – 13,00 

6° ora 13,00 – 14,00 

Intervallo 14,00 – 14,10 

7° ora 14,10 – 15,00 

8° ora 15,00 – 16,00 

9° ora 16,00-17,00 

 

2. Ingresso degli studenti e vigilanza  

La scuola accoglie gli studenti nell’atrio a partire dalle ore 7.30 e alle 7:45 è consentito l’accesso alle aule. 

Gli insegnanti assolvono il loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni dalle classi al termine delle lezioni (cfr. art. 27, c. 5 CCNL/2003). 

Per l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, all'inizio delle lezioni e nel corso delle attività diurne, la sorveglianza è 

assicurata dal personale ausiliario. 

 

Agli studenti è permesso utilizzare opportuni spazi scolastici anche senza l’assistenza dei docenti sia quando si 

avvalgono dell’opzioni studio autonomo in alternativa all’insegnamento della religione cattolica sia al termine delle 

lezioni curriculari in attesa delle attività integrative oppure dei trasporti. Tale facoltà si esplica con l’assegnazione di 

appositi spazi da parte del dirigente scolastico e la comunicazione conoscenza/assenso da parte delle famiglie. 
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3. Assistenza agli intervalli 

La vigilanza sugli alunni durante il primo intervallo è effettuata dai docenti impegnati nelle classi in seconda ora.  

La vigilanza durante il secondo intervallo, è invece ripartita tra il docente impegnato nelle classi in quarta ora (per i 

primi 10 min.) e il docente impegnato in quinta ora (per gli ultimi 10 min.). 

I docenti vigilano sia in classe che in corridoio insieme ai collaboratori scolastici, i quali, durante gli intervalli, si 

dedicheranno unicamente alla sorveglianza. 

Durante gli intervalli gli allievi potranno recarsi in cortile con l’assistenza di un collaboratore scolastico, secondo 

un’opportuna turnazione. 

 

Nel corso dell’intervallo gli allievi possono utilizzare anche i seguenti spazi: 

- a Susa: corridoi, atrio, bar e cortile (nel secondo intervallo); 

- a Bussoleno: corridoi, atrio, bar, cortile nell’apposita area delimitata (lato P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto). 

 

La vigilanza, all’interno dell’edificio (corridoi, bagni, atrio), è affidata ai collaboratori scolastici, ognuno sul piano di 

competenza. 

I docenti mantengono il loro ruolo educativo intervenendo con fermezza quando necessario. 

 

4.Vigilanza nelle classi il cui docente sia assente  

Nella situazione in cui, a causa dell’assenza del docente, la classe rimanga priva dell’insegnante, è necessario garantire 

comunque la sorveglianza degli studenti, poiché trattasi di minori. 

Pertanto, se possibile, la vigilanza verrà affidata ad un collaboratore scolastico in servizio nella sede, 

indipendentemente dal piano dell’edificio affidatogli; in subordine, la classe verrà divisa tra le altre classi tenendo 

conto della capienza massima delle aule (vd. Planimetrie affisse in sala docenti). 

In ogni caso tutto il personale presente a scuola è tenuto a svolgere attività di sorveglianza. 

 

5.Vigilanza in caso di sciopero e assemblea sindacale 

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni 

presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CS 

del 27.01.82). I docenti non saranno però impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte.  
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III. NORME DI COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il dovere del reciproco rispetto, di osservare le regole della civile 

convivenza, di rispettare l'ambiente, di concorrere all'ordinato svolgimento della vita scolastica in ogni sua 

manifestazione, compreso l'esercizio dei diritti democratici di ciascuno e della collettività. 

La mancata osservanza di quanto indicato deve essere segnalata in prima istanza al Dirigente Scolastico o 

all’organismo competente, che adotta gli interventi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente per 

ripristinare la correttezza delle condotte. 

 

1. Diritti e doveri degli studenti  

Cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249, 24.06.1998 e integrazione del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 

2007 

Cfr. Patto di corresponsabilità  

 

2. Disposizioni integrative allo Statuto delle studentesse e degli studenti 

Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola patrocina, nella misura concessa dai vincoli normativi e finanziari, iniziative volte 

all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a realizzare progressivamente le condizioni migliori per assicurare:  

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;  

- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di attività liberamente proposte dalle 

studentesse e dagli studenti e dalle loro associazioni; 

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica; 

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

3. Divieti 

È fatto divieto a chiunque di fumare nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto (D.L. 104 del 12/09/2013). 

 

E' vietato agli studenti: 

- assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza chiara motivazione e 

autorizzazione dal docente presente in classe; 

- recarsi in sala professori, nei laboratori o in altre aule momentaneamente vuote; 
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- sporcare o danneggiare volutamente aule, arredi e servizi igienici. 

 

Gli allievi non possono abbandonare le aule nel cambio dell'ora tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso dell'altro. 

I rappresentanti di classe collaborano responsabilmente sia con i docenti, perché sia rispettata la pulizia delle aule e 

non venga arrecato danno all’arredamento scolastico, sia con i collaboratori scolastici, perché sia rispettata l'igiene e 

la pulizia dei servizi igienici. 

 

È vietato lo svolgimento di lezioni integrative o complementari da parte di persone non appartenenti al Collegio dei 

docenti, se non invitate dallo stesso o dal Consiglio di classe che ne programma la presenza e la funzione alla luce di 

attività curricolari o extracurricolari progettate e approvate da uno degli organi sopraindicati. 

È fatto divieto a persone estranee, non autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalla Direzione Regionale 

della Pubblica Istruzione o dal Dirigente Scolastico, di diffondere informazioni e/o esercitare propaganda all'interno 

dell'Istituto. 

 

4. Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 

Come stabilito dalla direttiva del Ministro, n. 30 del 15/03/07, l’uso in classe del telefono cellulare e/o di strumenti 

similari è assolutamente vietato, salvo autorizzazione del docente. 

Lo studente che utilizza impropriamente tali strumenti in qualsiasi spazio della scuola incorre nelle sanzioni civili e 

penali previste dalla normativa vigente e in quelle disciplinari previste dalla scuola, che vanno dalla nota disciplinare 

alla sospensione da uno a più giorni, in base alla gravità dell’atto compiuto. 

 

 

 

5. Norme comportamentali da osservare durante i viaggi di istruzione e uscite didattiche 

II viaggio di istruzione e le uscite didattiche, in coerenza con il percorso di studi, rispondono a due scopi: 

- acquisire conoscenze di ordine culturale e approfondire informazioni apprese in classe; 

- favorire la crescita di un clima di amicizia tra gli allievi e di reciproca considerazione e stima tra studenti e docenti. 

Proprio perché risponde a questi fini, il viaggio di istruzione rientra a pieno titolo nelle attività formative che la scuola 

progetta e gestisce ed è sottoposto a regole di comportamento dettate dai principi di civiltà e di buon senso.  

Pertanto, durante il viaggio di istruzione, si esige un atteggiamento corretto in privato e in pubblico, rispettoso delle 

persone, dell'ambiente, del patrimonio culturale, dei mezzi di trasporto e delle strutture e degli arredi degli hotel.  
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6. Regolamento di disciplina 

A. Doveri 

Gli studenti sono tenuti a: 

- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi fondanti della Carta dei Servizi e del Patto di 

Corresponsabilità nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri; 

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

- avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono 

per se stessi; 

- osservare le disposizioni organizzative dettate dal Regolamento d’istituto.  

- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da 

non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 

B. Voto di condotta 

Sulla base del comportamento degli studenti, il Consiglio di Classe formula, in sede di scrutinio, un giudizio ed assegna 

un voto di condotta che esprime una valutazione in ordine alla capacità di corrispondere con i comportamenti alle 

norme e ai principi espressi nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto. 

Il voto di condotta viene attribuito sulla base di criteri approvati dal Collegio docenti e comunicati a studenti e famiglie. 

 

 

C. Principi ispiratori delle misure disciplinari 

Le misure disciplinari devono ispirarsi ai seguenti criteri espressi dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 

n. 249 del 24.06.1998 e successivo DPR n. 235 del 21 novembre 2007): 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

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

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire 

sulla valutazione del profitto. 

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva delle persone. 

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al 

principio di riparazione. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, in conformità al parere del 

Consiglio di Classe, possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica e finalizzate alla crescita e 

alla consapevolezza personale. 
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- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un 

organo collegiale. 

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o 

reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi 

reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla 

gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso 

studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche 

in corso d'anno, ad altra scuola. 

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di 

esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

D. Provvedimenti disciplinari 

In armonia con i principi sopra riportati e facendo riferimento ai doveri degli studenti che possono essere raggruppati 

come segue:  

- comportamento corretto e consono all'ambiente ed all’attività educativa; 

- atteggiamento rispettoso nei confronti di tutte le persone che operano nella scuola e che in qualche modo sono 

coinvolte nell’attività educativa in corso; 

- rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza; 

- cura nell'utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici 

- cura della pulizia e della integrità dei locali dell'istituto o adibiti all’attività didattico o formativa. 

 

Si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari. 

 

D.1 Un intervento di primo grado, su mancanze meno gravi e che non abbiano carattere di recidiva, prevede: 

a) richiamo verbale ad opera dell'insegnante;  

b) richiamo scritto nel giornale di classe ad opera dell'insegnante o del Dirigente Scolastico;  

c) richiamo scritto dell'insegnante con comunicazione alla famiglia; 

d) allontanamento dalla lezione con rinvio al Dirigente Scolastico e informazione telefonica e scritta ai genitori.  
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D.2 Un intervento di secondo grado riguarda infrazioni gravi e/o reiterate dei doveri sopra indicati che verranno così 

sanzionate:  

a) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a tre giorni; 

b) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a cinque giorni; 

c) prestazione di servizi in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere in orario 

pomeridiano fino ad un massimo di 5 giorni; 

d) riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati; 

e) partecipazione a lavori di pulizia dei locali in orario pomeridiano; 

f) allontanamento temporaneo dalla scuola. 

Le sanzioni riferite all’intervento di primo grado sono applicate dai docenti presenti all’atto o informati dell’atto da 

sanzionare. 

Per tutte le sanzioni riferite all’intervento di secondo grado, nonché per l'allontanamento temporaneo, è competente 

per l’assegnazione della sanzione il Consiglio di Classe. 

 

D.3 Procedimento 

Il procedimento, a seguito di segnalazione scritta, deve sempre prevedere la contestazione dei fatti addebitati, anche 

per chiarirne la dinamica e per sentire le ragioni dell'interessato. 

 

D.4 Impugnazione 

Contro le sanzioni disciplinari di secondo grado e diverse dall'allontanamento temporaneo è ammesso ricorso da parte 

degli studenti e delle studentesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro assegnazione, all’organo di garanzia 

disciplinare (DPR 249). Il Consiglio di garanzia si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede, 

valutati gli atti a disposizione, a decidere sul ricorso. 

Per l'allontanamento temporaneo dalla scuola il ricorso va invece presentato alla Direzione scolastica regionale. Di 

ogni sanzione si dà comunicazione alla famiglia dello studente. Di tutte le sanzioni sarà tenuta documentazione scritta 

in un apposito registro. 

 

 

IV. PROCEDURE DI CARATTERE PERMANENTE 

1. Compilazione dei registri 

Registro elettronico: 
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- Registro personale del docente 

Il registro personale del docente deve essere compilato regolarmente e con la massima cura annotando giorno per 

giorno assenze, valutazioni e gli argomenti trattati. Se si utilizzano sigle, occorre inoltre riportare una legenda di 

spiegazione.  

La valutazione delle prove orali deve essere comunicata immediatamente allo studente e registrata sul registro entro 

la giornata. 

La valutazione delle prove scritte deve essere comunicata entro i 15 giorni come previsto dal Patto di 

Corresponsabilità 

 

- Registro di classe 

Sul registro di classe il docente è tenuto a: 

- firmare nelle ore in cui effettua lezione 

- indicare l’argomento della lezione e segnalare in anticipo le verifiche scritte, compilando il “calendario delle 

verifiche” affisso in classe e/o annotandolo nella sezione “appunti” del registro di classe. 

- annotare l’avvenuta lettura dei comunicati ed il loro numero progressivo. 

- annotare, oltre alle assenze, i ritardi, gli ingressi posticipati di una o più ore, le uscite anticipate degli alunni 

autorizzati, l’avvenuta giustificazione di assenze e ritardi. 

 

Registro delle presenze dei docenti 

Il registro delle presenze dei docenti è collocato in Sala Insegnanti e deve essere firmato quotidianamente, al 

momento dell’entrata in servizio. 

 

2. Giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite anticipate 

Libretto delle assenze 

La firma di almeno un genitore deve essere depositata in Segreteria al momento del ritiro del libretto e deve essere 

segnalata al Dirigente Scolastico l’eventualità che uno dei genitori non abbia la tutela del minore, fornendo l’apposita 

documentazione. 

Le giustificazioni delle assenze e delle entrate posticipate, così come le richieste di uscita anticipata, sono accettate 

solo se la firma sul tagliando corrisponde a quella già depositata in segreteria e riportata nella seconda pagina del 

libretto delle giustificazioni.  

Quando i tagliandi sul libretto vengono terminati, i genitori dovranno riconsegnare il libretto e richiederne un altro.  

Se gli studenti dimenticano il libretto delle assenze, è necessario segnalarlo sul registro di classe. 
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Giustificazione delle assenze 

L’insegnante della prima ora di lezione provvede alla registrazione sul Registro di Classe dell’avvenuta giustificazione.  

Se l’assenza non viene giustificata entro 3 giorni, il coordinatore di classe provvederà a contattare la famiglia.  

E’ definito l’obbligo di giustificare direttamente (o telefonicamente) al centralino la 5a, la 10a e la 15a assenza. 

 

Entrate posticipate/ Uscite anticipate. 

Tutte le entrate posticipate devono essere giustificate eccetto quelle dipendenti da comprovato ritardo dei mezzi di 

trasporto. 

Dopo il quinto ritardo il coordinatore informerà la famiglia. 

Le entrate posticipate sono ammesse entro le ore 10. Dopo tale ora nessun studente sarà ammesso alle lezioni tranne 

in casi di motivi debitamente documentati. 

 

La richiesta di autorizzazione per l’uscita anticipata deve essere presentata tramite libretto e all’inizio della prima ora 

(se possibile con un giorno di anticipo), al coordinatore di classe, al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore che 

provvederà ad autorizzarla. Il docente della classe dovrà poi vidimare la giustificazione e riportarla sul Registro di 

Classe. 

Nel caso di allievi minorenni la scuola si riserva di controllare l’autenticità della richiesta telefonando alla famiglia degli 

studenti interessati. 

Il personale di vigilanza controllerà che solo le persone autorizzate escano con anticipo e ritirerà il tagliando del 

libretto. 

Quando i genitori vengono a prendere il figlio indisposto, gli stessi dovranno firmare il registro presente al centralino; 

nel caso venga un altro familiare e/o conoscente autorizzato, sul suddetto registro accanto alla firma dovranno esserci 

gli estremi di un documento di riconoscimento.  

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che chiedono di uscire dall’Istituto 

devono essere in possesso di un tagliando permanente da esibire al personale di sorveglianza prima di uscire. 

Le uscite anticipate sono ammesse dopo le ore 12. Prima di tale ora nessuno studente potrà lasciare l’Istituto tranne in 

casi di motivi debitamente documentati al massimo entro le 24 successive (esempio: dichiarazione del medico, …). 

Non saranno autorizzate nella stessa giornata entrate posticipate e uscite anticipate tranne in casi eccezionali di motivi 

debitamente documentati. 

Non saranno autorizzate entrate posticipate a lezione iniziata 
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Monitoraggio di assenze dalle lezioni 

Il coordinatore di classe, sulla base della registrazione di assenze, entrate posticipate e uscite anticipate a monitorare 

la frequenza alle lezioni dei singoli allievi per: 

- individuare i casi problematici e farne oggetto di comunicazione con la famiglia; 

- tenerne conto nel voto di condotta e nell’attribuzione del credito scolastico durante lo scrutinio di fine anno. 

In tale ottica, il coordinatore controlla periodicamente la frequenza delle assenze, riservandosi il diritto di contattare 

direttamente le famiglie degli studenti se venissero riscontrate irrego1arità o assenze troppo frequenti. 

 

3. Comunicazione dell’assenza del personale  

La richiesta di una assenza programmata deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni lavorativi 

prima. I docenti all’avvenuta autorizzazione devono darne segnalazione alla Commissione Orario compilando 

l’apposito modulo presente in Sala Insegnanti. 

Per comunicare un’assenza improvvisa i docenti e il personale ATA devono telefonare entro le 7:45 alla propria sede di 

servizio (il collaboratore scolastico del centralino provvederà a comunicare l’assenza alla Segreteria e alla commissione 

orario) 

I docenti con ore a disposizione devono controllare sul momento eventuali ore di sostituzione di colleghi assenti in 

quanto anche nel corso della mattinata possono esserci variazioni in merito. 

 

 

V. USO E BUONA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI SPAZI, DELLE DOTAZIONI, DEI LABORATORI E DELLE 

BIBLIOTECHE E DELLA PALESTRA 

 

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerarsi "risorse" per tutti e devono essere conservati e tutelati. I docenti 

e gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, dell’arredamento e delle attrezzature. 

 

I laboratori e la biblioteca sono utilizzati secondo gli orari curricolari e l'organizzazione che, d'intesa con il Dirigente 

Scolastico, i rispettivi responsabili di laboratorio e delle biblioteche all'inizio di ogni anno scolastico programmeranno. 

Le dotazioni dei laboratori sono affidate ad un docente subconsegnatario che è responsabile: 

- dell’applicazione del Regolamento di laboratorio; 

- della gestione dell’accesso alle attrezzature e al materiale di consumo; 

- della segnalazione alla Segreteria Amministrativa delle manutenzioni ritenute necessarie; 
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- della richiesta al Dirigente Scolastico di acquisto di materiale di consumo e di rinnovo/ampliamento delle 

attrezzature. 

 

L'Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti personali, preziosi 

o di materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto. 

Eventuali danni prodotti o rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti e, a fine turno, dal personale ausiliario, 

devono essere risarciti, previo accertamento delle responsabilità, da coloro che li hanno provocati. 

Se l'ammanco, il danneggiamento ed il cattivo funzionamento delle apparecchiature non possono essere riferiti ad un 

diretto responsabile, l’obbligo del risarcimento graverà su chi in quel giorno ha utilizzato la struttura danneggiata. 

 

Regolamenti dei laboratori: cfr allegati 

 

 

1.Utilizzo degli spazi scolastici in ore non curricolari 

Gli studenti che, terminate le lezioni, si fermano a scuola in attesa di pullman/treno o di attività pomeridiane, per 

studio personale o in gruppo senza l’assistenza di un docentepossono utilizzare gli spazi loro assegnati dal Dirigente 

Scolastico. 

Per poter utilizzare i locali della scuola nei casi sopra descritti, gli allievi, se maggiorenni, o i loro genitori, se minorenni, 

devono richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, tramite l’apposito modulo, dichiarando di essere 

consapevoli che in questi casi non è prevista la sorveglianza da parte del personale della scuola, e comunicare la 

propria presenza al collaboratore scolastico del centralino. Quest’ultimo provvederà a far porre la firma sul registro 

delle presenze 

 

2.Constatazione stato locali scolastici 

Il coordinatore di classe, all’inizio dell’anno scolastico, compila un verbale di consegna dell’aula agli studenti: in questo 

verbale viene registrato lo stato del locale e degli arredi. 

Gli studenti collaborano alla compilazione del verbale e lo sottoscrivono, con l’impegno di restituire l’aula, alla fine 

dell’anno scolastico, nelle stesse condizioni presenti al momento della consegna. 

Copia del verbale viene depositata in.segreteria 

 

 

VI. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA E MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI OO.CC. 
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1. Comunicazione Scuola-Famiglia 

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è considerata molto importante e deve essere facilitata al massimo. 

Debbono essere predisposte occasioni per contatti regolari utilizzando, se necessario, anche il contatto telefonico. 

I rapporti con la famiglia sono regolati dai seguenti criteri: 

- Il Dirigente Scolastico riceve i genitori tutti i giorni su appuntamento compatibilmente con gli impegni didattici ed 

organizzativi propri della Scuola; 

- Ciascun docente riceve i genitori, su appuntamento, durante un'ora settimanale preventivamente stabilita ed 

opportunamente segnalata ai genitori (consultare l'orario settimanale di lezione di ogni docente); 

- In caso di esigenze particolari il Dirigente Scolastico ed i docenti possono convocare i genitori per iscritto o, in caso di 

urgente necessità, comunicare eccezionalmente con loro a mezzo telefono; 

- Possono essere convocate assemblee di classe dei genitori o di genitori ed alunni, su proposta del Consiglio di classe; 

- I consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori ed alunni vengono convocati in via ordinaria tre volte nel 

corso dell'anno; 

- Sono previsti due colloqui generali in orari pomeridiani, da tenersi in un periodo intermedio dei due periodi didattici; 

- Per facilitare l’informazione circa gli esiti scolastici  degli studenti le famiglie che non possono accedere al registro 

elettronico devono darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Per tali alunni i docenti provvederanno ad una 

registrazione puntuale sul libretto scolastico dei voti e verrà consegnato prima dei colloqui generali (solo in caso di 

quadrimestre o pentamestre), un pagellino intraquadrimestrale riassuntivo. 

- Per esigenze di particolare rilievo, possono essere anche convocati i consigli di classe allargati ai genitori, durante i 

quali tutti i genitori hanno diritto di intervento e il loro contributo viene verbalizzato; 

- Il ricevimento settimanale da parte dei docenti è sospeso durante le ultime quattro settimane delle attività 

didattiche. 

 

2. Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli OO.CC. 

La convocazione degli OO.CC. avviene con comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima, e deve indicare: data, 

luogo ed ordine del giorno. 

 

Assemblee di classe 

Il diritto di assemblea di classe e d’istituto è garantito dalla Legge n° 477 del 30 Luglio del 1973 e dal D.P.R. n° 416 del 

31 Maggio 1974 recepiti nel T.U. D.L. 297, 16/04/1994 artt. 12-15. Con riferimento alle assemblee studentesche: «È 

consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione 

di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della 

settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, 

subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in 

numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici 
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e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione 

deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.» art. 13. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della 

maggioranza del Comitato studentesco d’Istituto o di almeno il 10% degli studenti. 

Le assemblee di classe saranno autorizzate solo se verrà consegnato alla segreteria didattica il verbale di quella 

precedente. 

 

Comitato studentesco 

Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti, dai quattro 

rappresentanti d'Istituto e dai due rappresentanti del Liceo nella Consulta provinciale degli studenti. Il Comitato 

studentesco raccoglie e seleziona motivatamente le iniziative suggerite dalle studentesse e dagli studenti e realizzabili 

ai sensi della Direttiva 133 del 3.4.1996 e del DPR 567 del 10.10.1996, e favorisce l'applicazione del presente 

regolamento, segnalando al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta e motivata, i casi di mancato rispetto. 

 

VII. NORME E PROCEDURE 

1. Norme e procedure per la proposta e l’attivazione delle attività integrative (curricolari e extracurricolari) e delle uscite 

didattiche. 

 

Adempimenti per tutte le attività 

- Per ogni uscita o attività che venga proposta in orario mattutino o pomeridiano, i docenti proponenti devono 

presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera che deve essere inserita a verbale. I coordinatori di 

Classe devono compilare la scheda O.I. 332 «PIANO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITA’» 

che deve essere presente nel Verbale del Consiglio di Classe. 

- Nell’eventualità che l’iniziativa non fosse ancora prevedibile all’atto dell’ultimo Consiglio effettuato e si collochi in un 

periodo nel quale non sono programmate nuove riunioni, il docente dovrà informare i colleghi e valutare con essi 

l’opportunità di dare corso all’attività in oggetto, richiedendo un’approvazione scritta. A tal scopo si deve utilizzare 

l’apposito Modulo 378 «RICHIESTA STRAORDINARIA DI AUTORIZZAZIONE AD USCITA DIDATTICA O ATTIVITA’ 

INTEGRATIVA» 

- Avvisare la commissione orario dell’eventuale assenza dei docenti accompagnatori coinvolti e compilare il tabellone 

mensile delle attività. Si ricorda che non sono ammesse uscite didattiche o viaggi d’istruzione 1 mese prima della 

chiusura delle scuole 

 

Adempimenti per le uscite didattiche di 1 giorno e tutte le attività che si svolgono fuori dai locali della scuola e del 

comune dove ha sede l’istituto 

- Presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera (vedi Adempimenti per tutte le attività). 
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- Per prenotazioni pullman contattare per tempo la Segreteria didattica al fine di ricevere informazioni sui costi da 

suddividere tra tutti gli studenti. 

- Compilare il Modulo 382 «Avviso/Autorizzazione USCITA DIDATTICA» in ogni sua parte e consegnarlo all’incaricato 

per il protocollo (prevedere almeno 3 giorni lavorativi). 

- Fotocopiare l’autorizzazione protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico e consegnarla a ciascuno studente. 

- Contattare personalmente i musei o gli esperti per visite guidate ed informare per tempo il Direttore dei Servizi 

Amministrativi per gli adempimenti amministrativi (prenotazioni, pagamento con bonifico, ecc). Per il riscontro dei 

pagamenti effettuati dalla scuola occorre prevedere almeno 2 settimane. 

- Acquisire da ciascuno studente i tagliandi di autorizzazione firmata dai genitori, corredati da quanto richiesto, e 

consegnarli all’incaricato.  

- Far stampare dalla Segreteria Didattica un elenco degli allievi qualora fosse necessario per biglietti di ingresso a 

musei, ecc. 

 

Adempimenti per le attività che si svolgono all’interno dei locali della scuola o nel comune dove ha sede l’istituto  

- Presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera (vedi Adempimenti per tutte le attività) 

- Informare il personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici) dell’attività svolta, dell’orario e degli spazi 

occupati al fine di predisporre locali, attrezzature e materiale. 

- Se l’attività si protrae oltre l’orario di apertura del Liceo, informare il Direttore dei Servizi Amministrativi. 

 

Adempimenti per i viaggi d’istruzione 

- Il Consiglio di classe nella riunione di ottobre propone una o più mete alternative indicando le visite e/o attività che si 

vorrebbero effettuare, la durata del viaggio, il periodo preferito, gli accompagnatori disponibili, l’eventuale tetto di 

spesa.  

- Il coordinatore di ciascuna classe comunica tali indicazioni tramite mail alla persona annualmente incaricata dal 

DS/DSGA; l’incaricato nei primi giorni di novembre appronta un prospetto sintetico da cui possono emergere proposte 

di aggregazioni di classi e in base al quale si concordano i necessari adattamenti. 

- Individuato definitivamente il numero dei viaggi da organizzare, viene nominato un docente referente per ogni 

viaggio il quale deve tenersi in contatto (diretto o via mail) con l’incaricato per concordare e definire tutti gli aspetti 

organizzativi e didattici e giungere alla formulazione di un primo programma di viaggio, sulla base del quale il DSGA 

intorno al 10 novembre chiede alle agenzie i preventivi (da far pervenire entro una settimana). 

- Scelto il miglior preventivo, il 20 novembre circa viene data comunicazione alle famiglie del programma di massima e 

dei dati inerenti il viaggio, compreso il costo (con una possibile oscillazione, dipendendo il costo definitivo dal numero 

di adesioni che verranno raccolte); vengono richiesti l’adesione e contestualmente il versamento del 50% della quota 

indicata come spesa minima (da far pervenire entro una settimana; versamento su c/c postale).  
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- Il Coordinatore di classe, raccolte le adesioni e le attestazioni di pagamento dell’acconto, le consegna al referente del 

viaggio affinché l’incaricato possa fornire al DSGA la documentazione completa e definitiva per la stipula del contratto 

con l’agenzia (30 novembre circa).  

- Il docente referente compila il programma dettagliato del viaggio sulla base delle attività concordate con l’agenzia 

specificando le attività di tutto l’arco della giornata. 

- Viene consegnato alle famiglie il programma dettagliato del viaggio e contestualmente si richiedono l’autorizzazione 

alla partecipazione e il saldo della quota. Va tenuto presente che dopo il 10 dicembre la Banca non accetta più 

mandati dovendo procedere alla chiusura annuale.  

La calendarizzazione delle attività sopra indicata è inderogabile nel caso di viaggi da realizzare entro il mese di 

febbraio; per viaggi programmati per i mesi successivi è possibile dilazionare i tempi a partire dalla fase della prima 

comunicazione alle famiglie, sempre garantendo un intervallo di almeno un mese tra l’ultima comunicazione alle 

famiglie (con saldo della quota) e il giorno di inizio del viaggio. 

 

Rimborso spese per uscite didattiche di 1 giorno in Italia  

Tenuto conto che sono state abolite le indennità di missione e il rimborso delle spese sostenute. Infatti: 

- il Decreto 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 31/07/2010, a partire dal 31/05/2010 sono state abolite 

le diarie di missione all’estero e l’utilizzo del mezzo proprio per qualsiasi trasferta; 

- l’art. 1 –commi dal 213 al 217 – della finanziaria per il 2006 (legge 23/12/2005 n. 266) ha soppresso sia l’indennità di 

trasferta sul territorio nazionale, sia l’indennità supplementare pari al 10% del costo dei biglietti. 

 

E’ previsto il rimborso delle spese documentate per uno o due pasti giornalieri solo per le uscite didattiche di 1 giorno 

secondo la normativa vigente  

Le spese sostenute per i pasti possono essere rimborsate se documentate da fattura, da ricevuta fiscale o dallo 

scontrino fiscale contenente “la denominazione o ragione sociale” della Ditta nonché “la descrizione analitica 

dell’operazione effettuata” (per esempio primo, secondo o contorno, dolce, caffè, acqua, ecc.) che deve giustificare il 

pasto effettuato. 

 

Non possono essere rimborsati scontrini per consumazioni effettuate al bar e quindi contenenti la dicitura panino, 

gelato, caffè, bibita e vari, scontrini generici senza indicazioni precise, scontrini con la dicitura pranzo concordato, 

quant’altro non previsto dalla normativa vigente. 

Lo scontrino deve essere integrato con le generalità (COGNOME, NOME e CODICE FISCALE) del docente che devono 

essere riportate sul retro a cura del docente stesso (non si accettano scontrini anonimi). 

Per quanto riguarda gli accompagnatori dei viaggi di istruzione in Italia che, in virtù di accordi con le agenzie 

organizzatrici, fruiscono del trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena), si precisa che gli stessi non 

hanno diritto al rimborso del costo dell’eventuale secondo pasto (nota Min. Tesoro prot. 205876 del 14/05/1999). 
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E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati in ferrovia o mezzi di linea. 

Non sono più previsti rimborsi per biglietti d’ingresso ai musei o mostre, biglietti di sosta auto 

 

Regolamento d’istituto riguardo a uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

Il numero totale dei giorni a disposizione per uscite didattiche di 1 giorno e Viaggi d’Istruzione è fissato ad un massimo 

di 10 giorni; per motivi didattici eccezionali si può arrivare a 12 giorni sentito il parere del Dirigente Scolastico.  

Sono compresi nel conteggio i giorni impegnati per scambi e progetti particolari. 

Non sono compresi nel conteggio le uscite che prevedono almeno 1 ora di lezione nella mattinata. 

La durata e il periodo dei Viaggi d’Istruzione verranno stabiliti in base al progetto allegato senza vincoli sul numero 

massimo di giorni né di periodo dell’anno. 

In tutti i casi i viaggi d’istruzione si potranno effettuare con percorsi didattici motivati da precise, concordate e 

verificate esigenze didattiche di ciascun Consiglio di Classe. 

Le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e le attività integrative (curricolari e extracurricolari) si possono effettuare 

soltanto se vi partecipano almeno i 2/3 della classe 

 

Gli studenti che non partecipano alle uscite programmate saranno inseriti dalla commissione orario in altre classi 

secondo il loro orario di lezione. 

 

2.Norme d’uso del servizio fotocopie 

Il servizio di copisteria è regolato in aderenza alle norme di legge relative alla salvaguardia dei diritti d’autore (cfr. L. n. 

248, 18.08.2000, Nuove norme di tutela del diritto d’autore). 

- Per ciascun docente del Liceo (sia a Susa, sia a Bussoleno) è fissato un tetto massimo di fotocopie per uso didattico 

sulla base delle esigenze certificate e registrato in apposita scheda magnetica; i docenti faranno richiesta utilizzando il 

modulo 375.- Ove particolari necessità didattiche rendessero necessario un numero superiore di copie, il docente 

dovrà chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori. 

- Gli studenti possono chiedere per fotocopie personali una apposita scheda magnetica a pagamento. Si ricorda che le 

fotocopie personali debbono rispondere ad esigenze scolastiche e che è possibile eseguire fotostatiche solo nei 

momenti di intervallo tra le attività didattiche. 

- L’incarico di vigilare sull’uso dei fotocopiatori e di ricaricare le schede magnetiche è assegnato dal Dirigente 

scolastico al personale ATA (1 per la sede di Bussoleno, 1 per la sede di Susa). 
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3. Norme d’uso del servizio bar 

Gli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi, possono accedere al servizio bar secondo il seguente orario: 

- prima dell’inizio delle lezioni 

- durante l’intervallo 

- dal termine delle lezioni alla chiusura del bar  

Il servizio bar non accetterà più ordini al suono della campanella di fine intervallo. 

E’ permesso agli studenti accedere al bar durante le lezioni o nel cambio d’ora solo con l’autorizzazione del docente. 

Non è permesso mangiare o portare vivande di qualsiasi genere nei laboratori, in biblioteca, nell’aula multimediale e in 

aula magna. 

Gli studenti possono accedere al distributore automatico di bevande nell’intervallo, prima dell’inizio o al termine delle 

lezioni o nei momenti di attesa di attività didattiche pomeridiane; solo eccezionalmente – e ovviamente autorizzati 

dagli insegnanti – possono accedervi nel corso delle lezioni. 

 

VIII. FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE, 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, VALUTAZIONE FINALE E VALUTAZIONE CREDITI 

 

1. Criteri generali per la formazione delle classi (in particolare delle classi prime) 

Si formeranno gruppi classe misti per genere.  

I figli o i parenti dei docenti in servizio presso l’Istituto non saranno iscritti, ove possibile, nelle sezioni in cui questi 

ultimi esercitano l’attività didattica. Tali alunni saranno assegnati dal Dirigente Scolastico a un diverso corso. 

 

Per la formazione dei gruppi classe saranno applicati i criteri qui di seguito precisati. 

-distribuire in modo eterogeneo gli alunni in base al numero totale degli allievi delle classi parallele, al sesso, alla 

valutazione conseguita nell’esame finale di terza media; 

- distribuire in modo eterogeneo gli alunni provenienti da paesi stranieri 

- suddividere il gruppo troppo numeroso, ma senza isolare un singolo alunno, in base al paese di residenza e alla 

scuola media di provenienza; 

- tenere conto delle eventuali indicazioni inerenti la separazione di alunni da parte dei docenti delle scuole medie; 

- distribuire in modo eterogeneo gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica,  
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- inserire gli alunni ripetenti tenendo conto delle eventuali indicazioni espresse dalle famiglie tramite richiesta scritta. 

Distribuire i ripetenti nelle classi meno numerose (salvo problemi di particolare rilevanza), evitandone comunque la 

concentrazione nella stessa classe. 

- prendere in considerazione eventuali indicazioni delle famiglie degli alunni, se non in contraddizione con i criteri 

precedentemente specificati. 

- inserire ogni studente in classe con almeno uno dei ragazzi che ha richiesto come compagni 

- valutare in base al livello di gravità del disturbo certificato l’inserimento di alunni con BES in modo da consentirne la 

miglior inclusione nel gruppo classe garantendo una distribuzione omogenea nelle classi parallele 

 

E’ possibile derogare ai predetti criteri in relazione a situazioni particolare e in base ad una preliminare valutazione del 

Consiglio d’Istituto. 

 

2. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 

Con il principio che l’assegnazione dei docenti alle classi deve: 

- venire incontro alla creazione e allo sviluppo di aggiornate prospettive didattiche e di nuovi stimoli metodologici; 

- rimuovere statiche fisionomie dei Consigli di Classe 

il Consiglio d'Istituto suggerisce i seguenti criteri: 

a) continuità didattica, 

b) anzianità di servizio, 

c) titoli culturali e didattici. 

 

3. Compiti del docente coordinatore di classe 

Il docente coordinatore di classe deve: 

- presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del consiglio di classe; 

- coordinare la programmazione per competenze mediante la definizione degli obiettivi educativi e didattici in 

rapporto alla classe, adattandoli alle linee generali espresse dal Collegio Docenti (cfr. PTOF); 

- monitorare l’andamento didattico-disciplinare della classe (O.I. 301); 

- tenere i contatti con le famiglie degli alunni durante l’anno scolastico a nome del Consiglio di classe;  

- raccogliere, e consegnare in segreteria, documenti e tagliandi firmati che comprovano l’avvenuta comunicazione fra 

scuola e famiglia; 
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- raccogliere i dati preliminari per preparare i Consigli di classe eventualmente su prospetto predisposto da distribuire 

ai colleghi prima del consiglio; 

- controllare la formalizzazione degli atti dovuti (verbali, attività extracurricolari, adozione libri di testo, non 

ammissione degli studenti alla classe successiva); solo per il triennio: compilare, prima dello scrutinio e come 

proposta, il modulo riassuntivo relativo ai crediti da assegnare agli studenti (O.I. 399); 

- compilare: la scheda O.I. 332 (Tabella riepilogativa attività integrative) presente nel quaderno dei verbali del consiglio 

di classe; la scheda O.I. 341 (rilevazione interventi disciplinari) e il MO 331 (rilevazione delle presenze dei genitori agli 

incontri scuola-famiglia); 

- compilare, ad inizio e fine dell’anno scolastico, il verbale di constatazione stato aule e arredi (MO 323); 

- essere punto di riferimento per gli studenti, anche per rilevare eventuali disagi; 

- essere punto di riferimento per i colleghi, non solo per evidenziare aspetti negativi nel comportamento degli allievi, 

ma anche per valorizzare i punti di forza della programmazione comune; 

- riferire periodicamente al Dirigente o al suo vice sull’andamento della classe, avendo cura di segnalare i casi 

problematici e gli eventi segnale o causa di criticità. 

 

Inoltre, il docente coordinatore delle classi I e II: 

- sulla base delle prestazioni scolastiche e di ogni altro segno di eventuale disagio espressi dall’allievo/a: 

a) valuta, confrontandosi con i docenti del consiglio di classe, l’opportunità e le modalità di un piano di studi 

personalizzato;  

b) eventualmente, in presenza di persistenti difficoltà, esamina – anche attraverso un confronto con i colleghi del 

consiglio di classe e con il dirigente scolastico – la fattibilità di passaggio a altro indirizzo;  

c) tiene i contatti con la famiglia e avvia un dialogo proponendosi come guida anche per l’eventuale passaggio ad altro 

corso di studi; 

d) collabora con la commissione orientamento per i rapporti con le scuole medie inferiori. 

 

 

Il coordinatore delle classi IV e V: 

- collabora con la Commissione orientamento in uscita per realizzare stages finalizzati ad un primo contatto con il 

mondo del lavoro ed a facilitare la scelta degli allievi in vista di formazione post-diploma; 

- concorda (se possibile) il calendario delle attività con i referenti; 

- distribuisce il materiale informativo destinato agli studenti; 

- annota sul registro di classe le diverse attività programmate dal responsabile dell’orientamento in uscita; 



 

 

 Pagina 124 di 159  
    

- giustifica/autorizza motivate uscite anticipate degli studenti (es. necessità di raggiungere sedi universitarie per 

presentazione facoltà…) direttamente sul registro di classe; 

In particolare il coordinatore delle classi V:  

- raccoglie i materiali e cura la redazione del “Documento del 15 Maggio”; 

- organizza le simulazioni delle prove d’esame secondo le modalità stabilite dal Consiglio di classe. 

 

4. Dipartimenti disciplinari. Compiti del docente coordinatore di dipartimento 

Il coordinatore di dipartimento, designato dal Collegio dei Docenti, ha il compito di: 

- promuovere e coordinare le funzioni del dipartimento elencate di seguito: 

a) valutazione della programmazione didattica annuale e individuazione di strumenti per la loro ottimale realizzazione; 

b) definizione degli obiettivi trasversali, degli obiettivi minimi e della programmazione per materie; 

c) definizione delle prove comuni e dei criteri di valutazione; 

d) orientamento e proposte per attività di potenziamento, recupero ed eccellenza; 

e) richiesta acquisti di materiale didattico, valutazione dei manuali in adozione e indicazione su possibili nuove 

adozioni; 

f) pubblicazione e archiviazione del materiale prodotto; 

g) osservatorio sull’aggiornamento. 

- organizzare le attività dei gruppi per materia; 

- tenere i contatti con i coordinatori di altri dipartimenti, con il Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio 

di Istituto. 

- curare la redazione dei verbali relativi alla riunione. 

 

5. Valutazione finale degli alunni 

Criteri orientativi generali per la valutazione di fine anno  

(Approvati dal Collegio dei docenti nella seduta 26 ottobre 2015) 

a) La valutazione di fine anno va intesa come un bilancio delle abilità e delle competenze acquisite dall’allievo in 

ciascuna disciplina, al fine di stimare la loro adeguatezza alla prosecuzione degli studi. Tale valutazione non può 

prescindere da un’azione di orientamento che, soprattutto nel biennio, laddove lo studente presenti gravi e persistenti 

problemi di apprendimento, deve concretizzarsi in azioni di ri-orientamento finalizzate a suggerire diversi indirizzi di 

studio. 
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b) La valutazione finale deliberata dal Consiglio di classe, pur attenta alla persona dell’allievo e alla peculiarità e 

irripetibilità degli elementi che propone, deve sforzarsi di aderire ai criteri orientativi generali decisi dal Collegio dei 

docenti. 

c) Ai fini della promozione o non promozione il numero delle insufficienze conseguite in sede di scrutinio di fine anno 

va valutato secondo la tabella allegata (cfr. p. 2). 

 

TABELLA GENERALE ORIENTATIVA DEL PESO DELLE INSUFFICIENZE AI FINI DELLA PROMOZIONE O DELLA NON 

PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Legenda: 

- GI = grave insufficienza; 
- I = insufficienza 
- T.S. = tutte sufficienze 
6. Attribuzione del credito scolastico. 

- Alla luce della normativa di riferimento (L 425/97) si suggerisce di considerare nella parte alta della fascia l’alunno 
che abbia raggiunto, nella somma tra la media dei voti e il totale del credito formativo, la seconda metà della scala 
decimale (da 0,51 in su) 

- Si ricorda che, in caso di sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito si determina sulla media dei voti 
deliberati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, dopo le prove di recupero (agosto/settembre). 

- Parametri di valutazione del credito scolastico secondo la delibera del Collegio docenti del 26/10/2015 Delibera 
n°4: 

 

A. Partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla Scuola: 

fino ad un massimo di punti 0,65 secondo la seguente tabella:  

Classe 
Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

Situazione 

finale 

prima 

I-I-I-I 

non 

promosso 

GI-GI-GI 

non 

promosso 

GI-GI-I 

non 

promosso 

GI-I-I 

non 

promosso 

Max I-I-I 

Sospensione del 

giudizio 

Max GI-GI 

Sospensione 

del giudizio 

T.S. 

promosso 

seconda 

terza 

quarta 

I-I-I 

non 

promosso 

GI-GI 

non 

promosso 

GI-GI-I 

non 

promosso 

GI-I-I 

non 

promosso 

GI-I 

Sospensione del 

giudizio 

Max I-I 

Sospensione 

del giudizio 

T.S. 

promosso 

QUINTA 
1 o più Insufficienze  

Non ammesso 

T.S. 

ammesso 
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Parametri di valutazione Sufficiente Medio Ottimo 

Partecipazione ad attività integrative, 

in orario scolastico o extrascolastico, 

attestate  

p. 0,10-0,15 (1)  p. 0,20 (2) p. 0,25 (3) 

Rappresentanza OOCC: 

consiglio di istituto                                                       

consiglio di classe 

consulta provinciale (su consuntivo) 

   

p.0,20 

p.0,15 

p.0,10 

Frequenza IRC/AA p. 0.05 p.0,15 (molto) 

 

p.0,20(moltissimo) 

 

1) partecipazione a uno/due incontri/lezioni/laboratori/attività sportive 

2) partecipazione a più incontri/lezioni/laboratori/attività sportive 

3) partecipazione a un intero ciclo di incontri/lezioni/laboratori/attività sportive con profitto  

 

B. Credito formativo  

fino ad un massimo di punti 0,30: 

esperienze debitamente documentate che riguardano ambiti e settori della società legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana, civile e culturale relativa in particolare ad attività culturali, artistiche, ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport, per un massimo di 0,30, 

tenendo conto della continuità nel tempo e dell’eventuale esame finale. 

 

Parametri di valutazione Sufficiente Medio Ottimo 

Partecipazione a singole attività/incontri non ripetute nel tempo 0,05   

Partecipazione ad attività protratte nel tempo ma senza giudizio 

espresso 

 0,10  

Partecipazione ad attività protratte nel tempo e con giudizio positivo 

espresso 

  0,15 
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Quando l’attribuzione del credito scolastico debba essere demandata al superamento dell’esame per la sospensione 

del giudizio, se la Media dei voti + P. A + P. B risulterà uguale o superiore a X,51, il C.d.C. assegnerà il punteggio più alto 

della fascia di corrispondenza solo se gli obiettivi didattico-formativi sono stati pienamente raggiunti. 

 

IX. ENTRATA IN VIGORE E TERMINI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO  

 

Il presente Regolamento entra in vigore dal dall’1 Gennaio 2017 e viene portato a conoscenza del Comitato 

studentesco, del Collegio dei docenti, del personale non docente, dei rappresentanti dei genitori con l'affissione 

all'albo d'Istituto e delle rappresentanze sindacali unitarie del personale della scuola. 

Possono essere richieste riproduzioni fotostatiche, a norma delle vigenti disposizioni. 

Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Consiglio d’Istituto. 

Per le modifiche è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso. 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente. 
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ALLEGATO N° 6 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’        

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

I - azione educativa 

1. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sul dialogo, che favorisca la formazione della 
persona e il rispetto reciproco; 

2. favorire la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
3. incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; favorire l’accettazione dell’altro e la 

solidarietà; 
4. pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e potenziamento per quanto 

possibile personalizzate; 
 

II - azione didattica 

5. esplicitare gli obiettivi educativi e didattici e i tempi e le modalità di attuazione, mettendo a disposizione della 
classe il piano di lavoro e la programmazione dell’anno; 

6. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio, consegnando per tempo e 
prima delle verifiche la griglia di valutazione utilizzata; 

7. effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai Dipartimenti disciplinari; 
8. procedere ad attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone modalità e motivando i risultati; 
9. pianificare le verifiche scritte concordandole nell’ambito del Consiglio di Classe in modo da favorire il più 

possibile un carico di lavoro equilibrato, utilizzando il Calendario delle verifiche” presente nel Registro di 
classe; 

10. salvo casi motivati, comunicare le date delle verifiche con adeguato preavviso (una settimana); 
 

III - correttezza 

11. non usare in classe il cellulare per uso personale; 
12. lavorare in modo collegiale nei Dipartimenti, nei Consigli di classe e nel Collegio docenti; 
13. garantire la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla vita privata; 
14. essere attenti nella sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo, e non abbandonare la classe senza 

un motivo valido; 
15. porre particolare attenzione al tema della Sicurezza, impegnandosi a conoscere e rispettare le norme ad essa 

relative e ponendo cura nel sensibilizzare gli studenti 
 

IV - chiarezza e dialogo 

16. comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

17. favorire momenti di ascolto e di dialogo con gli studenti, ricercando ogni possibile sinergia con le famiglie; 
18. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, personale non docente); 
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V - puntualità 

19. essere puntuali alle lezioni; 
20. essere precisi nella consegna di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 
21. correggere e consegnare i compiti in classe e le verifiche entro 15 giorni. 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

I - consapevolezza 

1. conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
2. conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
3. prendere coscienza dei propri personali diritti e doveri; 

 
II - rispetto 

4. rispettare i compagni e il personale docente e non docente della scuola; 
5. accettare e rispettare le diversità personali e culturali e le sensibilità altrui, favorendo la comprensione e il 

dialogo; 
6. rispettare gli arredi e i locali della scuola, contribuendo a mantenerne pulizia e ordine; 

 
III - dialogo 

7. partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo; 
8. favorire la comunicazione scuola / famiglia; 

 
IV - correttezza 

9. non usare in classe il cellulare; 
10. lasciare l’aula solo in caso di necessità e uno per volta, dopo aver chiesto autorizzazione al docente; 
11. intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
12. adottare un comportamento, un abbigliamento e un linguaggio consono a un ambiente educativo, ferma 

restando la possibilità di ciascuno di esprimere la propria libertà personale; 
13. attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, in condizioni ordinarie 

e straordinarie; 
 

V - puntualità 

14. essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
15. presentarsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
16. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; rispettare i tempi previsti per il raggiungimento 

degli obiettivi del proprio curricolo, con atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

I - partecipazione all’attività educativo-didattica 

1. conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
2. collaborare al progetto educativo e formativo, partecipando con proposte a osservazioni migliorative a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
3. far sì che i figli rispettino l’orario d’entrata e uscita; permettere loro di avere una frequenza assidua alle 

lezioni; 
4. vigilare affinché vadano a scuola forniti del materiale didattico occorrente e con un abbigliamento consono 

ad un ambiente di studio; 
 

II - controllo 
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5. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le comunicazioni scuola-famiglia, contattando anche la scuola per eventuali accertamenti; 

6. nel caso di danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, intervenire con coscienza 
e responsabilità, sanando l’offesa e rifondendo il danno; 

7. assicurare che i figli abbiano atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti 
dell’”altro”; 
 

III - dialogo 

8. rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
9. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa favorendo anche una migliore conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
10. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, personale docente e non docente). 
 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  

I - consapevolezza  

1. conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di propria competenza, 
partecipando attivamente alla vita della scuola;  
 

II - puntualità  

2. essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  
3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 
III - collaborazione  

4. segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  
5. nell’organizzazione e suddivisione delle mansioni, garantire equilibrio nella gestione del carico di lavoro, in 

modo trasparente e assicurandosi che gli incarichi siano chiaramente definiti e commisurati alle forze 
disponibili;  

6. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 
genitori, docenti) 

.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:  

1. garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

2. garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;  
3. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica;  
4. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate. 
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ALLEGATO N° 7 

Protocollo di accoglienza degli studenti disabili 

Iscrizione per allievi disabili  

• Come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia comunica alla scuola la diagnosi 
relativa al proprio figlio certificato secondo la L. 104/92. 

• La famiglia consegna alla scuola: 
o la documentazione "Diagnosi Funzionale" o il "Profilo Descrittivo di Funzionamento della persona e 

progetto Multidisciplinare";  
o una copia del PEI predisposto dalla scuola di provenienza ed eventuale altra documentazione 

specialistica che ritiene opportuno presentare in modo da favorire l'inclusione del figlio.  
• Nel caso la famiglia non sia in possesso della documentazione suddetta relativa all'inclusione dell'allievo, il 

Liceo Norberto Rosa la richiederà all'istituto di provenienza. 

 

Accoglienza 

• La famiglia può richiedere fin dall’iscrizione un colloquio con il Dirigente Scolastico o il docente referente 
B.E.S. del Liceo. 

• A seguito dell'iscrizione, il docente referente BES contatterà la famiglia dello  studente per raccogliere 
informazioni sul pregresso scolastico e personale dello studente, così da considerare interventi specifici che 
saranno elaborati e concordati nel successivo P.E.I., Piano Educativo Individualizzato.  

• A  inizio a.s., entro il primo trimestre, il Consiglio di Classe in cui è inserito l'allievo disabile di nuova iscrizione 
proporrà alla famiglia il modulo di dichiarazione assenso allegato "Comunicazione sulle modalità di 
valutazione dell’allievo" ai sensi dell'O.M. 90/01. 

• Il Consiglio di Classe in accordo con il GLHO (Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione dell'allievo) 
elaborerà il PEI dell'allievo, di cui sarà trasmessa copia alla famiglia. 
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Allegato  01 

 

 

Prot. n. _________/ris.                                                      

 

Classe ___________ Sez ________Indirizzo    Alla Famiglia dell’allievo  

 

Sede:                     _____________________ 

 

Oggetto: Comunicazione sulle modalità di valutazione dell’allievo 

  ___________________________________________ 

 

 

  Il Consiglio della Classe ___ sez. ____ dell’Istituto, comunica alla famiglia dell’allievo in oggetto, che 

intende adottare nei suoi riguardi: 

 

� una valutazione differenziata ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. 90/01 
� una valutazione conforme agli obiettivi della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’O.M. citata 

  La famiglia è invitata ad esprimere la sua opinione, inviando all’Istituto una comunicazione scritta 

entro e non oltre il ____________ utilizzando il modulo allegato alla presente. 

Se la famiglia comunicherà l’intenzione di non valutare in maniera differenziata l’allieva/o, questi sarà 

senz’altro valutato conformemente agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, secondo gli artt. 12 e 13 dell’O.M. 

citata. 

Passato il termine indicato, in assenza di comunicazione da parte della famiglia, l’intenzione del 

Consiglio di Classe verrà ritenuta approvata. 
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Si allegano informazioni sugli articoli e sulle disposizioni citate. In particolare, alleghiamo informazioni 

sugli effetti della valutazione “differenziata”o conforme”ai fini degli Esami di Stato.  

Siamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Distinti saluti 

Il Consiglio di Classe 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Susa / Bussoleno, __________                                                                Prof. Ciro Fontanello 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Norberto Rosa 

 

I sottoscritti   _______________________________________ 

 

  _______________________________________ 

 

in qualità di   _____________________ 

 

dell’allieva/o _______________________________________ 
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iscritto alla classe _____ sez. _____ del Suo Istituto, 

 

DICHIARANO  

 

� di accettare 
� di non accettare 

 

la decisione del Consiglio di Classe sulla valutazione dell’allieva/o in questione, e quindi desiderano che venga 
valutata/o in maniera: 
 

� differenziata (ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. n° 90/01) 
� conforme agli obiettivi della classe (ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’O.M. citata) 

 

                       Firme 

 _____________________________ 

_____________________________ 

 

ALCUNE INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 

 

Gli alunni disabili (a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01, che sostituiscono le precedenti 

regolamentazioni) possono essere valutati ai sensi: 

• Degli articoli 12 e 13 – preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali (negli anni 
passati si citava l'art. 12); 

• Dell’articolo 15 – P.E.I. differenziato, in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi 
ministeriali (negli anni passati si parlava di art. 13). 

 

Nota: nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione 

differenziata. 

Quando un Consiglio di Classe intende adottare una valutazione differenziata (art.15), deve darne notizia alla famiglia; 

la famiglia, entro un termine fissato dalla scuola, deve comunicare formalmente il suo assenso o il suo dissenso; 

• qualora non giungesse dalla famiglia alcuna comunicazione, la proposta di valutazione differenziata si intende 
accettata; 

• se la famiglia esprime dissenso rispetto alla scelta del consiglio di classe, l’alunno deve essere valutato ai sensi 
degli articoli 12 e 13, cioè con modalità conformi a quelle previste dai programmi ministeriali. 

Che percorso scolastico possono fare gli allievi disabili certificati secondo la L. 104/92? 
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Valutazione conforme 

Valutazione differenziata 

 

Articoli 

 

artt. 12 e 13, O.M. 90/01 

 

 

art. 15, O.M. 90/01 

Obiettivi 

Sono gli obiettivi stabiliti nella 

programmazione valida per tutta la classe e 

derivati dai programmi ministeriali. 

Quelli individuati dal PEI e concordati tra 

insegnanti, operatori ASL, famiglia; 

 

Valutazione 

durante l’anno 

scolastico e 

finale (pagella) 

Come previsto nella programmazione della 

classe; è concessa una personalizzazione 

delle modalità di verifica, a seconda delle 

diverse difficoltà e possibilità dell’allievo.  

Il sistema di valutazione rispecchia il livello di 

apprendimento riferito ai programmi 

ministeriali ed è paragonabile a quello dei 

compagni di classe. 

Il Consiglio di Classe osserva i risultati 

dell’apprendimento facendo riferimento al 

PEI e li valuta attribuendo i voti sulla pagella 

e sul registro generale utilizzando la 

seguente dicitura: “la presente votazione è 

riferita al P.E.I. e non ai programmi 

ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 

15 dell’ O.M. 90/01 Questa formula NON 

viene riportata sui tabelloni dei voti che 

vengono resi pubblici e affissi né, di norma, 

nei pagellini di metà quadrimestre. 

 

 

Esame 

Gli alunni sono ammessi all’Esame di Stato 

nel caso in cui le valutazioni per ogni singola 

materia certifichino il raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti nella 

programmazione della loro classe. 

Se vengono raggiunti gli obiettivi previsti 

dal P.E.I., gli allievi vengono ammessi 

all’Esame di Stato svolgendo prove 

differenziate finalizzate all’attestazione 

delle loro competenze. 

 

 

 
Valutazione conforme (segue) 

Valutazione differenziata (segue) 

Attestato di 

diploma 

Se l'allievo supera l’Esame di Stato, 

conseguirà un regolare titolo di studio 

(certificazione delle competenze 

conseguite). 

Se superano l’esame, ricevono una 

attestazione di credito formativo, che 

dettaglia le competenze acquisite, Se 

l’esame differenziato ha esito negativo, 

l’alunno ripeterà ancora una volta la classe 

quinta, sostenendo nell’anno successivo 

ancora un esame differenziato; gli obiettivi 

del P.E.I. possono in questo caso essere 

ridotti. 
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Il sistema di valutazione adottato andrebbe mantenuto per tutto l’anno scolastico, a meno di eventi di eccezionale 

gravità o importanza. Allo stesso tempo, ricordiamo che la decisione presa dal Consiglio di Classe (e approvata dalla 

famiglia dell’allievo) è valida per un solo anno scolastico, e quindi può essere modificata (o riconfermata) nei primi 

mesi di scuola. 

Nell’esaminare le diverse possibilità di valutare l’allievo, dobbiamo senz’altro avere a cuore il suo futuro di persona 

autonoma e, allo stesso tempo, tenere presente il senso profondo che questa scelta comporta per lo studente. 

• Si immagini se, conseguendo voti “normali”, egli si possa sentire “come gli altri”, o, al contrario, avere di sé 
un’impressione limitante e negativa di “inadeguatezza, insufficienza, sconfitta”. 

• I voti “differenziati” potrebbero produrre un’influenza positiva (evitare stress, offrire un immagine di successo 
negli obiettivi importanti, personalizzare l’apprendimento), ma nel contempo negativa (essere troppo consolatori 
e comunque “falsi”, essere poco stimolanti sul piano dell’apprendimento e dell’integrazione). 
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ALLEGATO N° 8 

Protocollo di accoglienza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali: allievi DSA e 

allievi con altri B.E.S 

Iscrizione per allievi con DSA e con altri B.E.S. 

• Come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia comunica alla scuola la diagnosi di 
DSA.  

• All’atto dell’iscrizione, la famiglia dell'allievo con altri B.E.S. comunica alla scuola le eventuali diagnosi relative 
ai Bisogni Educativi Speciali del figlio. 

• Qualora ne sia in possesso, la famiglia trasmette una copia del PDP predisposto dalla scuola di provenienza 
ed eventuale altra documentazione specialistica che ritiene opportuno presentare in modo da favorire 
l'inclusione del figlio.  

• Nel caso la famiglia non sia in possesso della documentazione suddetta relativa all'inclusione dell'allievo, il 
Liceo Norberto Rosa la richiederà all'istituto di provenienza. 

 

Accoglienza 

• La famiglia può richiedere fin dall’iscrizione un colloquio con il Dirigente Scolastico o referente B.E.S. del 
Liceo o coordinatore di indirizzo o coordinatore di classe. 

• A seguito dell'iscrizione, il referente BES o il coordinatore di classe o di indirizzo contatterà la famiglia dello  
studente per raccogliere informazioni sul pregresso scolastico e personale dello studente, così da 
programmare interventi specifici e suggerire al Consiglio di Classe un percorso formativo adeguato. 

• All’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe accerta i livelli di competenza e le abilità dello studente, 
definisce, in collaborazione con la famiglia e dell'allievo, il tipo di percorso formativo da seguire ed elabora 
un Piano Didattico Personalizzato (PDP), basato sui bisogni reali dello studente, che prevede la definizione 
degli appositi strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 

Copia del PDP sarà consegnata alla famiglia. 
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ALLEGATO N° 9 

NORME COMPORTAMENTALI  DI EVACUAZIONE IN CASO D’EMERGENZA 

Norme di comportamento degli studenti  

 

1. Scopo e responsabilità 

La presente procedura stabilisce i comportamenti che devono tenere tutti gli studenti in caso di emergenza. Gli 

studenti hanno la responsabilità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel presente documento.  

2. Modalità esecutive  

Gli studenti in caso di emergenza devono:  

• interrompere immediatamente ogni attività; 

• mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo; 

• tralasciare il recupero di oggetti personali (quali libri, cartelle, soprabiti, ecc.); 

• disporsi in fila, evitando il vociare confuso, grida e richiami; 

• rimanere tra loro collegati, seguendo in modo ordinato il compagno che precede; 

• seguire le indicazioni dell’insegnante, il quale deve accompagnare la classe onde assicurare il rispetto delle 
precedenze; 

• camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni; 

• Qualora l’allarme sorprendesse gli studenti in altre parti dell’edificio (servizi, corridoi, ecc.) recarsi 
immediatamente verso le vie di esodo più vicine e raggiungere il luogo di raccolta segnalando la propria 
presenza all’addetto dell’area di raccolta.  

• collaborare con l’insegnante per controllare le “presenze” dei compagni prima dell’esodo e dopo lo 
sfollamento; 

• nel caso di contrattempi di qualsiasi genere, che richiedano una improvvisa modificazioni delle indicazioni del 
piano, attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante.  

 

Compiti del personale docente  

Scopo e responsabilità La presente procedura stabilisce i comportamenti che deve tenere tutto il personale docente in 

caso di emergenza. Il personale docente ha la responsabilità di attuare correttamente le prescrizioni del presente 

documento.  

1. Modalità esecutive  
� I Docenti devono:  

• aiutare gli allievi a prendere coscienza che solo una disciplinata osservanza delle procedure indicate dal Piano, 
possono meglio assicurare l’incolumità a se stessi ed agli altri.  

� I Docenti di sostegno devono:  

• con l’aiuto, ove occorra, di altre persone (Collaboratori Scolastici), curare le operazioni di sfollamento 
unicamente dello o degli alunni diversamente abili loro affidati; 

•  attenersi alle “precedure” che il piano ha stabilito per gli alunni in difficoltà.  
� Il Docente Responsabile della classe deve: 

• Prendere il registro di classe  

• Eventualmente cedere il registro e la classe a un docente di una classe limitrofa e occuparsi degli allievi 
momentaneamente disabili, portandoli in un luogo sicuro. 

• curare che gli allievi eseguano correttamente i propri compiti; 

• guidare la fila verso i punti di raccolta; 

• controllare che nessuno, nel deflusso, si stacchi dalla fila; 
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• provvedere a controllare che la porta dell’aula venga chiusa; 

• giunto al punto di raccolta, verificare la presenza di tutti gli allievi e consegnare il modulo di evacuazione  
all’Addetto incaricato di raccogliere tali moduli riconoscibile da un giubbottino segnalando a voce il numero 
degli studenti assenti . 

• non allontanarsi e mantenere la sorveglianza dei propri studenti e di quelli che non hanno raggiunto la propria 
classe affinché siano assistiti e sotto controllo fino a quando non viene comunicata la fine dell’emergenza. 
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ALLEGATO N° 10 

Norme Comportamento Locali Vari 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

ALL’ATTO DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE PROCEDERE COME DI SEGUITO: 

1. Interrompere immediatamente ogni attività; 

2. Mantenere la calma onde non generare situazioni di panico; 

3. Non perdere tempo a raccogliere gli effetti personali; 

4. Spegnere apparecchiature ed impianti presenti nella vostra area di attività; 

5. Se il locale costituisce compartimento antincendio (archivio, deposito, ecc.) chiudere le porte REI e le eventuali 
finestre (se possibile); 

6. Formare file ordinate controllando che nessuno se ne distacchi; 

7. Per l’evacuazione seguire l’apposita cartellonistica e le disposizioni del personale di emergenza; 

8. Se vi trovate con persone non appartenenti alla scuola, guidateli fino all’esterno senza generare ansia e panico, 
portando particolare supporto ai disabili; 

9. Se indossate calzature con tacchi “alti” siete invitate a toglierle per percorrere le scale; 

10. Nel percorrere un locale invaso dal fumo, camminate vicino al pavimento utilizzando un fazzoletto a protezione 
delle vie respiratorie; 

11. Percorrere le vie d’esodo senza correre o interferire con le vie d’esodo; 

12. Giunti all’esterno raggiungete il punto di raccolta indicato. 

COMPORTAMENTI PREVENTIVI 

− Mantenere sempre sgombre da ostacoli le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo; 

− Non fumare nelle aree dove è stato fatto espresso divieto; 

− Il materiale di risulta deve essere depositato negli appositi contenitori; 

− Non modificare i dispositivi di sicurezza previsti; 

− Non coprire con materiali i dispositivi di sicurezza previsti; 

− Mantenere chiuse le porte di compartimentazione; 

− Non detenere nei locali liquidi infiammabili; 

− Non detenere fonti di innesco, fornelli, ecc.; 

− Non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta; 

− Al termine del lavoro il locale deve essere messo in sicurezza e, ove possibile, togliere l’alimentazione agli impianti 
elettrici; 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

CHIUNQUE GIUNGA A CONOSCENZA DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA (es. incendio, blocco ascensori, fughe di gas, 

sanitaria, ecc.) DEVE: 

1) DARE L’ALLARME comunicando al collaboratore scolastico presente al centralino più vicino. 

2) MEMORIZZARE I PERCORSI CHE SONO DI ESODO RIPORTATI SULLE PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO AFFISSE 

ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

3) ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE 

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO DA PARTE DI TUTTI 

se l’incendio si è sviluppato nel locale dove vi trovate 

− dare l’allarme come indicato al punto 1, indicando anche l’area interessata e l’eventuale presenza di disabili e 
personale esterno; 
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− provvedere ad estinguere o perlomeno circoscrivere i piccoli focolai senza mettere a repentaglio la propria 
incolumità e quella degli altri (es. cestino della carta, ecc.); 

− se non si estinguesse l’incendio, in attesa dell’arrivo dei soccorritori esterni, uscite dal locale chiudendo la porta e 
recatevi in area sicura con le persone presenti nel vostro locale; 

se l’incendio non si è sviluppato nel locale dove vi trovate, seguite le procedure di evacuazione 
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ALLEGATO N° 11 

Informazioni ai lavoratori 

ai sensi dell’art 36 del D.Lgs 81/2008 

PREMESSA 

La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti per 

il raggiungimento degli obbiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.  

Il D.Lgs.81/08 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 

come elemento fortemente innovativo della legislazione previgente.  

In particolare l'art.20 del decreto richiama i lavoratori a prendersi cura, come uno degli attori del sistema di 

prevenzione, della propria salute, della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro. 

I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall'autorità competente verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l'applicazione 

delle misure di sicurezza e di tutela della salute. 

Ciascun lavoratore, tradizionalmente considerato soggetto passivo “da tutelare”,  ha ora un ruolo attivo chiaramente 

delineato dall’art.20 della legge col titolo “Obblighi dei lavoratori” che integralmente si trascrive: 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale;  

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i 

dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 

cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 

successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.  
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3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 

luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali. 

SANZIONI 

 

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 

1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro 

- Violazione articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i),  

Non si rispettano disposizioni e istruzioni sulla sicurezza 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

Non si utilizzano correttamente attrezzature, ecc. 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

Non si utilizzano correttamente i DPI 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

Non si segnalano deficienze di attrezzature, sostanza pericolose, DPI 

Non si segnalano condizioni di pericolo e se possibile non si risolvono  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità 

e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

Si rimuovono dispositivi sicurezza o controllo o segnalazione 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

Non si partecipa a formazione 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

Non ci si sottopone a visite 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

- Violazione articolo 43, comma 3, primo periodo; 

Rifiutare senza giustificato motivo designazioni figure della sicurezza (antincendio, primo soccorso…) 

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione dei lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro  

-Violazione dell’articolo 20, comma 3. 

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto (direttore di laboratorio DSGA) 
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1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie 

attribuzioni e competenze, sono puniti: 

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione  

dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione  

dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
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NORME COMPORTAMENTALI         DOCENTI /ATA 

o Verificare costantemente che tutti gli allievi (anche quelli che non sono sotto il nostro controllo) 

non abbiano comportamenti che possono diventare pericolosi per se, per gli altri e per le strutture 

nel soggiornare nei locali della scuola e durante l’uso delle attrezzature 

o Verificare il limite di capienza delle aule e tenerlo sempre presente per attività extracurricolari (in aula 

docenti saranno disponibili le planimetrie con capienza e destinazione d’uso) 

o Verificare la disposizione dei banchi e degli arredi in generale (scrivanie, arredi negli uffici) per permettere 

la razionale evacuazione dall’edificio in caso di emergenza come di seguito riportato: 

o I banchi di ogni singola aula dovranno essere disposti in file longitudinali rivolte alla cattedra con un 
numero massimo di tre tavoli (ideale se soltanto due) allineati per ogni singola fila in modo tale da creare 
gli spazi per permettere i necessari percorsi laterali di fuga sia a destra che a sinistra, all’interno del locale, 
oltre ad uno o più percorsi centrali verso l’uscita. I banchi non devono essere appoggiati ai muri.  

o Sono assolutamente vietate le disposizioni dei banchi a file trasversali continue, a ferro di cavallo e a file 
addossate ai muri perimetrali dei singoli locali o qualsiasi altra disposizione non conforme a quella 
indicata nel comma precedente.   

o E’ possibile, nel caso dello svolgersi di particolari attività didattiche e per esigenze specifiche nell’ambito 
di progetti o altro, che eccezionalmente e per periodi di breve durata nell’arco di ogni singola mattinata i 
banchi possano essere disposti nel modo più adatto a soddisfare le esigenze delle attività in corso in quel 
momento (es. compiti in classe); si dovrà poi ritornare alla disposizione dei banchi come prevista 
immediatamente dopo la conclusione della specifica attività. 

o Verificare che le decorazioni (addobbi natalizi e altri oggetti) non intralcino le normali attività scolastiche o 

gli spazi adibiti alle vie di fuga; le stesse devono essere portate via da scuola subito dopo il loro utilizzo. 

Sono vietati addobbi che utilizzano fonti di energia elettrica. 

o Vigilare che gli studenti non si siedano sui davanzali o si sporgano 

o I responsabili dei laboratori devono provvedere a distribuire a tutti i lavoratori che li utilizzano i rispettivi 

regolamenti con foglio firme per l’avvenuta ricezione 

o I coordinatori di classe dovranno curare la compilazione del modulo constatazione stato aule e arredi  

o Controllare che i computer e le ciabatte siano spenti a fine lavoro e che le ciabatte siano posizionate in 

maniera corretta 

o Non accumulare carta. La carta prodotta (cartelloni e vari) va smaltita  o archiviata ordinatamente negli 

spazi stabiliti (laboratori,armadi). A fine anno verrà eliminato ogni residuo cartaceo presente sparso per i 

locali scolastici 

o Non posizionare nulla sopra i mobili, gli scaffali, ecc. 

o Non caricare eccessivamente gli scaffali e gli armadi 

o Non abbandonare materiale didattico in giro per la scuola 
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o Per il personale ATA: non archiviare materiale senza autorizzazione del DSGA (se si tratta di materiale 

didattico o di attrezzature consultare i responsabili di lab. o di dipartimento.)  

o Nell’organizzare le giornate dell’arte, musica, assemblee d’istituto, convegni o affollamenti straordinari 

avvisare sempre e per tempo gli ASPP per procedure di sicurezza 

o Materiali e procedure particolari (giornata dell’arte, musica, ecc.) devono essere utilizzati con gli opportuni 

dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine,ecc) e sotto lo stretto controllo dei docenti; al 

termine dell’attività i materiali devono essere eliminati o riposti in luogo sicuro 

o Qualsiasi materiale o attrezzatura (scale, carrelli, strumenti di laboratorio, ecc.) deve essere trasportato solo 

dal personale ATA della scuola e non dai docenti o dagli allievi 

o I televisori non possono essere trasportati. Per il loro utilizzo occorre recarsi nei locali dove sono posizionati 

o Togliere i cunei dalle porte REI non magnetizzate perché devono sempre essere chiuse 

o I coordinatori devono comunicare la presenza di disabili temporanei compilando l’apposito registro presente 

in centralino.  

o Verificare costantemente se sono presenti anomalie inerenti la sicurezza dei lavoratori e dell’edificio e 

segnalare tempestivamente utilizzando il modulo apposito presente nel Faldone della Modulistica a sistema 

da consegnarlo agli ASPP 

o Per il personale ATA utilizzare i moduli di “Rischio interferenze primo accesso”-“registro utenze esterne”-

“controllo giornaliero delle vie di esodo (scheda n.2 del registro delle verifiche periodiche”) 

NOTE ALLE NORME COMPORTAMENTALI DOCENTI/ATA EVACUAZIONE   
o L’ORGANIGRAMMA della SICUREZZA (presente al centralino, negli uffici e nelle aule) indica la suddivisione dei 

compiti e che li svolge. 

o Ogni lavoratore è tenuto a prendere visione in ogni singolo locale dell’edificio delle vie di esodo previsti dalle 

planimetrie, memorizzandole.  

o Esercitazioni sulle vie di esodo: i docenti Coordinatori devono dedicare il necessario spazio di tempo 

nell’illustrare agli studenti delle singole classi il percorso di fuga dall’aula; allo stesso modo dovrà essere 

illustrato, da parte dei docenti utilizzatori, il percorso di fuga da tutti gli altri locali dell’edificio (laboratori, 

biblioteca, sale video, etc.). 

o Prova di evacuazione: sono programmate almeno due prove.  
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ALLEGATO N° 12 

NORME DI SICUREZZA PER I VISITATORI 

II Dirigente Scolastico ha provveduto alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi elaborato ai sensi del  

D.Lgs.81/08, art. 17, comma 1, lettera a, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con gli incaricati della 

gestione dell’emergenza, e alla predisposizione del Piano di Evacuazione ed Emergenza, in ottemperanza a quanto 

prescritto dal D.Lgs. n.81/08 del 9.4.2008 e dal D.M. 10 marzo 1998. 

 

In esso sono state individuate le modalità di gestione e le procedure da attuare nel caso in cui si verifichi una 

situazione di grave e imminente pericolo per gli occupanti l’edificio scolastico ovvero di danno ai beni mobili ed 

immobili.   

 

L’utente esterno è tenuto all’osservanza di tale piano, e in particolare dovrà prendere atto delle disposizioni seguenti: 

1. Prendere visione delle uscite di sicurezza presenti all’interno della scuola e delle vie di fuga segnalate sulle 
planimetrie del “Piano di evacuazione ed emergenza” affisse nei locali interni all’istituto 

2. Segnalare immediatamente al personale scolastico presente o al centralino dell’ingresso qualsiasi situazione di 
possibile pericolo per l’incolumità propria o delle altre persone presenti. 

Qualora si verifichi una situazione di emergenza (segnale acustico + fischietti), gli ospiti dovranno tenere il seguente 

comportamento: 

1) Interrompere immediatamente ogni attività 
2) Mantenere la calma onde non generare situazioni di panico 
3) Non perdere tempo a raccogliere gli effetti personali 
4) Avvertire il personale della scuola, essendo precisi nel dare notizie e indicazioni sulla tipologia ed entità 

apparente dell’evento incidentale, sul luogo e sul numero delle persone coinvolte 
5) Spegnere apparecchiature ed impianti presenti nell’area di attività 
6) Per l’evacuazione seguire l’apposita cartellonistica e le disposizioni del personale di emergenza 
7) Raggiungere l’area di raccolta e informare della propria presenza 
8) Non usare automezzi privati parcheggiati nel cortile interno della scuola 

 

Si ribadisce che è vietato fumare nei locali interni alla scuola e in prossimità degli ingressi. 

Per la sede di Susa è consentito fumare nel cortile esterno vicino all’aula magna oltre la striscia gialla posizionata a 

terra. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, il Dirigente Scolastico ringrazia per l’attenzione dedicata alla presente. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Ciro Fontanello 
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ALLEGATO N° 13 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-19 
 

 

 

 

 

 

Susa, 7 gennaio 2016 
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 Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è un sistema di processi che concorrono a garantirne la vocazione primaria: rispondere ai bisogni formativi del territorio in cui si colloca, erogando 
una varietà di servizi che soddisfino le legittime esigenze di tutte le parti interessate: allievi, famiglie, docenti, personale ATA, contesto socio-economico, Stato. 
Ne consegue la necessità di definire e migliorare costantemente tutti i processi scolastici per quanto afferisce all’organizzazione, alla gestione, alla 
comunicazione dei medesimi, con particolare attenzione ai processi di insegnamento-apprendimento. 
L’obiettivo generale della Dirigenza permane quello di finalizzare gli sforzi di tutto il personale a un’attenta gestione delle problematiche legate alla Qualità 
nell’intento di conseguire: 
 

- il pieno soddisfacimento delle esigenze degli utenti e degli stakeholder nel rispetto dei fini istituzionali e delle norme vigenti 
- il miglioramento continuo del sistema 
- un esauriente e costante monitoraggio dei processi e dei risultati conseguiti. 

In coerenza con il PTOF e tenendo presenti gli esiti del RAV, il Piano di Miglioramento si colloca all’interno di detta politica che, nel corso degli anni, è stata 
orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Gestione del Sistema Qualità e maggior coinvolgimento delle parti interessate:  

• coinvolgimento, convinto e condiviso, del personale tecnico-amministrativo-ausiliario;  

• ulteriore miglioramento della gestione del sistema interno e della comunicazione fra le parti; 

• conferma del Marchio Saperi. 

2. Incremento della partecipazione e del coinvolgimento degli utenti:  

• progetti con finanziamenti interni/esterni;  

• attività extracurricolari e di supporto all'offerta formativa nei settori dell’informatica, delle lingue, dell’arte e dello spettacolo (msica/teatro); 

• iniziative specifiche per genitori. 

La gestione del Sistema Qualità ha evidenziato da tempo la non uniformità nella definizione di obiettivi formativi e valutativi per classi parallelle dello stesso 
indirizzo, nonostante il lavoro già svolto dai Dipartimenti disciplinari, criticità rilevata anche nel rapporto di valutazione del Marchio Saperi. Si ritiene pertanto 
necessario agire per eliminare gradualmente tale criticità per favorire una uniformità nell'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di tutti gli allievi 
dello stesso anno di corso. Dagli esiti Invalsi e dei risultati dell'Esame di Stato risultano carenze nell'area scientifica in alcuni indirizzi, mentre l'ampliamento 
dell'offerta formativa nelle discipline scientifiche è una esigenza spesso manifestata dagli allievi. Per dare agli studenti un congruo lasso di tempo per inserirsi 
nella nuova realtà scolastica, la programmazione dello svolgimento entro metà ottobre di prove condivise sulle competenze di partenza di ogni materia 
consente di "fotografare" la situazione di partenza per definire obiettivi formativi, strategie didattiche e criteri di valutazione condivisi in sede di Dipartimento, 
per le classi prime. L'efficacia delle azioni messe  
in atto potrà essere verificata con una prova comune per le classi dello stesso indirizzo a fine anno scolastico. Negli anni successivi, a seguito  
di opportuno monitoraggio, le azioni verranno estese a tutto il percorso didattico. L'incremento del numero degli allievi BES rende necessario  
la ridefinizione dei criteri di formazione classi prime per favorire una equa distribuzione e conseguente migliore inclusione degli stessi.  
Il consolidamento/potenziamento della cultura scientifica è un obiettivo prioritario trasversale a tutti gli indirizzi che risponde all'esigenza formativa degli 
studenti. La condivisione di strumenti e materiali didattici prodotti dai docenti e la condivisione delle azioni di formazione esterne possono avere un'ampia 
ricaduta didattica.Il Responsabile SGQ collabora con la Dirigenza nel proporre azioni preventive e correttive al fine  
di realizzare il presente Piano di Miglioramento e ha la responsabilità di controllare l’attivazione e l’efficacia delle azioni in esso previste. 
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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione 

 

NOME RUOLO 

Ciro FONTANELLO Dirigente Scolastico 

Simonetta GUGLIELMETTO Docente 

Cristina SENORE Docente 

Marco GOFFI Docente 

Manuela MALVICINO Docente referente Sistema Gestione Qualità 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

 

Esiti degli 
studenti 

Priorità 
(lungo periodo) 

Traguardi 
(a tre anni) 

Indicatori Risultati minimi 
Primo anno 

Risultati minimi 
Secondo anno 

Risultati minimi 
Terzo anno 

Dati interni alla scuola sulla 
varianza fra classi 

Ridurre del 2% la     
varianza nelle 

medie dei risultati 
finali della singola 

materia 

Ridurre del 3% la 
varianza nelle 

medie dei 
risultati finali 
della singola 

materia 

Ridurre del 5% la 
varianza nelle 

medie dei 
risultati finali 
della singola 

materia  

Dati varianza fra classi 
INVALSI 

Ridurre la varianza 
del  
2% 

Ridurre la 
varianza del 3% 

Ridurre la 
varianza del 5% 

 
 
 
 
 
1 Ridurre la variabilità di 
conoscenze e competenze 
acquisite fra le classi 
parallele dello stesso 
indirizzo 

 
 
 
 
 
Definire obiettivi formativi, 
strategie didattiche e 
criteri di valutazione 
condivisi per classi 
parallele dello stesso 
indirizzo 

Numero di insufficienze a fine 
a.s. nella singola materia fra 
classi  

Ridurre la varianza 
del  
1% 

Ridurre la 
varianza del  

2% 

Ridurre la 
varianza del  

3% 

Risultati 
scolastici 

2 Potenziare la diffusione 
della cultura scientifica 
incrementando anche 
azioni di peer education 

Attuare/proseguire 
progetti volti al 
consolidamento e/o 
potenziamento della 
cultura scientifica 

Numero di studenti coinvolti 
nei progetti  

Aumentare il 
numero del 

3% 

Aumentare il 
numero del 

6% 

Aumentare il 
numero del 

10% 

 



 

 

 Pagina 5 di 159      

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni con le rispettive 
aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si veda tab. 2), in modo da 
evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

 1 2 

1. A partire dalle classi prime per l'anno in corso svolgere entro metà 
ottobre prove condivise sulle competenze di partenza di ogni materia 

X X 

2. Definire obiettivi formativi, strategie didattiche e criteri di valutazione 
condivisi in sede di Dipartimento, a partire dalle classi prime 

X  Curricolo, progettazione e valutazione 

3. A partire dalle classi prime per quest'anno e per le successive negli anni 
seguenti svolgere una verifica comune per classi dello stesso indirizzo 

X  

Ambiente di apprendimento    

Inclusione e differenziazione 
1. Ridefinire i criteri di formazione classi prime per favorire una equa 
distribuzione e conseguente inclusione degli allievi BES 

X  

Continuità e orientamento    

Orientamento strategico e organizzazione della scuola    

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
1. Diffondere la condivisione di materiali didattici prodotti dai docenti e le 
azioni di formazione esterne che possono avere ampia ricaduta didattica 

X X 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie    

 

Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 
all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi nell’arco di un 
anno), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. I dati da riportare nella quarta, quinta 
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e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato attesi e quelli 
effettivamente rilevati. 

 

Priorità:1 e 2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: A partire dalle classi prime per l'anno in corso svolgere entro metà ottobre prove condivise sulle competenze di partenza di ogni materia 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell'attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 
entro il termine 

stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Attivare nei Dipartimenti 
disciplinari un confronto per 
l’elaborazione di prove 
comuni per verificare le 
competenze di partenza 

Coordinatore  
di Dipartimento 

Primi di ottobre Somministrazione  
di una prova comune per 
materia 
 

   

Tabulare e comparare  
i  risultati  

Referente  
per il Sistema 
Gestione Qualità 

Metà novembre Verifica della varianza dei 
risultati fra le classi 

   

Sviluppare un curriculum 
verticale in continuità con la 
Secondaria di I grado 

FS Orientamento in 
entrata 

Giugno Elaborazione  
di progetti di territorio 
con le scuole secondarie 
di I grado  

   

 

 

 

Priorità: 1 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Definire obiettivi formativi, strategie didattiche e criteri di valutazione condivisi in sede di Dipartimento, a partire dalle classi prime 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell'attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 
entro il termine 

stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Attivare un confronto nei 
Dipartimenti disciplinari sulla 
revisione dei curricula 

Coordinatori  
di Dipartimento 

Primi di ottobre Stesura dei curricula     

Individuazione di criteri  
di valutazione comuni 

Coordinatori  
di Dipartimento 

Primi di ottobre Elaborazione di griglie di 
valutazione 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità: 1  
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
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Obiettivo di processo: A partire dalle classi prime per quest'anno e per le successive negli anni seguenti svolgere una verifica comuneper classi dello stesso indirizzo 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 
di conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 
entro il termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 

azione 

Elaborare una prova comune 
e condivisa per le classi 
prime nella seconda parte 
dell’anno scolastico sugli 
obiettivi essenziali di 
ciascuna disciplina  
(o almeno delle discipline 
caratterizzanti ciascun 
indirizzo) 

Coordinatoridi 
Dipartimento 

Aprile Somministrazione per 
classi prime di pari 
indirizzo di una prova 
comune sugli obiettivi 
essenziali  
alla prosecuzione  
del corso di studi 

   

Procedere alla correzione 
comune a campione  
di una prova comune  
per le classi prime 

Docenti 
Dipartimento  

Aprile Uniformità  
nelle valutazioni  
sulla singola prova 

   

Attivare un corso  
di formazione  
sulla valutazione  

DS Inizio anno 
scolastico 

Omogeneità 
nell’applicazione  
dei criteri di valutazione 
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Priorità: 1  
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo:Ridefinire i criteri di formazione classi prime per favorire una equa distribuzione e conseguente inclusione degli allievi BES 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 
entro il termine 

stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Discutere 
con la Dirigenza per 
la formulazione 
criteri per la 
Commissione 
formazione classi 

DS 
 
COMMISSIONE  
Formazione classi          

Settembre (primo 
Collegio) 

Approvazione criteri 
per  
la formazione delle 
future classi prime 

   

Individuare i gruppi 
classe in cui inserire 
gli alunni con BES 

FS Inclusività 
 
COMMISSIONE  
Formazione classi          

Settembre (inizio 
delle lezioni) 

Omogeneità nella 
distribuzione  
e inclusione di allievi 
BES  
nelle classi prime 
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Priorità: 1 e 2 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Diffondere la condivisione di materiali didattici prodotti dai docenti e le azioni di formazione esterne che possono avere ampia ricaduta 

didattica 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 
entro il termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 

azione 

Creare uno spazio on 
line di istituto 
dedicato 

DS 
 
Animatore digitale 

Settembre Costituzione di un 
archivio di materiali 
didattici suddiviso 
per materie 

   

Incentivare l’utilizzo 
dei materiali didattici 
contenuti  
in archivio 

DS 
 
Coordinatori  
di Dipartimento 

Giugno Diffusione  
e applicazione  
di efficaci pratiche 
didattiche 

   

Costituzione e 
condivisione di un 
archivio di materiali 
didattico/disciplinari 
relativi alle 
esperienze di 
formazione esterna  

   Incentivare  
la partecipazione da 
parte dei docenti  
alle iniziative  
di formazione esterna 
(generale o specifica) 

DS Giugno 

Incontri di 
autoformazione fra 
docenti  
per condividere 
conoscenze  
e competenze 
acquisite nei corsi di 
formazione esterna 
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento 
dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) e chiede di collegare 
ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Priorità Obiettivo di processo Azioni del Dirigente Scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate in modo 
preminente 

A partire dalle classi prime per l'anno in corso 
svolgere entro metà ottobre prove condivise sulle 
competenze di partenza di ogni materia 

Coordinamento  1– 2 

Definire obiettivi formativi, strategie didattiche e 
criteri di valutazione condivisi in sede di 
Dipartimento, a partire dalle classi prime 

Coordinamento 1– 2 

A partire dalle classi prime per quest'anno e per le 
successive negli anni seguenti svolgere una verifica 
comune per classi dello stesso indirizzo 

Coordinamento  
e organizzazione 

1– 2 

 
 
 
 
1 Ridurre la variabilità di 
conoscenze e competenze 
acquisite fra le classi 
parallele dello stesso 
indirizzo 

Ridefinire i criteri di formazione classi prime per 
favorire una equa distribuzione e conseguente 
inclusione degli allievi BES 

Coordinamento 1 – 2 – 3  

2 Potenziare la diffusione 
della cultura scientifica 
incrementando anche azioni 
di peer education 

Diffondere la condivisione di materiali didattici 
prodotti dai docenti e le azioni di formazione 
esterne che possono avere ampia ricaduta 
didattica 

Indirizzo e gestione  
delle risorse umane 

1 – 2 – 3 – 4 –5 
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Tabella 6 – Risorse umane interne alla scuola 

Vengono riportati gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività 
funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di istituto 
annuale. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Dirigente Scolastico Coordinamento - organizzazione    

Docenti Organizzazione - attuazione 300 5.250 euro MIUR 

 

 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Vengono indicate le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 
 

 

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 3.000 € MIUR 


