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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020/2023 

 
PREMESSA 

 
1. La società contemporanea è caratterizzata sempre più da diversificazione e complessità: 
le idee, i valori, i riferimenti sono diventati variabili e instabili;  di conseguenza i modelli di 
apprendimento, di vita e di lavoro sono soggetti a rapide e profonde trasformazioni. La società 
complessa nelle sue strutture e nei suoi saperi richiede una scuola altrettanto articolata, 
“complessa” nella sua organizzazione e nella strutturazione di un articolato modello pedagogico 
nelle scelte curriculari, progettuali ed extracurriculari , capace di cogliere le richieste provenienti 
dal sociale, di intuirne i bisogni sommersi, di promuovere nuove e più consapevoli domande, sì 
da essere asse trainante dei sistemi produttivi, lavorativi e culturali. La scuola deve raccogliere la 
sfida della complessità, per rispondere in modo efficace alle dinamiche del processo formativo e 
alle istanze di una società tecnologicamente avanzata. Inoltre essa deve essere sempre più 
agenzia di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, per 
tradurre in azione unitaria gli interessi pluriarticolati della società post moderna. 

Alla luce di queste considerazioni, l’Istituto Paritario “G. Verga” ha come obiettivo il successo 
formativo degli studenti, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità critiche 
per preparare gli allievi alla vita in comunità e alla cittadinanza attiva e per ridurre la distanza 
oggi esistente tra l’Istituzione scolastica e il mondo del lavoro. 

2. COS’È IL  P.T.O. F. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale di ogni Istituzione scolastica. Esso rappresenta il programma 
educativo e didattico che la scuola, nell’ambito della propria autonomia, definisce per realizzare 
in modo specifico e originale le finalità assegnatele dalle norme  nazionali art. 1 comma 14 della 
legge n. 107 del 13/07/2015 che sostituisce e modifica  l’art. 3 D.P.R. 275del 8/3/1999. 

Le iniziative da attuare con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base  delle riflessioni 
suggerite dal Rapporto di Autovalutazione, necessitano di un nuovo contesto comunicativo 
capace di determinare un modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte 
curriculari,  progettuali ed extracurriculari e nel sistema di verifica e di valutazione dell’ 
apprendimento e delle competenze e nello sviluppo delle capacità.Perciò alla base della 
progettualità della scuola per il prossimo triennio debbono essere poste le risultanze di tutta 
l’attività di valutazione svolta dall’Istituto, così come evidenziata nel Rapporto di 
Autovalutazione e nel relativo atto di indirizzo. 
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Gli obiettivi prioritari vengono  così definiti: 
 
1) La scuola deve favorire il successo formativo rispetto alla diversa tipologia di alunni iscritti: 

• Alunni rientranti nel sistema formativo. 
• Alunni a rischio di dispersione per disagio scolastico e sociale. 
• Alunni lavoratori che intendono migliorare le loro competente per il successo e la crescita 

professionale  nell’attività lavorativa. In particolare “Imparare ad imparare”nell’ambito 
lavorativo. 

2) Deve garantire il più possibile una formazione completa della persona nel suo aspetto 
culturale e sociale. 
 
3)Deve adeguare i percorsi didattici, le metodologie e le strategie educative alle singole 
situazioni personali. 
 
4) Deve educare e sviluppare le competenze di cittadinanza: In particolare: 
Conoscere se stessi, le proprie risorse ed essere capaci di leggere le proprie situazioni di vita e 
superarle senza difficoltà Maturare il senso del proprio lavoro come partecipazione allo sviluppo 
del bene di tutti. 
 
5)Collaborare e partecipare alla vita sociale e alla cittadinanza attiva. 
 
6)Gli obiettivi sopra specificati dovranno essere perseguiti attraversa le seguenti azioni da 
sviluppare nel medio e lungo termine:  
 
1)Successo formativo: 

• Efficace rilevazione degli input formativi, attraverso il lavoro dei dipartimenti, teso ad 
approntare strumenti sempre più efficienti ed efficaci per la rilevazione dei prerequisiti di 
conoscenza e per l’analisi delle situazioni di partenza                                               
*Definizione di chiari ed integrati curriculi disciplinari biennali e triennali, per ovviare 
alla criticità determinata dai cambi dei docenti, che, creandosi le occasioni, lasciano la  
scuola paritaria per quella statale. 

• Chiari e trasparenti sistemi di valutazione, non solo delle conoscenze e competenze, ma 
anche delle competenze di cittadinanza. 

• Strutturare ambienti di apprendimenti sempre più efficaci per le attività di insegnamento – 
apprendimento. 
 

2)Acquisizione delle competenze di cittadinanza: 
• Creazione di ambienti di apprendimento partecipi, solidali e a misura di alunno. 
• Uso di metodologie di apprendimento cooperativo e laboratoriale. 
• Didattica partecipativa e sempre più aperta al dialogo e alla riflessione. 
• la comunità dei docenti aiuterà gli studenti a conseguire competenze chiave di 

cittadinanza, competenze specifiche relative al particolare settore di lavoro per il quale 
prepara e competenze trasversali che serviranno alle future donne e ai futuri uomini per 
affrontare e risolvere in maniera propositiva ogni problema che la vita presenterà loro. 
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3)Scelte di gestione dei processi  
• Le attività saranno programmate e valutate secondo i principi della didattica per 

competenza attraverso un lavoro di studio e sperimentazione da avviare nei singoli 
dipartimenti, nonché trasversalmente ad essi e saranno predisposti modelli che tenderanno 
a rendere omogenee le pratiche nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun 
docente e del principio della personalizzazione dei percorsi di studio degli studenti. 

• Le attività di recupero saranno predisposte sulla base delle risultanze delle rilevazioni 
azionali INVALSI e sulla base dei mancati raggiungimenti degli obiettivi di 
apprendimento da parte degli studenti al termine del primo quadrimestre e al termine 
dell’anno scolastico. 

• L’Alternanza scuola – lavoro, così come implementata dalla legge n. 107/2015, e regolata 
dal Decr. Leg.vo n.77 del 15/04/2005, sarà realizzata in stretta connessione con le aziende 
del territorio e coinvolgendo in maniera attiva il Comitato Tecnico Scientifico già 
presente nell’Istituto, come previsto dal D.P.R. n. 88/2010, le associazioni di categoria e 
gli Enti Locali. 

 
I docenti saranno impegnati in attività di aggiornamento a livello collegiale e individuale al 
fine di esercitare con professionalità e competenze i doveri previsti dal CCNL comparto 
scuola, mostrando sensibilità e attenzione alle problematiche poste dagli studenti e dai 
genitori, e personalizzando i percorsi disciplinari per i propri studenti. 

 

L’Istituto Paritario “Giovanni Verga” di Frattaminore, valorizzando al massimo le risorse 
professionali interne e aprendosi a quelle esterne, elabora il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, nella consapevolezza che l’investimento nel capitale umano è l’elemento chiave per 
affrontare le sfide che caratterizzano l’epoca attuale. 

3. LA SCUOLA E IL CONTESTO TERRITORIALE 

La scuola come variabile dipendente è in interrelazione con le altre strutture e istituzioni sociali, 
economiche e culturali di cui subisce l’influsso e su cui lo esercita a sua volta, contribuendo in 
tal modo al mantenimento o al mutamento del sistema globale.  Nella sua configurazione 
strutturale e organizzativa la scuola si presenta come “sistema aperto”, ossia in interscambio con 
l’ambiente esterno, il territorio, in un continuo feed-back. 

Frattaminore è un comune con una popolazione di oltre 16.000 ( sedicimila) abitanti ed è un 
centro  importante a nord di Napoli. Confina a Nord con Orta di Atella, a sud con 
Frattamaggiore, ad est con Crispano e ad ovest con Sant'Arpino. I comuni limitrofi sono: 
Succivo, Gruma Nevano, Cardito, Sant’Antimo, Cesa Casoria e Marcianise. Oggi l'economia di 
Frattaminore si caratterizza per una produzione piccolo – industriale e artigianale, soprattutto nel 
settore delle calzature, che negli ultimi due decenni ha sostituito quella agricola- 

Cenni Storici 
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  Dei quattro comuni sorti nelle immediate vicinanze di Atella, 
Frattaminore è il solo in Provincia di Napoli. Una produzione 
piccolo-industriale ed artigianale, soprattutto nel settore delle 
calzature, ha sostituito, negli ultimi due decenni, una già ridotta 
attività agricola.  
La denominazione di Frattarninore risale a poco più di cento anni 
addietro, quando nacque il comune omonimo. Essa fa eco al nome di 
Frattamaggiore, città vicina più nota e più grande. Il comune nasce 
dalla fusione dei casali di Frattapiccola e Pomigliano d'Atella. Nello stemma comunale, a 
significare il legame diretto con la Liburia atellana, figurano un pino mediterraneo ed un 
serpente, animale legato alla tradizione osca. 

Le origini di Frattapiccola risalgono alla seconda metà dei 
secolo XIII quando alcune famiglie che dimoravano nella 
odierna Fracta si spostarono nelle vicinanze dell'antico sito di 
Atella per costruire un nuovo villaggio che cominciò a 
chiamarsi Fractula e più tardi, intorno al 1282, Fractapicula, per 
distinguersi dall'altra Fracta che intanto aveva aggiunto 
l'aggettivo maior. 
Nel 1500, a Frattapiccola, esisteva una chiesa intitolata a San 

Sebastiano sul cui luogo in seguito ne fu costruita una più grande, come ampliamento della 
stessa, dedicata a S. Maurizio; della vecchia chiesa di S. Sebastiano, funzionante come 
parrocchia fino al 1520, oggi se ne conserva ancora una parte individuabile nel locale della 
sagrestia. San Sebastiano doveva far parte di un antichissimo convento, quello dei SS. Sergio e 
Mario, sorto in aperta campagna come è riportato in un antico documento che riferisce di uno 
scambio di terreni intervenuto tra i fratelli Marcomanno e Giovanni da un lato e i monaci 
dall'altro. Nella attuale chiesa di S. Maurizio, costruita intorno al 1550 vi si conservano lapidi 
con iscrizioni di illustri famiglie locali dei secoli XVII e XVIII, quelle degli Iovinella e dei De 
Ligorio (oggi Liguori) ad una stele romana in cui si legge una dedica agli dei Mani "Dis 
manibus M. Amulli Epagathi lib primigeni" (Agli dei Mani di Marco Amulli Epagato, liberto 
della dea Fortuna Primigenia). 

Frattapiccola, con il suo castello circondato dal fossato, fu feudo a partire dal XIII secolo; ne 
furono feudatari, tra gli altri, Pietro Marerio, Pietro da Venosa e Scipione d'Antinoro. Nel 
1626 era "utile signore del Castello" Vincenzo Benevento e 
successivamente il figlio Francesco, all'epoca proprietari anche 
del complesso di Teverolaccio, nei pressi di Succivo.  
Nel 1750 il castello di Frattapiccola passò ai Carafa, conti di 
Policastro, sotto la cui giurisdizione erano gli abitanti di 
Frattapiccola, come risulta dai registri battesimali. Dell'epoca 
esiste, in piazza Crispi, una loro tenuta estiva, rifacimento di un 
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probabile castello medioevale del quale è visibile ancora una torre, su via Liguori, oramai 
inglobata nel palazzo ducale, ed un bastione di torre nel lato nord del palazzo, sulla discesa per 
la grotta. Delle altre due torri una fu demolita per un ampliamento del palazzo; mentre 
dell'altra non se ne ha più traccia. Attualmente esiste ancora parzialmente il fossato ai due lati 
del palazzo, la restante parte oramai è andata perduta per la costruzione di immobili. Il palazzo 
ducale è edificio quadrangolare a tre piani con tipologia a corte. All'interno della corte, al 
piano terra, si trovavano depositi e stalle; in seguito questi locali sono stati trasformati in 
abitazioni e sopraelevati di piano. I vecchi balconi con archi sono stati modificati talmente da 
far perdere ogni riferimento architettonico. Al piano terra, oramai anch'essa destinata ad 
abitazione, vi è la cappella del palazzo il cui altare fu spostato nell'attuale Cappella 
dell'Annunziata sempre in piazza Crispi. Nel 1647, durante la rivoluzione di Masaniello, vi si 
rifugiarono 500 armigeri a cavallo comandati dal conte di Conversano, Giangirolamo 
Acquaviva, agli ordini del generale Tuttavilla e messi in fuga dai popolani di Frattamaggiore e 
Grumo Nevano. Pomigliano d'Atella, "Casali Pomillani" fu dato in feudo a Guglielmo 
Stendardo. Il castello del XVI secolo, che fu palazzo marchesale, appartenne agli Ambmsino 
nel secolo XVII, e successivamente al marchese Carlo Rossi di Napoli. Il palazzo, nonostante 
le numerose manomissioni, presenta ancora tracce del fossato e parte dell'antica facciata con 
porte e finestre, alcune delle quali trasformate in balconi, con cornici in piperno.  

La chiesa parrocchiale, dedicata a S. Simeone profeta, fu costruita alla fine del secolo XVI e  
 
conserva numerose testimonianze artistiche del secolo XVII fra cui alcune tele attribuite a 
Luca Giordano e ad Orefice. Il gruppo ligneo della pietà fu scolpito da Giacomo Colombo alla 
fine del XVII secolo, la statua di San Simeone, invece, è del 1646. Dove è la chiesa di San 
Simeone sorgeva un piccolo convento di Domenicani: un antico affresco raffigurante la 
Madonna del Rosario è ancora conservato nella nuova. S. Simeone è ubicata in Piazza 
Umberto I che nell'ultirno decennio è stata completamente stravolta tanto da non meritarsi più 
l'appellativo di piazza. Infatti, per la costruzione della nuova strada di collegamento piazza S. 
Maurizio con l'asse Aversa-Caivano, sono stati abbattuti due palazzi del XVIII secolo di 
pregevole fattura; è da ricordare, inoltre, il pregevole palazzo neoliberty detto palazzo Barbato 
oggi proprietà della famiglia Dell'Aversano.  

 

 

4 ORARIO DELLE LEZIONI 

5 L’Unità oraria delle lezioni è di 60 minuti. Le lezioni si svolgono nel turno antimeridiano dalle 
ore 08:00 alle 14:00 se l’orario delle lezioni è di sei ore: ; nel turno pomeridiano dalle 15:00 alle 
21:00 se l’orario delle lezioni è di sei ore 

5 SCELTE EDUCATIVE OBIETTIVI 

 L’Istituto “Giovanni Verga” non è una scuola chiusa, autoreferenziale, ma aperta al dialogo con 
altre realtà attraverso progetti ed attività di varia natura .Il clima della scuola è positivo, 
favorevole all’apprendimento e c’è, in genere, un buon rapporto fra gli insegnanti egli alunni. 
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Altro aspetto importante è l’attenzione all’integrazione degli alunni extracomunitari e quelli 
diversamente abili che possono essere seguiti con progetti individualizzati  e in attività specifiche 
per loro. Tutto questo è volto all’arricchimento della persona, cioè a realizzare la finalità più 
elevata ed importante : SAPERE  PER  SAPER  ESSERE, cioè acquisire una mentalità aperta ed 
equilibrata, consapevole delle proprie capacità e pronta a metterle al servizio della società. 

Quindi sapere per saper essere: 

•un buon cittadino 

•una persona colta e responsabile 

•una persona non superficiale 

•una persona impegnata nel proprio lavoro 

• una persona rispettosa della legalità, dei diritti e dei doveri, contraria alla violenza, non razzista, 
solidale e disponibile a partecipare. 

Il saper essere include il saper fare, le competenze che si sono acquisite, le capacità che si sono 
sviluppate   la creatività e la progettualità personali. 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI 

Gli obiettivi generali formativi e cognitivi sono finalizzati al successo formativo dello studente e, 
alla luce di quelli di “Cittadinanza e Costituzione”, a far maturare negli studenti la cultura della 
legalità e l’interesse per la scuola e per le discipline di studio. 

Essi sono finalizzati: 

a)alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b)allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c)all’esercizio della responsabilità personale e sociale attraverso: 

l’osservanza delle norme scolastiche e il rispetto delle regole della convivenza civile per la 
migliore gestione dei rapporti umani 
l’adempimento dei doveri 
la consapevolezza dei propri diritti 
il rispetto e la tolleranza 
l’autonomia di lavoro 
il metodo di studio 
la capacità di cooperare in gruppo rispettando il punto di vista altrui 
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a tolleranza 
lo spirito di adattamento e collaborazione per concorrere al successo scolastico personale e del 
gruppo classe 
la socializzazione 
l’accettazione del diverso 
il rispetto delle consegne, la diligenza e la puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel portare il 
materiale 
l’ impegno, l’ attenzione e la concentrazione 
l’autocontrollo  
il senso di responsabilità e affidabilità 
l’ avere una corretta opinione di sé 
il riflettere sui propri comportamenti, sul proprio lavoro e accettare i suggerimenti  
il rispetto delle cose e delle persone  
 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PRIMO BIENNIO 

L'azione educativa nei confronti di ciascuno studente del primo biennio si pone obiettivi generali 
che assolvano il compito di creare le condizioni della loro riuscita personale e sociale, favorendo 
l'acquisizione di una cultura di base organizzata, sia disciplinare sia interdisciplinare, con 
particolare riguardo all'orientamento.  

Obiettivi generali 

Verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l'indirizzo da lui prescelto, 
promovendo azioni utili a consolidare la scelta effettuata 

Fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento, costruendo percorsi che aiutino il 
cambio di scuola, nel caso in cui qualche studente avesse compiuto una scelta non ben motivata. 

Obiettivi comportamentali. 

Impegnarsi nel lavoro in classe e nel lavoro a casa. 
Partecipare al lavoro organizzato, individuale e di gruppo, accettando il confronto ed il 
pluralismo di idee. 
Porsi in relazione in modo corretto con gli insegnanti, con i compagni, con l'ambiente ed essere 
flessibili nell'affrontare i problemi. 
Utilizzare in modo consapevole le strumentazioni e le nuove tecnologie. 
 

Obiettivi cognitivi 

Fornire e ricevere la comunicazione in lingua madre e in lingua straniera con particolare 
riferimento agli obiettivi disciplinari prefissati 
Utilizzare la lettura, la visione e l'ascolto come fonte di informazione 
Sviluppare le abilità di ascolto e saper prendere appunti 
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Affrontare i vari problemi con rigore scientifico 
Riconoscere termini e concetti chiave, cogliere nessi logici, effettuare correlazioni. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

L'azione educativa nei confronti di ciascuno studente si pone obiettivi che assolvano il compito 
di creare le condizioni della loro riuscita personale, sociale e professionale, favorendo 
l'acquisizione, coerentemente con il corso di studi frequentato, di una cultura di base e tecnico- 
scientifica ben organizzata, con particolare riguardo all'orientamento post diploma e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 
Obiettivi generali 
Capire come apprendere, tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire come gestire 
l'apprendimento per tutta la vita. 
Imparare ad organizzare sistematicamente il proprio pensiero 
Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo 
Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali 
Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni 
Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori 
Obiettivi comportamentali 
Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili 
Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo 
Saper gestire le relazioni interpersonali 
Gestire le situazioni di stress e di conflitto. 
Obiettivi cognitivi 
Assumere un atteggiamento cooperativo e imprenditoriale 
Sviluppare le abilità che consentono di operare, applicare regole, teorie, procedure 
Esercitare competenze progettuali e organizzative 
Acquisire una formazione culturale che consenta sia l’inserimento nel mondo del lavoro, sia la 
prosecuzione degli studi e della formazione. 
 
6  SCELTE DIDATTICHE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
CORSI E DIPLOMI DEL NUOVO ORDINAMENTO 

 
 
Dall’anno scolastico 2010-2011 è in vigore la riforma degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133.Nell’Istituto Verga di Frattaminore è presente solamente il seguente indirizzo afferente  
l’Istruzione tecnica:  SETTORE ECONOMICO 

B1 – Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Tecnici 
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L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in 
un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento 
costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del 
regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 
scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e 
conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). L’area 
di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 
indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui 
all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 
quelli di interesse storico-sociale e giuridico - economico. I risultati di apprendimento attesi a 
conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi. 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 
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padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale e etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
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padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

7 PROFILO ISTRUZIONE TECNCA SETTORE ECONOMICO 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore economico. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
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finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi  nazionali ed internazionali; redigere e interpretare i 
documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

gestire adempimenti di natura fiscale; collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse 
aree funzionali dell’azienda; 

svolgere attività di marketing; 

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; utilizzare 
tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 

a - Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

b)riconoscere macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 
di un’azienda; 

c)interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse 

2)Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali 

3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese 

4) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 
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5) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane 

6) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

7) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

8) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

9) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni economicamente vantaggiose 

10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

11) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO:AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 
(comune a tutti) 2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       
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Informatica 2 2 2 2   

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 3 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
 

8 SCELTE  METODOLOGIICHE:INSEGNAMENTO  E  VALUTAZIONE   

Nel processo di insegnamento/apprendimento i metodi utilizzati dai docenti saranno basati sul 
coinvolgimento operativo degli alunni, sulla ricerca, sulla scoperta personale o di gruppo, sulla 
lezione frontale attiva, sull’apprendimento diretto e sulla strutturazione dei contenuti in modo 
scientifico-sistematico e non ripetitivo, sulla didattica laboratoriale e per competenze. 

Tenendo conto degli argomenti o delle discipline, gli insegnanti utilizzeranno le metodologie che 
riterranno più adeguate, fra le quali: 

la lezione frontale, con la quale il docente dà informazioni, organizzandole e schematizzandole, 
dando la possibilità all’alunno di prendere appunti, di chiedere chiarimenti e di esporre le proprie 
idee; 

discussione guidata, con la quale il docente chiarisce i concetti fondamentali, completa le 
informazioni, sollecita gli interventi, evidenzia i collegamenti e favorisce e incoraggia 
l’autonomia di giudizio, per l’ascolto delle esperienze altrui e il loro rispetto e valorizzazione per 
lo sviluppo di una propria capacità di pensiero autonomo – critico e per lo sviluppo della 
capacità di saper affrontare situazioni problematiche in modo costruttivo; 

lavoro di gruppo, con il quale si produce un lavoro e si impara a collaborare con tutti, a 
confrontarsi e a migliorare il proprio metodo di studio; 

il metodo della ricerca sperimentale, utilizzato soprattutto dalle discipline dell’area scientifica o 
nei laboratori, vista la necessità di disporre di spazi attrezzati e di tempi più lunghi per giungere 
ad un risultato soddisfacente; 

visione di filmati 

Gli insegnanti utilizzeranno, oltre ai libri di testo in adozione e a schede di approfondimento o 
recupero, materiali di supporto quali: libri della biblioteca della scuola, riviste, dizionari, carte 
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geografiche. Inoltre, si avvarranno dei sussidi di cui sono dotati i laboratori della scuola 
(computer, televisore, palestra, LIM, etc.). 

La valutazione complessiva dello studente è il risultato della valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento (D.L. 1.09.08 n. 137) 

È diritto – dovere degli studenti e delle loro famiglie conoscere gli obiettivi che l’Istituto si 
propone, le modalità di valutazione. In questo capitolo, anche alla luce della nuova normativa 
sulla valutazione del comportamento, si forniscono i riferimenti per la conoscenza della materia 
e degli strumenti informativi posti in essere dall’Istituto.  
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Contratto Formativo e Patto Educativo di Corresponsabilità 

Contratto Formativo è il progetto didattico che ciascun docente concorda con gli allievi e le 
famiglie. Esso comprende il piano di lavoro annuale, le metodologie, gli obiettivi di 
apprendimento, le modalità e i criteri di valutazione e, più in generale, il rapporto che  si desidera 
instaurare con la classe, al fine di chiarire le reciproche responsabilità, di favorire la 
collaborazione e di evitare incomprensioni, conflitti, disaffezione e insuccesso scolastico. Esso 
non può prescindere da quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità, che è il 
documento in cui vengono stabiliti in maniera condivisa gli impegni, i diritti e i doveri nel 
rapporto tra l’Istituto, gli studenti e le famiglie e che viene sottoscritto, all’atto dell’iscrizione o 
nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, dai genitori, dagli 
studenti e dall’istituzione scolastica. 

Al primo Consiglio di classe aperto, il Contratto Formativo viene illustrato ai rappresentanti 
degli studenti e dei genitori che possono contribuire alla sua definizione. In tale sede i docenti 
possono concordare con le rappresentanze dei genitori le modalità di comunicazione delle 
valutazioni e di ogni comunicazione tra docente e genitore. 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

Oltre alle modalità di comunicazioni eventualmente previste dal Contratto Formativo, i genitori 
possono conoscere la situazione scolastica del figlio attraverso le modalità di seguito elencate:  

colloqui individuali settimanali con i docenti (le date di inizio e fine colloqui, per ciascun 
quadrimestre, sono comunicate tramite gli alunni e consultabili sul sito internet) 

colloqui generali (uno per quadrimestre; le date sono comunicate tramite gli alunni e consultabili 
sul sito internet) 

esito risultati di fine I quadrimestre inviati alla famiglia per iscritto ;risultati dello scrutinio 
finale: i risultati dello scrutinio finale sono comunicati alla famiglia sempre per iscritto. 

Per quanto attiene la frequenza, le eventuali entrate posticipate e uscite anticipate e le eventuali 
assenze, il genitore può rivolgersi, durante l’orario di ufficio, alla segreteria alunni e/o usufruire 
del servizio di comunicazione tramite sms.  

Criteri di svolgimento degli scrutini 

Alla fine  primo e del secondo quadrimestre il Consiglio di Classe effettua gli scrutini sulla base 
delle norme di legge che prevedono che la valutazione debba tener conto del rendimento 
scolastico desunto dalle verifiche, dalla frequenza, dall’impegno, dalla partecipazione e 
dall’interesse  alla vita della scuola, dai progressi registrati, dalle abilità manifestate.  Sulla base 



  Istituto Paritario “G.VERGA”   

 
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Codice Meccanografico NATDZR500T 
Piazza Atella – 80020 Frattaminore (NA) 

081-8353691 @:istitutoverga@live.it  
 

 

17 
 

della considerazione che nessun automatismo è adeguato alla necessità di considerare le singole 
situazioni, si considera criterio primario per la promozione la possibilità di un positivo e proficuo 
inserimento dell'alunno nella classe successiva. Si terrà ovviamente conto, oltre che di 
eccezionali situazioni di salute e/o familiari, della partecipazione al dialogo educativo, 
dell'impegno profuso, della eventuale progressione di risultati anche in funzione delle occasioni 
di recupero, dello sviluppo delle potenzialità in ordine alle competenze acquisite. In ogni caso 
l’alunno viene considerato come persona con un proprio percorso individuale e non già come 
elemento di una serie numerica. 

La possibilità di un positivo e proficuo inserimento dell'alunno nella classe successiva non è 
soddisfatta in presenza di: 

a) una  insufficienza grave con atteggiamento di rifiuto totale nei confronti della disciplina 

b) più di tre insufficienze gravi, in funzione delle materie presenti nella classe curricolare,  tali da 
non consentire ragionevoli ipotesi di recupero 

c) insufficienze non gravi ma diffuse tali da non consentire ragionevoli ipotesi di recupero. 

In caso di esito "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" verranno comunicate alle famiglie, per 
iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per 
ciascun docente delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio. Contestualmente 
verranno comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze, le modalità e i 
tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno 
scolastico. La famiglia ha l'obbligo di restituire il modulo fornito dalla scuola in cui dichiara di 
avvalersi o meno di tali iniziative. 

La possibilità di un positivo e proficuo inserimento dell'alunno nella classe successiva non è 
soddisfatta in presenza di 

a) una insufficienza grave con atteggiamento di rifiuto totale nei confronti della disciplina 

b) una valutazione del percorso effettuato dall’allievo che porta alla constatazione che l’allievo 
non si è effettivamente impegnato per rimediare. 

Criteri per l’attribuzione voto di profitto 

La verifica dell’apprendimento si realizza attraverso un congruo numero di prove che, secondo la 
C.M. n. 94 del 18 ottobre 2011, possono essere: 

orali, scritte, grafiche e pratiche 
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Nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa 
frutto di diverse forme di verifica (scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, 
laboratoriali, orali, documentali, etc.). Infatti, le verifiche possono prevedere modalità scritte 
anche in caso di insegnamenti a sola prova orale. 

 L’esito delle prove orali deve essere comunicato all’allievo al termine della prova stessa. Le 
prove scritte sono corrette e date in visione agli studenti nel più breve tempo possibile e 
comunque prima dello svolgimento della prova successiva. 

 

La griglia di valutazione, dall’ 1 al 10, è riportata di seguito 

Griglia di valutazione 

 

Gravemente  insufficiente: voto 1 -2 - 3 
partecipazione                                                
conoscenze                                                     
competenze   
capacità                                                                                                    
abilità espressive         
abilità motorie                      

partecipa al dialogo educativo sporadicamente                                                    
ha conoscenze limitate e disorganiche                                                                     
commette gravi  errori di impostazione in compiti  semplici                                   
non rispetta gli impegni                                                                                             
gli elaborati evidenziano scarsa padronanza del lessico specifico               
il dialogo educativo si limita solo ad alcune forme di movimento  

 

insufficiente: voto 4 
partecipazione                
conoscenze                                                              
competenze                      
capacità                                                                 
abilità espressive                           
abilità motorie   

partecipa al dialogo educativo occasionalmente e si distrae spesso                     
ha conoscenze frammentarie e superficiali                                            
commette errori gravi e non riesce a condurre analisi né sintesi                          
rispetta saltuariamente gli impegni                                                                  
commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso                    
ha difficoltà motorie e nell’uso degli attrezzi   

 

Mediocre: voto 5                                                                                                                                            
partecipazione                                          
conoscenze                                                            
competenze                    
capacità                                                               
abilità espressive                                                    
abilità motorie                  

partecipa poco al dialogo educativo                                                            
ha conoscenze non approfondite e superficiali                                         
commette errori di comprensione dei testi, limita l’analisi e la sintesi                    
non è autonomo nella rielaborazione, compie collegamenti ma se 
guidato                                                                                               usa 
un linguaggio improprio e poco argomentato                                                                          
non ha una sufficiente coordinazione   
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Sufficiente: voto 6 
partecipazione                                          
conoscenze                                                            
competenze                    
capacità                                                                                                                              

partecipa alla lezione attivamente ma senza continuità                          
essenziali e fondamentali                                                                                               
esegue i compiti assegnati, effettua analisi e sintesi parziali                                 
evidenzia spunti di autonomia nell'elaborazione personale                          

 

  
 

Buono: voto 8 
partecipazione                                          
conoscenze                                                            
competenze 
capacità                                                               
abilità espressive 
abilità motorie 

partecipa costantemente e in modo attivo con personali rielaborazioni 
esegue i compiti anche complessi in modo corretto                                        
effettua analisi e sintesi complete                                                            
elabora in modo autonomo con collegamenti tra conoscenze diverse               
utilizza un lessico appropriato ben organizzato                                              
possiede una coordinazione appropriata con rielaborazione personale 

 

Ottimo: voto 9 
partecipazione                                          
conoscenze                                                            
competenze                    
capacità                                                               
abilità espressive 
abilità motorie          

partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali            
esegue compiti complessi in modo corretto                                                      
effettua analisi e sintesi complete e approfondite                                                                         
elabora in modo autonomo con apporti personali puntuali          
possiede un lessico elaborato, appropriato e ben organizzato                        
possiede una coordinazione sicura e originale 

 

Eccellente: voto 10 
partecipazione                                          
conoscenze                                                            
competenze                    
capacità                                                               
abilità espressive 
abilità motorie          

partecipa costantemente  con proposte personali approfondite                             
esegue compiti complessi con sicurezza e razionalità                                          
effettua analisi e sintesi complete, ben argomentate e critiche                             
elabora in modo autonomo con apporti  originali e ben organizzati                        
possiede un lessico preciso, appropriato e multidisciplinare                                      
possiede una coordinazione sicura con apporti autonomi e creativi 

 

 

 
Discreto: voto 7 

partecipazione                                          
conoscenze                                                            
competenze                    
capacità                                                               
abilità espressive 
abilità motorie                  

partecipa attivamente alla lezione e con apprezzabile impegno                                       
gli consentono di eseguire i compiti anche complessi                               
effettua analisi e sintesi pertinenti                                                         
elabora in modo autonomo le conoscenze                                                                              
utilizza un lessico appropriato                                                                                    
possiede schemi motori coordinati e corretti 



  Istituto Paritario “G.VERGA”   

 
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Codice Meccanografico NATDZR500T 
Piazza Atella – 80020 Frattaminore (NA) 

081-8353691 @:istitutoverga@live.it  
 

 

20 
 

Valutazione del comportamento dello studente 

Norme generali 

Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di Classe con voto numerico espresso in 
decimi: il voto di condotta, espresso sia in sede di scrutinio intermedio sia finale, è riferito al 
comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche 
con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. I 
fattori che concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo 
sistematico dai docenti componenti del Consiglio di Classe e il voto di condotta viene attribuito 
collegialmente da tutti i membri del Consiglio di Classe in occasione degli scrutini intermedio e 
finale, sulla base della griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del 
comportamento di seguito riportati   La valutazione, quindi, scaturisce da un giudizio 
complessivo di maturazione e crescita personale e culturale dello studente e, in tale contesto, 
vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari, come 
stabilito nel Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Il voto sul comportamento concorre, unitamente a quello relativo agli apprendimenti nelle 
singole discipline, alla complessiva valutazione dello studente, alla media dei voti e quindi al 
computo del credito scolastico; se corrispondente ad un voto inferiore a sei decimi, il voto di 
comportamento comporta l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame 
conclusivo del ciclo. La votazione insufficiente, nella valutazione intermedia o finale, può essere 
attribuita dal Consiglio di classe solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva 
gravità posti in essere nel corso dell’anno e riconducibili, secondo lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, alle fattispecie per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni. 

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività 
di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 

Finalità della valutazione del comportamento dello studente  

L’accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica 

diffusione della consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti 

attribuzione di significato e valenza formativa al voto di condotta. 
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Indicatori e descrittori per la rilevazione del comportamento 

1) CONDOTTA 

a) Rispetto del Regolamento d’ Istituto; 

b) Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali; 

c) Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità 
scolastica; 

d) Correttezza dei comportamenti durante le verifiche; 

e) Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 
sicurezza 

f) Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività.  

2) ATTEGGIAMENTI METACOGNITIVI 

a) Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche; 

b) Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo; 

c) Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto alle consegne; 

d) Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

3)FREQUENZA 

a) Regolarità nella frequenza; 

b) Numero di assenze e ritardi; 

c) Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni; 

d) Numero di uscite anticipate; 

e) Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni 

Valore dei voti 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10, 9 e 8, relativamente ad una scala discendente che 
rappresenta i diversi livelli di correttezza in rapporto agli indicatori riportati nella griglia di 
corrispondenza. La valutazione 8, anche se considerata positiva, segnala però una presenza in 
classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. I voti 7 e 6 invece denotano, 
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pur all’ interno di una soglia di accettabilità, situazioni problematiche sulla frequenza o sul 
comportamento, rilevate da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazione al 
Regolamento d’Istituto. 

L’eventuale valutazione di insufficienza, indicata con voto 5, rappresenta condotta gravemente 
scorretta. Detta valutazione, nello scrutinio finale, comporta la non promozione all’anno 
successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del provvedimento, 
l’insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di classe che, 
nel determinarla, farà riferimento ai criteri del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.  

Crediti formativi e scolastici  

La normativa sull'esame di Stato prevede in sede di scrutinio finale, al termine di ciascun anno e 
del triennio conclusivo, l’attribuzione di punti di credito validi al fine del calcolo del punteggio 
del diploma. La  normativa in vigore indica l’ammontare del credito che lo studente può 
accumulare con gli esiti finali del triennio conclusivo del proprio percorso scolastico. Tale 
punteggio va da un  minimo di 10 a un massimo di 25 punti con la distribuzione riportata nella 
seguente tabella. L'assegnazione del credito scolastico si avvia nei due anni precedenti all'ultimo. 

Credito scolastico candidati interni 

Ai sensi dell’art.15 delDecreto Legislative n. 62del 13 Aprile 2017 l’attribuzione del credito 
scolastico in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce  
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e  
nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici  
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il  
quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono  
attivita' e insegnamenti per e tutti gli alunnio per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti 
che si avvalgono di questi  
insegnamenti.  
2. Con la tabella di cui all'allegato A del suddetto decreto e'  
stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti  
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno  
di corso del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Il  
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per  
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4,del dec.to Leg.vo n. 62/2017 e' attribuito, per l'anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. Latabella di cui all'allegato A si applica 
anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno 
sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, 
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno dicorso.  
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal  
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consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare  
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del Dec.to Leg.vo n. 62/2017, sulla base della documentazione 
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove degli esami preliminari. 

TABELLA  - A - ALLEGATA ALDECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13/04/2017 
 

Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di Credito 
III ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 
 
NOTA - la media si riferisce ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. Ogni 
studente potrà, al termine dello scrutinio, conoscere il punteggio relativo al proprio credito 
scolastico, che dovrà essere inoltre reso pubblico dalla  scuola. 
. 
 
Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno della fascia 

Il credito scolastico viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base 
ai seguenti criteri: 

1) Se la media dei voti è uguale o superiore alla metà fra un intero e l'altro, si attribuisce il 
credito corrispondente alla fascia alta. 
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2) Se la media dei voti è inferiore alla metà fra un intero e l'altro si prendono in considerazione le 
seguenti variabili (il credito relativo alla fascia superiore sarà attribuito in presenza di tre dei 
seguenti elementi con segno positivo): 

a) Frequenza e correttezza nel dialogo educativo 

b) Impegno nell'attività curricolare 

c) Partecipazione positiva all'attività extracurricolare organizzata internamente all’Istituto e 
deliberata dal Consiglio di Classe ( CS) 

d) Partecipazione ad attività esterne, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati (CF) 

Criteri per la valutazione dei crediti formativi e scolastici 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (CF) sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. La partecipazione ad iniziative 
complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le 
esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del 
credito scolastico (CS).Le attività riconosciute per il credito formativo (CF) e scolastico (CS) 
vengono validate dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai criteri seguenti. 

1) Le esperienze esterne (CF) devono essere coerenti con le finalità educative della scuola, con 
l'indirizzo e il livello degli studi. 

2) Le attività devono essere debitamente certificate e definite in base all'aspetto quantitativo 
(congruo impegno di tempo) e qualitativo (l'attestazione va corredata da una sintetica valutazione 
dell'esperienza e del ruolo avuto dal ragazzo, ad opera di enti, imprese o studi ove è stata 
realizzata).  

3) Le iniziative interne di certificazione (es. ECDL, TRINITY, ecc.) saranno considerate come 
quelle esterne (CF) 

4) La partecipazione ad attività complementari ed integrative previste dal POF, certificata 
dall’insegnante referente del progetto, concorre alla definizione del credito scolastico (CS).  

Scrutini finali, informazione, interventi e prove di recupero, integrazione del giudizio finale. 
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I risultati dello scrutinio finale sono comunicati con diverse modalità a seconda della classe 
frequentata e dell’esito stesso. 

Si distinguono le modalità di comunicazione per gli alunni frequentanti le classi intermedie (dal I 
al IV anno) da quelle per gli alunni frequentanti le classi quinte. 

Per gli alunni dal I al IV anno, l’esito dello scrutinio finale può dar luogo ai seguenti casi: 

Ammissione alla classe successiva: il risultato è pubblicato all’albo dell’Istituto riportando i voti 
conseguiti in tutte le discipline con la indicazione “Ammesso”. 

Non ammissione alla classe successiva: l’esito di non ammissione alla classe successiva è 
comunicato per iscritto direttamente alla famiglia con l’indicazione delle motivazioni  che hanno 
portato a tale risultato; all’albo viene riportata solo l’indicazione “Non  ammesso”. 

Sospensione del giudizio: in caso di sospensione del giudizio, l’Istituto informa la famiglia per 
iscritto comunicando un resoconto dettagliato sulle carenze dello studente, il calendario dei corsi 
di recupero estivi, il periodo in cui verranno somministrate le prove di verifica di superamento 
delle carenze e la data di pubblicazione dei relativi esiti. 

L’esito dello scrutinio finale, per gli alunni del V anno, può dar luogo ai seguenti casi: 

Ammissione all’Esame di Stato: l’ammissione all’Esame di Stato viene pubblicata all’Albo con 
indicazione del credito scolastico 

Non ammissione all’Esame di Stato: la non ammissione all’Esame di Stato viene pubblicata 
all’Albo   Interventi per il recupero delle carenze formative, relativa verifica e integrazione dello 
scrutinio finale (alunni per i quali il giudizio è sospeso) 

Come già indicato sopra, per gli studenti per i quali l’esito è la “sospensione del giudizio”, 
l’Istituto, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le 
decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti 
delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline 
nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.  Contestualmente vengono comunicati 
gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle 
relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. 

Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle 
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa. 

Al termine delle prove di verifica del superamento delle carenze, il consiglio di classe, delibera 
la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla classe 
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successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo 
dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “Ammesso”. In caso di esito 
negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo 
risultato viene pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “Non Ammesso”. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 
integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il 
consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura 
prevista dalla Tabella A. 

Scrutini intermedi, informazione, interventi e prove di recupero 

I risultati degli scrutini di fine quadrimestre sono comunicati alla famiglia tramite l’allievo. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche 
previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più 
discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate.  

E’ cura del consiglio di classe procedere ad un’attenta analisi dei bisogni formativi di ciascuno 
studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il 
consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere 
autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.   

L’Istituto, per aiutare l’alunno a colmare le proprie carenze, organizza lo svolgimento del 
recupero/potenziamento durante l’orario scolastico.  

Al termine degli interventi di recupero relativi alle carenze evidenziate nello scrutinio del primo 
quadrimestre il docente verifica con una prova documentata l’eventuale superamento delle 
carenze rilevate e dà tempestiva comunicazione alla famiglia.  

 

9 PROVE INVALSI l’Istituto, così come tutte le altre Scuole Secondarie Superiori di II 
grado italiane, partecipa alle prove INVALSI. Le prove sono preparate dall’Istituto Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), ente di ricerca 
che opera nell’ambito del Ministero dell’Istruzione, le cui principali finalità sono: 

operare verifiche sulle conoscenze e sulle abilità degli studenti; 

predisporre le prove scritte per gli Esami di Stato; 

preparare le prove nazionali sui traguardi di apprendimento degli studenti dei vari gradi 
scolastici. Tali prove sono obbligatorie, in base all’art. 3 della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e 
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all’art. 3 del D.Lgs. n. 286 del 19 novembre 2004, e si inseriscono nel più ampio contesto 
internazionale della valutazione degli apprendimenti. 

Le prove intendono rilevare le competenze degli studenti del secondo anno negli ambiti 
disciplinari, italiano e matematica, ritenuti strategici anche per i successivi gradi dell’istruzione. 
Grazie anche ad un questionario anonimo sarà anche possibile rilevare il “valore aggiunto” 
fornito dalla scuola in termini di accrescimento dei saperi di ciascuno studente.  

10 CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

Il nuovo obbligo di istruzione entrato in vigore dal 1° settembre 2007 in base alla legge n.269 del 
26 dicembre 2006, prevede che l’istruzione obbligatoria sia impartita per almeno 10 anni. 

L’assolvimento dell’obbligo di istruzione è sancito dal Certificato delle Competenze di Base che 
ogni scuola secondaria superiore di secondo grado deve compilare per ciascuno studente al 
termine della seconda classe.  

Il Certificato delle Competenze di Base è stato predisposto dal Ministero dell’Istruzione sulla 
base delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo secondo un formato standardizzato che 
consente di garantire l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità delle 
singole scuole. Tale formato prevede la valutazione di competenze organizzate in assi culturali e 
la valutazione non è espressa in voti, bensì in livelli: competenza non raggiunta, competenza a 
livello base, medio ed avanzato.L’applicazione di tali normative ha comportato una riflessione 
ed una revisione delle pratiche didattiche e valutative della scuola, affinché la compilazione 
fosse il più possibile significativa e rispondente alle effettive competenze acquisite dagli 
studenti. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le discipline che concorrono in maniera significativa 
all’acquisizione delle competenze esplicitate nel certificato, in quanto legate alla 
programmazione annuale disciplinare.  Durante lo scrutinio di fine anno, contestualmente alla 
compilazione delle pagelle, viene compilato il Certificato delle Competenze di Base. Per 
ciascuna competenza, i docenti delle discipline individuate, sulla base delle valutazioni delle 
competenze acquisite dagli studenti durante l’anno scolastico, propongono al consiglio di classe 
il livello di raggiungimento. 

La certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al 
processo formativo di ciascun alunno, registra:  

competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e 
traguardi raggiunti dall’alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle 
prove situate, preposte per accertare le competenze raggiunte sulla base di specifici indicatori 
individuati dalla scuola; 
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particolari attitudini emerse durante la complessiva attività scolastica del biennio. Occorre 
considerare: 

frequenza attenta e attiva alle lezioni; 

.livello di partecipazione, attenzione, impegno; 

osservare come e quando interviene nel corso del dialogo docenti/alunni; 

come avverte le intersezioni che corrono fra una disciplina e l’altra; 

qual è il grado di collaborazione con i compagni; 

quale attenzione ha nei confronti del mondo esterno, del mondo del lavoro; 

 cosa pensa del futuro; 

se avverte la necessità di continuare ad imparare, di progettare il suo futuro; 

quali interessi manifesta.  

11 SCELTE  ORGANIZZATIVE: RISORSE UMANE 

Organizzazione e Gestione dell’Istituto 

La scuola come comunità educante non si presenta soltanto come un sistema burocratico, ma 
anche come una struttura in cui entrano in gioco forze e rapporti interpersonali e di gruppo che 
ne fanno un sistema complesso.  La vita e la gestione dell’Istituto sono espressione del lavoro di 
ogni componente scolastica, in cui ogni risorsa umana deve svolgere un compito non fine a se 
stesso, ma in interdipendenza per il raggiungimento di un fine comune.   

 Aggiornamento e formazione in servizio                                                                                    
L’aggiornamento professionale e la formazione in servizio sono un’importante elemento di 
qualità che permette ai docenti e al personale ATA di acquisire strumenti culturali, informativi e 
operativi utili per lo svolgimento del loro lavoro.                                                                                                                                                    
Si sviluppa, quindi, una coscienza dell’arricchimento professionale, indispensabile nel nuovo 
contesto dell’autonomia.                                                                                                                                                                                    
Le tematiche riguardanti la Riforma Scolastica, i curricoli disciplinari, i linguaggi, l’integrazione 
delle nuove tecnologie, l’organizzazione della fase insegnamento-apprendimento, costituiscono 
momenti di riflessione e di aggiornamento continuo. La formazione tende, inoltre, a valorizzare 
la cultura dell’innovazione, dei rapporti progettuali con i colleghi e del lavoro collegiale.                                                                                                    
All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio docenti delibera il Piano di aggiornamento.  
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Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario (ATA)                                                                         
Il personale ATA:                                                                                                                                                                           
. Opera nel settore amministrativo, fornendo i servizi generali di segreteria ai docenti, genitori e 
studenti.                                                                                                                                   . 
Collabora con i docenti nella sorveglianza e nella custodia degli studenti.                                                                            
. Cura i rapporti con l’Amministrazione e con le imprese operanti nell'Istituto per la  
manutenzione delle strutture, dei locali e delle attrezzature.                                                                                                                               
Lo sportello per il pubblico è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 14.00.  

Orario scolastico                                                                                                                                                                    
La scansione oraria delle lezioni viene deliberata di anno in anno dal Consiglio d’Istituto sentito 
il parere del Collegio dei Docenti in relazione alle necessità didattico ed organizzative 
dell’Istituto. Con valore indicativo e di massima, di seguito viene riportata la scansione oraria 
valida per l’anno scolastico 2019-2020:                                               . Per i corsi antimeridiani le 
lezioni si articolano con inizio alle ore 8.00 e termine massimo alle ore 14.00 se l’orario delle 
lezioni è di sei ore. Per i corsi pomeridiani le lezioni si articolano dalle ore 15,00 con termine 
alle ore 21,00 se l’orario delle lezioni è di sei ora.                                                                             
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sul libretto personale dello studente da parte 
del genitore o di chi esercita la patria potestà con l'apposizione della propria firma.                                                                                                                               
Agli studenti minorenni è consentito lasciare anticipatamente l'Istituto solo nei seguenti casi:    
Richiesta  diretta da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.                     .Richiesta 
diretta da parte di altre persone solo se in possesso di apposita delega scritta firmata dal genitore 
o da chi esercita la patria potestà.                                                                                                              

Calendario scolastico                                                                                                                                                                                                       
Il Calendario scolastico è deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio 
Docenti, tenendo conto delle disposizioni della Direzione Scolastica della Regione Campania.  

12 - RISORSE  STRUMENTALI 

Strutture e attrezzature tecnico-scientifiche                                                                                         
Gli studenti e i docenti per lo svolgimento delle attività didattiche e formative possono usufruire 
delle risorse strumentali messe a loro disposizione. Esse consistono in: strumenti informatici, 
tecnologicamente avanzati..                                                                                                                                                                                   
. 2 sala riunioni                                                                                                                                                                                               
. palestre                                                                                                                                                                                                  
. Rete scolastica d’Istituto con collegamento Internet veloce.  

In questo periodo Epidemiologico del “ COVID _ 19 e per poter mantenere il distanziamento 
fisico interpersonale di almeno 1 metro con distanziamento di due metri dalla cattedra le lezioni 
delle classi quinte e tutte le attività didattico – educative si svolgeranno  con la didattica on Line 
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cioè a distanza  con la presenza a scuola di un gruppo mentre un altro gruppo seguirà 
contemporaneamente le lezioni o qualsiasi attività didattico – educativa on line cioè a distanza. 
Cosa che è stata fatta anche durante il secondo quadrimestre del decorso anno scolastico 
2019/2020  per tutti gli alunni 

13 – AMPLIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA   

Generalità                                                                                                                                                                                              
L’ampliamento dell’offerta formativa si realizza in tutti i corsi e indirizzi al fine di migliorare le 
competenze dello studente e di conseguire il suo successo scolastico e formativo.                                                                                                             
Le attività possono essere svolte nelle ore del mattino e/o nelle ore pomeridiane.                                 
L’adesione, quando richiesta, avviene con la firma dell’allievo se maggiorenne, o dei genitori se 
minorenne.  Attività curriculari                                                                                                                                                              
Accoglienza delle classi prime                         L'accoglienza degli alunni delle classi prime si 
propone di favorire:                                                                                                                            
. la conoscenza del nuovo ambiente fisico, i servizi offerti e la struttura organizzativa dell'Istituto 
e del territorio circostante                                                                                                                                                                
. la presentazione del contratto formativo                                                                                                                            
. le relazioni con i compagni e con i docenti                                                                                                                                           
. la partecipazione degli studenti alla vita della scuola                                                                                                       
L’accoglienza si svolge nelle prime due settimane di scuola  con:                                                                                                                                
. visita guidata dell'Istituto, incontro con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e i docenti 
referenti e quelli che svolgono Funzioni Strumentali                                                                                                                                                                 
. presentazione dell'organizzazione scolastica, del P.T.O.F., del regolamento disciplinare, del 
funzionamento degli organi collegiali, delle quotidiane operazioni che lo studente deve svolgere 
durante il corso dell'anno scolastico                                                                                                                                                                                                        
. incontro con il personale di segreteria    

Educazione all’affettività, alla sicurezza e alla solidarietà  

 L’educazione all’affettività, alla sicurezza e alla solidarietà mira a:                                                                                                           
. prevenire comportamenti a rischio nel campo delle tossicodipendenze e della alimentazione                                           
coniugare rispetto e legalità                                                                                                                                                                            
. promuovere il benessere psico-fisico dello studente                                                                                                                                 
. favorire scelte libere e consapevoli                                                                                                                                                 
. far crescere una equilibrata capacità relazionale                                                                                                                                             
. diffondere la cultura della sicurezza e della solidarietà                                                                                                                                              
Gli interventi sono  realizzati con il sostegno di esperti esterni .   

Orientamento.                                                                                                                                                              
L’Orientamento mira a favorire una scelta consapevole del percorso di studio.                                                                                       
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Gli studenti che frequentano le classi quarte e quinte vengono informati sulla varie possibilità per 
inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi universitari o frequentare i corsi post-
diploma I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).                                                                                                                

Riorientamento.                                                                                                                                                                     
Lo studente del biennio già iscritto al “Verga” o proveniente da altro istituto che decide di 
cambiare corso di studi viene assistito con apposite iniziative didattiche al fine di non vanificare 
il percorso già compiuto e facilitare l’inserimento in un’altra classe.                                                                                                                          

Cittadinanza e Costituzione.            
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili 
coerenti con i principi della Costituzione, cultura che intende il diritto come espressione del patto 
sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra cittadini e tra questi e le istituzioni: 
essa consente cioè l’acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, 
a partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità, aiuta a comprendere come 
l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, 
sviluppa la consapevolezza che condizioni quali democrazia, dignità, libertà e solidarietà non 
possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta 
conquistate, protette.                                                                                                                                                                           
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari, si incardinano nel curriculum come elemento catalizzatore della valenza educativa 
di tutte le discipline e si sviluppano  in particolare negli ambiti di interesse storico-sociale e 
giuridico-economico.   Alla luce delle precedenti considerazioni si propone:                                                                                                                        
1) Obiettivi traversali legati ai valori civili a                                                                                                                                     
. Conoscere e praticare i diritti dell’uomo e del cittadino e il principio di uguaglianza tra gli 
uomini                                                                                                                               . 
Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne                                                                                                                                                                                                
. Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni come un’occasione per un confronto ed 
una ricerca comune di valori unificanti                                                                                                                                                                     
. Riconoscere il diritto alla diversità (etnica, religiosa, politica culturale, sessuale, ecc,) come 
realtà con cui confrontarsi con rispetto e con possibilità di arricchimento interiore. A tal 
proposito ogni anno, in conformità alla legge, sarà celebrato “il giorno della memoria”                                                                                                                     
. Collaborare per l’integrazione dei disabili nella comunità scolastica come presupposto alla loro 
piena integrazione nella società                                                                     . Conoscere 
l’ambiente circostante e muoversi in esso con autonomia                                                                                                                                               
. Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita                                                                                     
. Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e quindi, saper rispettare le 
regole ,l’ambiente ,gli altri                                                                                                                                                                               
. Saper valutare e autovalutarsi con senso critico . 
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Stage aziendali e tirocini 

                                                                                                                                                                                 
Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e, in particolare, il curricolo del secondo biennio e 
dell’ultimo anno richiamano l’attenzione sulle metodologie per sviluppare collegamenti con il 
mondo del lavoro e delle professioni. Da qui prende le mosse l’impegno profuso nell’introdurre, 
accanto ad una base culturale solida, nuove modalità formative quali tirocini e stage nei luoghi di 
lavoro. Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. In comune, le 
esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno la concezione delle imprese come 
luogo di apprendimento e di formazione. Anche se spesso utilizzati come sinonimi, stage e 
tirocini indicano in realtà due tipologie di esperienza attraverso le quali gli studenti prendono 
contatto, prima della conclusione dell’esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. Possono 
avere finalità diverse: lo stage  consiste nel trascorrere da due a quattro settimane all’interno di 
una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula. Gli 
studenti del 3°e 4° anno, possono fare questa esperienza presso imprese industriali, commerciali, 
di servizi, , presso enti pubblici, enti privati  e studi professionali al fine di:                                                                                                                  
. applicare concretamente le conoscenze teoriche acquisite ;                                                                                                            
. conoscere i processi produttivi e le strutture organizzative aziendali;                                                                                                
. verificare la validità dei propri comportamenti relazionali;                                                                                                                                         
. riconsiderare i propri interessi ed aspettative personali e professionali.                                                                                             
Lo stage, attivato sulla base di una convenzione tra Istituzione scolastica ed impresa, è 
completamente gratuito per gli studenti e per le imprese ospitanti.                                                                                                                                     
Il tirocinio, che secondo la legge istitutiva n°196/1997 si distingue in tirocinio formativo e 
tirocinio di orientamento, è utilizzato come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo 
del lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che 
favoriscano la crescita professionale e personale del tirocinante. Gli studenti dell’indirizzo 
Turismo vengono coinvolti in questo strumento presso alberghi, agenzie di viaggio ed 
associazioni per guide turistiche del territorio, anche in periodi coincidenti con l’attività 
scolastica.  Stage e tirocini intendono agevolare le scelte formative e professionali degli studenti 
attraverso un apprendimento fondato sull’esperienza, più o meno prolungata, in ambienti di 
lavoro esterni alla scuola, anche in relazione ai settori che caratterizzano i vari indirizzi di studi. 
Stage e tirocini sono oggetto di monitoraggio , con la collaborazione dell’ente ospitante, per 
rilevare il livello raggiunto degli obiettivi prefissati, gli aspetti positivi ed i punti di criticità. I 
risultati rientrano nel curriculum scolastico degli alunni come Credito Formativo utile per la 
definizione del Credito Scolastico da portare all'esame di Stato.  

Viaggi e visite di istruzione                                                                                                                                                        
L’Istituto promuove, secondo le norme previste dal Regolamento di Istituto, viaggi e visite 
d’istruzione con l’intento di favorire l’arricchimento culturale, professionale e personale degli 
studenti.  
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Integrazione di allievi diversamente abili                                                                                                                                                     
Agli studenti diversamente abili viene offerto un percorso educativo personalizzato per favorire 
la loro crescita personale, civile e morale, attraverso:                                                                                                                                           
. un rapporto didattico seguito e potenziato dai docenti della classe, dal docente di sostegno e 
dallo psicologo del servizio sanitario;                                                                                                                                                              
. un percorso integrato di orientamento in collaborazione con i Centri di Formazione 
Professionale e con i Consorzi presenti sul territorio;                                                                                                                                                                                                                           
. una conoscenza delle Istituzioni presenti sul territorio 

Attività alternative alla Religione Cattolica                                                                                                       
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica hanno facoltà di 
partecipare alle attività alternative che l’Istituto è tenuto ad organizzare entro il primo mese 
dell’anno scolastico. Tali attività, che saranno curate da personale docente deputato a tale 
incarico, consistono in attività didattiche e formative ovvero in attività individuali di studio 
assistito o non assistito. In alternativa, l’alunno può chiedere il permesso di uscire dall’Istituto 
previo consenso dei genitori per gli alunni minorenni. Resta inteso che l’allievo che si iscrive 
alle attività alternative ha l’obbligo di frequenza per l’intero anno scolastico; non sono consentite 
variazioni di sorta, né possono essere accettate richieste di passaggio alla Religione Cattolica o 
viceversa. La scelta deve essere fatta all’atto dell’iscrizione. Nel rispetto del DPR 22 giugno 
2009, n. 122 (Regolamento di valutazione degli alunni), i docenti incaricati delle attività 
alternative forniscono, in via preventiva, al Consiglio di Classe, gli elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun allievo. Agli allievi che hanno 
partecipato alle attività alternative verrà rilasciata una nota informativa, riepilogativa 
dell’impegno profuso, dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto. 

                      AREE DELLE FUNZIONI STURUMENTALI 

Le arre previste per le Funzioni Strumentale sono di seguito indicate 

A – Area riguardante l’organizzazione e gestione del P.T.O.F. 
B – Area di sostegno al lavoro dei docenti. 
C – Area sulla realizzazione dei progetti formativi di intesa con Enti Esterni alla scuola e   
Progettualità Scuola - Lavoro 
D – Interventi e servizi per gli studenti 

 



  Istituto Paritario “G.VERGA”   

 
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Codice Meccanografico NATDZR500T 
Piazza Atella – 80020 Frattaminore (NA) 

081-8353691 @:istitutoverga@live.it  
 

 

34 
 

14ORARIO UFFICIO SEGRETERIA ALUNNI 

 

Tutti i giorni dalle  h.9,30 alle h.13,00 

Martedì- Giovedì pomeriggio dalle h. 15,00 alle h. 19,00 

 

La segreteria alunni rilascia i certificati in media in 3 giorni. 

Svolge supporto per le nuove iscrizioni alunni; cura la pratica dei buoni - libro e borse di studio.                      

 

15L’ORGANIZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le AGENZIE delle autolinee e le FF.SS. hanno individuato una serie di criteri legati alla 
tempistica e all’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, a cui ciascun 
consiglio di classe dovrebbe attenersi per programmare questo importante momento formativo e 
di integrazione dell’offerta didattica curriculare.  

Si suggerisce di orientarsi nelle scelte delle località, verso percorsi che segnino una novità 
rispetto al passato, privilegiando un  alto interesse ARTISTICO –CULTURALE - 
SCIENTIFICO e che possa essere realmente FORMATIVO/INFORMATIVO per i nostri alunni. 

Per cui: 

Ø Ogni consiglio di classe, che volesse programmare uscite didattiche o viaggi d’istruzione, 
dovrà presentare una proposta scritta, con le motivazioni didattiche per la scelta del 
percorso o dell’itinerario, illustrandone l’effettiva e positiva ricaduta sul percorso 
didattico/formativo della classe. 
 

Ø Tale relazione, a firma del Coordinatore di classe, che ne assume la responsabilità, dovrà 
essere controfirmata dai docenti del Consiglio con particolare indicazione dei docenti 
accompagnatori che si impegnano a seguirne la preparazione didattica della visita o 
viaggio d’istruzione. Gli accompagnatori dovranno essere in ragione di almeno uno ogni 
15 allievi partecipanti. 

 
Ø Allo scopo di preparare ciascun momento didattico esterno è opportuno, che la classe 

venga avviata alla conoscenza dei luoghi meta del viaggio in un’azione di 
responsabilizzazione personale o di gruppo mediante la stesura di una relazione. 
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Ø All’uopo può essere predisposta un’opportuna commissione che valuti le proposte sotto il 
profilo della fattibilità e della validità didattica e ne deliberi il passaggio alla fase 
organizzativa. 

 

Pubblicato il calendario delle visite, ciascun C.C.(nello specifico i docenti accompagnatori 
indicati dai C.C. e nominati dal Coodinatore Didattico) in piena autonomia temporale, avvierà 
l’azione di documentazione e ricerca sui percorsi proposti .  

 

16 -ATTIVITA’ INTEGRATIVE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività curriculare ed extracurriculare 

L’offerta formativa della scuola è arricchita da progetti attivati in orario curriculare ed 
extracurriculare. Gli studenti possono partecipare a tale attività in base alle loro attitudini ed 
interessi. 

PROGETTI  CURRICULARI 

Progetti da realizzare nei tre indirizzi dell’istituto  

titolo Alunni interessati Tempi di svolgimento Docenti interessati 

PROGETTO 
“BIBLIOTECA” 

 

Alunni di tutte le 
classi 

Corso annuale con due 
ore settimanali  

Docenti diversi 

 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE: 
DIPENDE DA NOI 

- A.V.I.S. 
- A.D.M.O. 

 

Classe I- II- III 

 

 

 

Classe IV- V 

Quattro incontri di due 
ore scolastiche 

 

 

Quattro incontri di due 
ore scolastiche 

Docenti diversi di Scienze 
e di Lettere 

 

 

Docenti diversi 

CONTINUITA’ -
ACCOGLIENZA 

 

Alunni delle classi 
prime 

Settembre- Ottobre Docenti diversi 

 

ORIENTAMENTO Alunni di tutte le 
classi 

Corso annuale  con 
tempi specifici da 
definire nel Consiglio di 
Classe 

Docenti diversi 
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IMPARA IL 
MUSEO 

Alunni di tutte le 
classi 

Dicembre- Marzo- 
Aprile 

Docenti diversi 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SOLIDARIETA’ 

Alunni di tutte le 
classi 

Corso annuale con 
tempi specifici da 
definire nel Consiglio di 
Classe 

Docenti diversi 

FRATTAMINORE: 

ARCHITETTURA E 
CULTURA 
URBANA 

Alunni di tutte le 
classi 

Novembre - Marzo con 
due ore settimanali 

Docenti diversi 

AREA DI 
PROGETTO 

Classe IV Ottobre- Dicembre Docenti diversi 

GENERAL PNEUS e 
ISTITUTO VERGA 
con sede 
Frattaminore 

Alunni classi 
Indirizzo 
Meccanica e 
Meccatronica 

Da Ottobre a Maggio Docenti diversi 

POLISPORTIVA 
F.LLI LODI e 
ISTITUTO VERGA 
con sede 
Frattaminore 

Tutte le classi 
degli indirizzi di 
studio funzionante 

Da Ottobre a Maggio Docenti Ed.Fisica 

 

PROGETTI  EXTRA - CURRICULARI 

 

titolo Alunni 
interessati 

 Tempi di svolgimento Docenti interessati 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE: 
C.I.C.(Centro di 
informazione e 
consulenza) 

 

- Relazione con 
l’altro sesso 

Alunni di tutte 
le classi – 
genitori – 
insegnanti 

 

 

Classi I- II 

Corso annuale con tempi 
specifici da definire nel 
Consiglio di Classe 

 

 

Tre incontri pomeridiani 

 

Docenti diversi – operatore 
ULSS (pedagogista) 

 

 

 

Docenti diversi- pedagogista 
del C.I.C. 
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- Genitori e figli, un 
duello vecchio come 
il mondo 

 

Classi I- II- III 

Tre incontri pomeridiani Docenti diversi 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SOLIDARIETA’ 

 

Tutte le  classi  Tre incontri con il 
movimento dei focolari 

Docenti diversi 

STAGES CON 
ENTI ESTERNI 

 

Alunni delle 
quarte e delle 
quinte del corso 
geometra e iti 

Marzo- Aprile - Attività 
realizzate presso  
l’Agenzia delle Entrate, 
Agenzia del territorio, 
ufficio tecnico comunale 
e presso cantieri edili e 
officine  

Docenti diversi 

SPORTELLO 
DIDATTICO 

 

Tutte le classi  Ottobre - Maggio Docenti diversi 

CONOSCI 
L’ITALIA E 
L’EUROPA 

 

Tutte le classi Marzo- Aprile. Docenti diversi 

FRATTAMINORE: 
ARCHITETTURA 
E CULTURA 
URBANA 

 

Tutte le classi Novembre- Marzo con 
due ore settimanali 

Docenti diversi 

 

 

17 - LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Le attività di programmazione si esplicano in vari livelli: 

1 Le aree disciplinari: svolgono un ruolo fondamentale nelle fasi di: 
Ø individuazione obiettivi comuni; 
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Ø discussione sulle tipologie delle prove di verifica; 
Ø elaborazione griglie di valutazione; 
Ø adozione libri di testo; 
Ø individuazione fabbisogni materiali e supporti didattici; 

 
2 Gli Assi Culturali: sono chiamati ad elaborare proposte in merito a: 
 

Ø obiettivi trasversali; 
Ø Saperi essenziali (in termini di pre-requisiti disciplinari, nuclei fondanti delle discipline e 

contenuti fondamentali delle programmazioni); 
Ø tipologie di verifica e criteri di valutazione; 
Ø attività di preparazione agli Esami di Stato; 
Ø esigenze di formazione dei docenti; 
Ø dotazioni strumentali ed organizzazione dei laboratori. 

 
3. I Consigli di classe, che si avvalgono del  contributo delle componenti genitori e   alunni, 
elaborano ed approvano la programmazione didattica che ha le seguenti caratteristiche e finalità: 

Ø delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi 
interventi operativi; 

Ø utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità educative indicate dal Collegio dei Docenti; 

Ø è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al 
fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere. 

 La programmazione didattica del Consiglio di classe comprende i seguenti elementi: 

Ø analisi situazione di ingresso ed eventuali casi particolari;  

Ø Accertamento del livello di apprendimento degli alunni. 
Ø Per le classi prime il Consiglio elabora prove di ingresso per l’accertamento delle 

competenze e delle conoscenze degli studenti. 
Ø obiettivi trasversali del Consiglio (educativi e cognitivi ) definiti in termini di capacità e 

di competenza 
Ø comportamenti dei docenti nei confronti della classe  
Ø metodologie e strumenti; 
Ø strategie da mettere in atto per il sostegno ed il recupero; 
Ø attività para ed extra-scolastiche per l’integrazione dell’offerta formativa; 
Ø eventuali unità didattiche interdisciplinari; 
Ø fattori che concorrono alla verifica periodica e finale; 
Ø definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti, livelli di 

conoscenza,competenza e capacità- abilità. 
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I Consigli di classe del triennio attiveranno iniziative idonee a sperimentare le nuove tipologie di 
verifica previste dalla normativa sugli esami di stato e provvederanno ad effettuare le relative 
simulazioni. 

Alla fine dell’anno, i Consigli di classe redigeranno una relazione conclusiva, elaborata secondo 
il seguente schema (per le classi intermedie, eliminare le parti concernenti  l’esame di stato): 

 

18 - DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Ø Obiettivi raggiunti  
Ø Contenuti     disciplinari e pluridisciplinari 
Ø Attività curriculari ed extra-curriculari   
Ø Metodi di insegnamento (tipologia di lezione, attività di recupero, potenziamento, 

etc.). 
Ø Strumenti (Laboratori, tecnologie, materiali didattici, tests, etc.). 
Ø Tipologia delle verifiche svolte (Non strutturate, semistrutturate, strutturate). 
Ø Criteri di misurazione 

 assoluti     (rispetto ad obiettivi standard)   
     relativi      (rispetto alla media della classe); 
 personali   (rispetto ai livelli di partenza del singolo studente) 

Ø Indicatori adottati per la valutazione (partecipazione, impegno, metodo di studio, 
interesse, etc.). 

Ø Lavoro svolto in funzione del nuovo esame di stato (in termini sia di nuove tipologie 
di prove introdotte nella pratica didattica, sia di correlazioni disciplinari, sia di 
simulazione di prove di esame). 

Ø Tipologia/e di terza prova adottata/e (allegare i testi delle prove simulate) 
Ø Valutazione complessiva del percorso didattico (anche rispetto alla programmazione 

iniziale) 
Ø Casi particolari 

 
 I singoli docenti presentano il piano di lavoro annuale, dal quale si evincono: 

Ø le finalità generali 
Ø gli obiettivi 
Ø i contenuti 
Ø i mezzi e le modalità 
Ø i tempi 
Ø gli strumenti e i criteri di verifica e valutazione 
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E’ elaborato dal docente sulla base della programmazione dipartimentale e di classe. La 
programmazione di pause didattiche, finalizzate al sostegno, al recupero, al consolidamento, 
all’approfondimento dei contenuti e delle competenze è affidata al docente, in funzione delle 
esigenze della classe. 

 

OBIETTIVI   COMPORTAMENTALI   DEI   DOCENTI 

 

Ø Comunicheranno agli alunni gli obiettivi intermedi e finali di ciascuna 
disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche; 

Ø comunicheranno gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, 
stabiliti dal Consiglio di classe; 

Ø illustreranno i criteri di misurazione e di valutazione delle prove ed i criteri di 
valutazione finale; 

Ø responsabilizzeranno gli alunni ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche; 
Ø favoriranno l’autocorrezione e l’autovalutazione; 
Ø sottolineeranno ed incoraggeranno il progresso nell’apprendimento e      stimoleranno la 

fiducia dell’alunno nelle proprie possibilità; 
Ø rispetteranno la specificità del modo di apprendere di ciascun allievo, valorizzandone la 

carica creativa; 
Ø daranno consegne chiare e precise per ogni attività proposta; 
Ø richiederanno il rispetto di tempi e modi di lavoro e la puntualità delle consegne; 
Ø correggeranno gli elaborati scritti, utilizzando la correzione come efficace momento 

formativo; 
Ø distribuiranno i carichi settimanali  in modo equilibrato; 
Ø richiederanno con fermezza  il rispetto delle persone, delle cose, degli ambienti, nonché 

una corretta gestione delle strutture e dei materiali; 
Ø autorizzeranno  gli alunni  ad uscire dalla classe, durante le lezioni, solo in caso di 

necessità e non più di “uno” alla volta; 
Ø richiederanno che gli alunni stiano in classe al momento dell’ingresso del docente; 
Ø favoriranno uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni 

singolo alunno. 
 
 
La formazione in servizio del personale 

Per la valorizzazione della professionalità del personale docente, per quest’anno scolastico si 
prevede di attivare percorsi di formazione e aggiornamento. 
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19 - LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO NEL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI EXTRA 
COMUNITARI E QUELLI DIVERSAMENTE ABILI 

La presenza degli alunni extracomunitari e l’eventuale presenza degli alunni diversamente abili  
costituisce una realtà decisamente non trascurabile sia per quanto riguarda le dimensioni 
meramente numeriche che la delicatezza dei compiti svolti dal personale docente e dal personale 
non docente a sostegno di tale utenza. 

L’attività di sostegno viene inserita in una pianificazione di lavoro comune, dove la 
programmazione dei tempi, spazi, contenuti e metodi di intervento avviene con la partecipazione 
di tutti i docenti e per gli alunni diversamente abili e prevista la collaborazione dell’equipe psico-
pedagogica dell’A.S.L., con il consenso dei genitori e  la consultazione dei terapisti della 
riabilitazione e dei logopedisti. Viene garantito un raccordo tra le scuole medie e l’Istituto 
assicurando la continuità educativa degli alunni disabili mediante vari incontri nel periodo 
successivo alle prescrizioni per favorire un armonico passaggio dell’allievo da un ordine di 
scuola all’altro. 

Nei progetti stilati a favore dei soggetti diversamente abili viene privilegiata, in primo luogo, 
l’area socio-affettiva e relazionale al fine di garantire il conseguimento dell’integrazione nel 
gruppo classe, l’autonomia personale e sociale, la crescita psicologica ed intellettuale degli 
allievi, La vita scolastica, familiare e sociale richiede, infatti, quotidianamente l’esercizio e 
l’affinamento di varie competenze relazionali al fine di migliorare il rapporto della persona con 
l’ambiente che lo circonda. A tal proposito viene redatto per ogni ragazzo diversamente abile, in 
rapporto alle abilità e alle necessità di ciascun soggetto, un progetto “Autonomia” che, parte 
integrante del Piano Educativo Individualizzato, tende a rendere il discente capace di “vivere” 
attivamente nell’ambiente in cui opera. Viene, così, favorita la conoscenza degli spazi scolastici, 
dei laboratori, della palestra, della biblioteca; viene più volte effettuato il percorso casa-scuola al 
fine di migliorare l’orientamento e le abilità pedonali del ragazzo, vengono utilizzati i servizi 
della comunità (uffici, negozi, bar, mezzi pubblici),viene proposto l’uso corretto del denaro, del 
telefono, dell’orologio. Viene, quindi, elaborato un piano educativo individualizzato organico, 
capace di raccordare gli obiettivi educativi al livello di maturazione posseduto, progetto che, in 
concreto, favorisce l’integrazione del ragazzo disabile nel “sociale”. L’integrazione diventa, così, 
un progetto di vivere come potenziamento di conoscenze ed è, al contempo, un riconoscimento 
ed una valorizzazione di identità spesso poco accettate. 

Le strategie didattiche, poi, mirano ad agevolare l’ingresso dei ragazzi diversamente abili nel 
mondo del lavoro. Oltre allo studio tradizionale delle varie discipline e alla partecipazione del 
ragazzo disabile alle attività integrative ed ai progetti previsti nel P.T.O.F., viene proposto un 
percorso semplificato con l’ausilio di personal computer e di programmi specializzati. 
L’organizzazione del lavoro viene strutturata essenzialmente in attività differenziate e 
semplificate all’interno del gruppo-classe dove viene garantita la partecipazione del ragazzo alla 
vita scolastica assumendo un atteggiamento gratificante e favorendo lo sviluppo di interazioni 
positive con i compagni. 
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Negli ultimi anni del percorso scolastico, mediante accordi con le altre agenzie formative e con 
l’ente locale, si definiranno le modalità individualmente più opportune per la formazione 
professionale degli allievi.    

La scuola che cambia…il nuovo obbligo d’istruzione 

Dal 1^ settembre 2007, con sperimentazione biennale 2007/08 e 2008/09, è entrato in vigore 
l’elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni (art. 1 legge 296/06). Con tale innovazione, 
l’Italia punta all’Europa, facendo proprie le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
indicati dall’UE il 18 dicembre 2006. 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende  

• favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; 

• contrastare il persistente problema della dispersione  scolastica e formativa. 
Con particolare riferimento a questa  seconda finalità, va detto che non a caso resta immutato 
l’obbligo formativo e quindi il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni di età 
(con il proseguimento degli studi, la qualifica professionale, l’apprendistato o i percorsi 
integrati).  

Lo specifico elevamento dell’obbligo scolastico fino al 16^ anno di età costituisce, in 
ogni caso, uno strumento in più per un maggiore impegno ad educare, e non solo ad istruire, i 
giovani. Ciò significa che viene individuata quale priorità generale l’integrazione dei saperi 
disciplinari con il raggiungimento di precise e certificabili competenze: 

• i saperi, come competenze-chiave irrinunciabili 
• le competenze, come condizione di un “saper fare”  flessibilmente modulato 

sull’evoluzione sociale e produttiva. 
 

La  scuola, in quanto naturale fulcro del sistema, per gli alunni ammessi alla classe 
successiva al termine del biennio alla certificazione delle competenze “integrate” sulla base di: 

a) otto competenze-chiave di cittadinanza, che gli studenti devono saper acquisire e 
sapere, nel quadro europeo, in quanto necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 

b) quattro assi culturali strategici : dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di 
percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle citate competenze-
chiave, necessarie a preparare i giovani alla vita adulta e a fornire il substrato per 
un processo di apprendimento permanente, anche ai fini dell’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 
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• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione(formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 

• Collaborare e partecipare:interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

20 I QUATTRO ASSI CULTURALI 

Ciascun asse è articolato in competenze-base (di cui ora si dirà) a loro volta mirate su 
corrispondenti abilità/capacità e conoscenze. 

1. asse dei linguaggi 
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     L’obiettivo di tale asse è quello di fare acquisire allo studente: 

Ø la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
produzione, scritta e orale; 

Ø la conoscenza di almeno una lingua straniera 
Ø la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme 

espressive non verbali; 
Ø un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

Padronanza della lingua italiana:    

Ø Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

Ø Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
Ø Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Utilizzare 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 testi multimediali. 

 

2. asse matematico 
 

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione di abilità necessarie ad applicare i principi e 
processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché 
per seguire e vagliare la coerenza logica delle, argomentazioni proprie e altrui in molteplici 
contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

Ø Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

Ø Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
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Ø Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
Ø Analizzare dati e  interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi  anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

3. asse scientifico-tecnologico 
 

Finalità di tale asse è quella di rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienze e 
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo 
e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

Ø Osservare, descrivere ed  analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Ø Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza. 

Ø Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

4. asse storico-sociale 
 

Ø Le competenze relative all’area storica mirano a far acquisire la capacità di percepire gli 
eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli 
secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.  

Ø Sul piano formativo, esse sono volte alla partecipazione responsabile del soggetto – come 
persona e cittadino – alla vita sociale per ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa 
dell’identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Ø Sotto il profilo sociale, si mira a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza  e 
imprenditorialità attraverso  la conoscenza del tessuto economico e sociale del territorio, 
delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. 

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

Ø Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e  culturali. 
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Ø Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Ø Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Il regolamento sull’obbligo di istruzione impegna le scuole, soprattutto i docenti, a utilizzare  
metodologie e modelli innovativi nell’organizzazione della didattica e l’integrazione degli assi 
culturali può rappresentare uno strumento per l’innovazione metodologica e didattica. 

Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria  sono il 
risultato, all’interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento, da conseguire 
attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli 
assi culturali. 

21 - PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO  
2020/2023 

Le disposizioni normative concernenti il saldo del debito formativo (DM 80/07 e OM 92/07) 
richiedono una rivisitazione delle strategie adottate per il sostegno e il recupero ed un 
ripensamento “culturale” sulle metodologie didattiche. In particolare l’OM 92/07 sottolinea la 
centralità della valutazione nel processo di acquisizione delle competenze e ricorda che le 
strategie di recupero fanno comunque parte della didattica ordinaria. 

Le indicazioni ministeriali prevedono l’adozione di un piano di attività, da inserire nel P.T.O.F., 
con l’obiettivo primario di prevenire gli insuccessi e di potenziare gli apprendimenti. 

Nell’organizzazione dell’attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione 
diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti 
dagli studenti. Le lezioni prevederanno soluzioni flessibili e differenziate nella composizione 
delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione e 
di incremento delle eccellenze. Sulla base di queste modalità organizzative, le azioni in cui si 
articolerà l’attività di recupero scolastico dovranno avere una durata non inferiore a 15/10 ore, 
non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici. Nel mese di Febbraio è previsto 
un periodo di recupero in itinere rivolto in particolare agli alunni che hanno evidenziato carenze 
nell’apprendimento al termine del primo quadrimestre. Ulteriori corsi di recupero saranno 
attivati per quegli alunni per i quali lo scrutinio finale è sospeso per la presenza di carenze 
colmabili con interventi nel periodo giugno-agosto. Di dette iniziative è data comunicazione alle 
famiglie, con l’indicazione che, a meno di rinuncia scritta da parte dei genitori, la frequenza è 
obbligatoria e gli alunni,  in uscita dai corsi, saranno sottoposti ad accertamento circa il 
conseguimento degli obiettivi; la relativa documentazione sarà trasmessa al Consiglio di classe 
per la continuazione dello scrutinio finale dell’alunno. 
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22.  REGOLAMENTO DI ISTITUTO PIANO TRIENNALE 

2020/2023 
 

TITOLO I° - LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

Art. 1 
L’Istituto Paritario  “G. Verga” di Frattaminorte (NA) costituisce una comunità formata da 
alunni, docenti, personale non docente e genitori, che interagisce con la più vasta comunità 
sociale e civica. 

Art. 2 
Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di 
eguale responsabilità per il retto funzionamento dell’istituzione scolastica e per il 
raggiungimento dei fini di cui al seguente articolo. 
 

Art. 3 
 La comunità scolastica dell’ istituto, in clima di libertà, democrazia e solidarietà si propone di 
promuovere: 

• L’attuazione del diritto allo studio, 
• Il pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettive degli allievi; 
• Le relazioni interpersonali quali fondamento dell’azione educativa; 
• La formazione culturale e professionale degli allievi; 
• Il perfezionamento e l’aggiornamento culturale e professionale dei docenti; 
• La formazione civica di tutti i suoi membri; 
• L’attuazione di iniziative unitarie atte a sviluppare lo spirito di collaborazione e di comunità  

e a  prevenire il disagio giovanile. 
• L’integrazione di studenti stranieri 
• La valorizzazione dell’identità di genere 
 

TITOLO II° - DIRITTI 

Art. 4 

La Scuola garantisce agli studenti i seguenti diritti: 

• Una formazione culturale e professionale qualificata ed orientativa dell’identità personale dei 
giovani; 

• Solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutela del diritto dello studente alla 
riservatezza; 
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• Adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
• Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
• Libera associazione ed utilizzo degli spazi disponibili; 
• Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono; 
• Valutazione trasparente e tempestività della correzione delle prove, per favorire il processo di 

autovalutazione; 
• Servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio; 
• Strumentazioni tecnologiche aggiornate. 
 

TITOLO III° - DOVERI 

Art. 5 
Gli studenti hanno l’obbligo dell’ assidua e fruttuosa presenza alle lezioni. Le assenze debbono 
essere giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro, previa 
presentazione di apposito tagliando debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei 
genitori o da altro soggetto legittimato a farne le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne. 
Nel caso in cui la motivazione non sia ritenuta idonea l’assenza sarà ritenuta ingiustificata. Le 
assenze per periodi superiori a cinque giorni consecutivi  devono essere giustificate allegando al 
consueto tagliando il certificato medico. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli 
studenti, i genitori dovranno attestare di essere a conoscenza di tale assenza. Lo studente che si 
presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la 
sua posizione il giorno successivo col docente della prima ora. In caso di mancata presentazione 
della giustifica per due giorni consecutivi, lo studente dovrà essere accompagnato da un genitore. 
Le assenze non consecutive devono essere giustificate separatamente. Il computo e il controllo 
delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare periodicità dal Consiglio di classe che, 
ove riscontri situazioni di irregolarità, le comunica alle famiglie e fa menzione delle stesse nel 
fascicolo personale dell’alunno a tutti gli effetti di legge. 

A questo proposito, il limite massimo ammissibile di assenze è quantificato nel 25% sul totale; il 
superamento di tale limite comporterà le seguenti sanzioni: 

- esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione (senza preclusioni 
per il resto della classe; 

- attribuzione di credito scolastico al minimo nella fascia di merito (classi del triennio) 
- elemento negativo di valutazione nello scrutinio finale di promozione (tutte le classi) 

Tale limite non verrà tenuto in considerazione dai consigli di classe  nel caso di assenze dovute a 
gravi problemi di salute o di famiglia, debitamente documentati. 

Art. 6 
All’inizio di ogni anno scolastico i competenti organi interni stabiliscono l’orario delle lezioni 
che sarà debitamente pubblicato. Per la regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate si fa 
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rinvio al disciplinare che si allega sub “A” al presente Regolamento si da formarne parte 
integrante. In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, viene 
tempestivamente informata la famiglia e chiamato il medico, se necessario. 

Art. 7 
E’ rigorosamente vietato uscire, senza autorizzazione, dalla propria aula durante il cambio delle 
ore di lezione; il permesso di uscita deve essere perciò chiesto al docente subentrante. 
E’ assolutamente vietato raggiungere la palestra senza l’accompagnamento dei docenti di   
Educazione Fisica, La palestra e gli spazi esterni potranno essere utilizzati per le attività ginnico-
sportive solo dalle classi vigilate dal docente di Educazione Fisica. 

Art. 8 
Gli studenti non devono uscire dall’aula durante le prime due ore di lezione se non in casi di 
estrema urgenza. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a 
non fare uscire dall’aula più di un alunno per volta, se non nei casi richiesti o consentiti dalla 
Presidenza. Nel caso di inadempienza si riterrà responsabile il docente della classe interessata. I 
bidelli dovranno comunque sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli studenti. 

Art. 9 
Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al rispetto delle suppellettili e 
rispondono personalmente degli eventuali danni provocati. I rappresentati di classe sono 
responsabili di avvertire immediatamente l’Ufficio di Presidenza nel caso in cui, all’entrata in 
classe, si rilevassero danni all’aula. I collaboratori scolastici, alla fine di ogni giornata di lezione, 
controllano le aule di rispettiva competenza. I docenti tutti collaborano, con azione di 
prevenzione educativa e di controllo, alla buona tenuta e al rispetto della pulizia delle aule, 
segnalando immediatamente danneggiamenti. Gli alunni individuati come responsabili dei 
danneggiamenti saranno oggetto di provvedimento disciplinare e saranno inoltre obbligati a 
risarcire l’eventuale danno arrecato, per il tramite dei genitori. 

Art. 10 

Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del personale della Scuola e dei loro compagni, lo 
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell’altrui 
personalità. 

Art. 11 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene dettate dalle 
disposizioni vigenti; essi, inoltre, condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico come importante fattore di qualità. In tutti i locali scolastici è assolutamente vietato 
fumare, come previsto dalla vigente normativa concernente gli ambienti destinati all’uso 
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pubblico. In materia di divieto di fumo si applicano integralmente le norme previste dalla legge 
584/75, del DPCM 14-12-1995 e della legge 448/01 

 

 

TITOLO  IV 

REGOLAMENTAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

Art. 12 

Gli studenti hanno diritto: 
a) durante l’orario delle lezioni, di riunirsi in assemblea secondo le modalità fissate degli 
artt.42, 43 e 44 del DPR 31.5.74 n.417, con la precisazione che: 
��la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea studentesca devono essere 
presentati al Preside perché ne possa dare comunicazione agli studenti ed a tutti gli interessati 
almeno cinque giorni prima; 
��il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordate con gli insegnanti 
interessati almeno due giorni prima, presentando l’ordine del giorno. 
E’ fatta salva la possibilità di regolamentare le assemblee con appositi accordi con la 
componente studentesca; 
b) Di organizzare , al di fuori dell’orario delle lezioni, gruppi di studio e di promuovere attività 
integrative di carattere culturale e ricreativo. 
c) di nominare, tra i rappresentanti di classe, un comitato studentesco. 

Art. 13 

Gli insegnanti che hanno lezione prima e durante lo svolgimento dell’assemblea studentesca 
sono tenuti a rimanere in Istituto per tutto il loro orario di servizio a disposizione degli studenti 
che non partecipino all’assemblea o per collaborare al buon andamento di essa. Anche durante le 
assemblee di classe il docente rimane a disposizione degli alunni per collaborare al buon 
andamento delle stesse. 

Art. 14 

In caso di astensione collettiva degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a rimanere in Istituto a 
disposizione di coloro che non vi hanno aderito. 

 

 

Art. 15 
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Ogni componente dell’Istituto ha diritto ad esporre all’Albo, previo visto del Preside e, nello 
spazio a ciò destinato, avvisi, comunicazioni relative alla propria attività ed alla attività dei 
circoli culturali. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere esposte all’Albo 
mozioni conclusive di assemblee, di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare 
importanza o simili,altri documenti purché non contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a 
persone, Enti o Associazioni, evitino la propaganda partitica, non incitino alla violenza e al 
disordine. Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee 
espresse fermo comunque il rispetto dei precetti penalistici. 

Art. 16 

L’attività didattica e di servizio deve essere ritenuta l’unica attività lavorativa del personale 
insegnante e non insegnante. Il personale della scuola non può esercitare attività commerciali 
industriale e professionali né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o 
accettare cariche in società costituite a fine di lucro (art.92 DPR 31.5.74 n.417). Tuttavia, in base 
a norme ancora vigenti, il Preside, in deroga al suddetto principio, può autorizzare l’esercizio 
delle libere professioni che non comportino pregiudizio nell’assolvimento di tutte le attività 
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Tali 
concessioni devono essere rinnovate di anno in anno e sono soggette a revoca. 

TITOLO V 

NORME CONCERNENTI GLI ORGANI COLLEGIALI 

Art. 17 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di 
norma cinque giorni, e deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri o con avviso 
inserito nell’apposito registro, che i docenti sono tenuti a consultare giornalmente. Di ogni seduta 
degli Organi Collegiali viene redatto un verbale, steso su apposito registro a pagine numerate. 

 

Art. 18 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma, nel rispetto delle proprie competenze, le attività 
nel tempo, allo scopo di consentire, nei limiti del possibile, uno svolgimento ordinato delle 
attività stesse. 

Art. 19 

I Consigli di classe di cui all’art.3 del DPR 31.5.74 n.416 si riuniscono secondo il calendario 
deliberato annualmente dal Collegio. Sono convocati dal Preside, che li presiede, o dal docente 
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da lui delegato. Per l’insorgere di gravi motivi, la convocazione può essere richiesta anche da 
una delle altre componenti. 

Art. 20 

Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto concerne l’organizzazione delle 
attività scolastiche, fatte salve le competenze degli altri Organi Collegiali. 

Art. 21 

Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena 
autonomia nell’esercizio delle sue funzioni. 

Art. 22 

Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Istituto ha il diritto di chiedere il parere degli altri 
Organi Collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza. Gli altri 
Organi Collegiali collaborano con il Consiglio di Istituto. 

Art. 23 

Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto di propria iniziativa o per deliberazione della G.E. o 
su richiesta di un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere fatta 
con avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno da consegnare agli interessati. 

Art. 24 

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei 
suoi componenti. Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta. 

Art. 25 

La G.E. è convocata dal Coordinatore Didattico di regola con tre giorni di anticipo o, 
eccezionalmente, almeno ventiquattro ore prima, con la trasmissione dell’ordine del giorno; le 
sue riunioni avvengono con gli stessi limiti di validità e gli stessi metodi di votazione previsti per 
il Consiglio di Istituto. 

Art. 26 

I membri eletti del Consiglio di Istituto e della G.E. che non intervengono a tre sedute 
consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità 
previste dall’art.22 del DPR 31.5.74 n.416. 

Art. 27 
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La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi ed al Consiglio 
Scolastico Provinciale è predisposta nel mese di ottobre di ogni anno dalla G.E. ed è oggetto di 
discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto, da convocarsi entro il 15 
novembre. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della 
G.E., è inviata al Preside, al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale entro 
quindici giorni dalla data di approvazione.                              
 
TITOLO VI 

ATTREZZATURE 
A) BIBLIOTECA 

Art. 28 
La Biblioteca è costituita con materiale concernente tutte le discipline. Di norma le acquisizioni 
avvengono in copia unica. Alla scelta dei testi da inserire sono chiamate tutte le componenti 
della scuola tramite richieste motivate. La Biblioteca può essere utilizzata, secondo le norme di 
seguito esposte, da tutte le componenti scolastiche. 

Art. 29 

Una Commissione composta da insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti avrà il compito di 
presiedere alla gestione della biblioteca. 

Art. 30 

La Commissione vaglierà le richieste pervenute e, dopo averle approvate, presenterà l'elenco 
degli acquisti proposti, con motivazione e progetto di spesa, al Consiglio d'Istituto. 

Art.31 

La Commissione curerà la collocazione dei libri, la loro conservazione, la loro schedatura, la 
tenuta del registro dei prestiti, l'acquisizione, la conservazione e l'uso di cataloghi e recensioni e 
l'informazione sul mercato librario, che le consentono di essere essa stessa presentatrice di 
proposte d'acquisto o, comunque, di mantenere una funzione di stimolo e di aggiornamento nei 
confronti delle varie componenti scolastiche. 

Art.32 

La biblioteca va utilizzata il più possibile in loco , attraverso consultazioni individuali e di 
gruppo: a tale scopo un membro della Commissione deve essere presente secondo un orario che 
verrà predisposto dalla Commissione stessa, esposto all'albo dell'Istituto e comunicato a tutte le 
classi. 

Art.33 
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Il prestito del materiale della biblioteca, previsto per un massimo di giorni quindici, è riservato, 
in linea di massima agli studenti, ai docenti e al personale non docente della scuola. Per tutti 
deve essere predisposta una scheda da cui risulti costantemente la situazione del prestito 
personale. 

B) LABORATORI E SUSSIDI INFORMATICI 

Art.34 

La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l'apprendimento delle materie, 
pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi. 

Art.35 

I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un professore. Singoli gruppi di 
studenti possono usare i laboratori in orario pomeridiano per attività di ricerca, adeguatamente 
assistiti. Per ogni laboratorio viene nominato dal Collegio un docente responsabile, che 
provvede, in accordo con il Preside, a redigere un regolamento per il regolare utilizzo e per il 
coordinamento organizzativo. 

Art.36 

Ogni studente è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato e ne risponde in 
caso di danneggiamento per cattivo uso. 

Art.37 

Alle dotazioni e all'uso dei sussidi audiovisivi e dei laboratori è preposta una Commissione, 
formata dai responsabili delle singole aule speciali. 

Art.38 

E' compito della Commissione: 
��Compilare ed aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; detti 
elenchi devono essere affissi sulla porta dei rispettivi laboratori, delle aule di disegno e di lingue. 
��Rendere possibile l'uso del materiale disponibile. 
Vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni da trasmettere al Consiglio d 
'Istituto con motivate relazioni e preventivi di spesa. 
 
C) PALESTRA ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

Art.39 
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L’uso della palestra è consentito agli alunni solo nel corso delle ore di educazione fisica, sotto 
sorveglianza e responsabilità dei rispettivi insegnanti. Gli alunni che non hanno educazione fisica 
non possono recarsi in palestra per nessun motivo. 

Art.40 

Alle dotazioni e all'uso delle palestre è preposta una Commissione composta dagli insegnanti di 
Educazione Fisica. E' compito della commissione proporre al Consiglio d'Istituto motivate 
richieste di spesa per l'acquisto di nuove dotazioni o per l'uso di altre attrezzature esistenti nella 
città. 

Art.41 

Alla medesima Commissione spettano l'iniziativa e l'esame di proposte concernenti le attività 
sportive . 

D) NORME RELATIVE ALLE VARIE COMMISSIONI 

Art.42 

I membri delle Commissioni , ad eccezione del Preside e dei Docenti che fanno parte delle 
Commissioni per i laboratori ed i sussidi audiovisivi e per le palestre e le attività sportive, sono 
nominati dal Preside, su indicazione del Collegio dei Docenti. 

Art.43 

Ogni Commissione è presieduta dal Coordinatore Didattico o da un insegnante da lui indicato. 

Art.44 

I membri delle Commissioni conservano l'incarico fino al rinnovo della stessa, se non cessano di 
appartenere alla comunità scolastica, e sempre che non abbiano superato un numero di assenze 
proporzionato a quello delle riunioni. 

Art.45 

Le riunioni delle Commissioni sono indette dal Preside. 
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. 
 
D) FOTOCOPIATRICI, CICLOSTILI,COMPUTER, STAMPANTI 

Art.46 

Fotocopiatrici, ciclostili, computer e stampanti ad uso comune sono collocati in una stanza nella 
quale può entrare solo il personale addetto. 
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Art.47 

Il personale addetto curerà: 
��Che al primo accenno di difetto di funzionamento sia sospeso l'uso delle macchine e 
chiamato il tecnico ; in caso di assoluta urgenza può essere, nel frattempo, richiesto l'uso degli 
strumenti di duplicazione della Segreteria; 
��Che su un apposito registro siano indicati, di volta in volta, il numero delle copie, la classe, la 
materia, la data; 
��Che la carta sia usata razionalmente; 
��Che presso la scuola ci siano sempre, in quantità sufficiente, carta, graffettatrici, graffette, 
inchiostro, segnalando tempestivamente per iscritto la necessità di nuovi acquisti; 

Art.48 

La duplicazione è consentita per materiali didattici, su richiesta specifica di un docente. Non è 
consentito duplicare libri o parte di essi se non nei limiti della normativa vigente sui diritti di 
autore. 

Art.49 

Ogni testo stampato deve contenere l'indicazione delle persone che lo hanno redatto e la data. 

TITOLO VII 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art.50 

Con l'approvazione del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti 
deliberazioni. 

Art.51 

Qualsiasi proposta di modifica del presente Regolamento deve essere presentata per iscritto al 
Consiglio d' Istituto con la formulazione specifica delle aggiunte o soppressioni richieste. 

Art.52 

Il Consiglio d' Istituto, esaminate le proposte , delibererà le eventuali aggiunte o soppressioni a 
maggioranza assoluta dei propri componenti. 

 

 
Disciplina inerente ritardi e uscite anticipate  

(art.6 del Regolamento) 
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1. Configurandosi l’Istituto come una Comunità Scolastica che si propone la formazione 
intellettuale, morale e fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale 
l’obbligo dell’assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti, tutte le 
componenti della scuola si impegnano, nell’ambito di tale patto educativo, al rispetto 
scrupoloso dell’orario scolastico come determinato all’inizio di ciascun anno. 

2. Pertanto le famiglie in particolare sono tenute a collaborare affinché l’attività didattica non 
sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle 
ore pomeridiane qualsiasi impegno che interferisca in tal senso. 

3. Tuttavia possono essere concessi permessi di entrate posticipate e di uscite anticipate per le 
seguenti tassative cause: 

• accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto; 
• analisi e visite mediche; 
• attività sportive 
• altri casi particolari affidati al prudente apprezzamento dell’Ufficio di Presidenza. 
4. Gli alunni ritardatari a causa dei mezzi pubblici di trasporto potranno essere ammessi alle 

lezioni della prima ora, direttamente dal docente entro i primi dieci minuti dall’inizio delle 
lezioni e, dopo tale limite,  dall’Ufficio di Presidenza all’inizio  delle ore successive   ma non 
oltre l’inizio della terza ora. Gli insegnanti dovranno annotare il ritardo sul registro di classe 
e i bidelli hanno l’obbligo di chiudere i portoni alle ore 8.35 e di attenersi a quanto sopra 
esposto. 

5. Le entrate posticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste da un genitore o 
dagli alunni maggiorenni almeno due giorni prima facendo uso dell’ apposito modulo del 
libretto delle giustificazioni. 

6. Analogamente le uscite anticipate devono essere richieste due giorni prima da un genitore e 
dagli alunni maggiorenni facendo uso dell’ apposito modulo del libretto delle giustificazioni. 
Della autorizzazione alla uscita sarà fatta annotazione sul registro di classe. Gli studenti 
minorenni saranno ammessi all’ uscita solo se prelevati da un genitore che sollevi in tal modo 
la scuola da ogni responsabilità. Per gli studenti maggiorenni, l’uscita anticipata, senza 
accompagnamento di un genitore, sarà autorizzata solo per motivi debitamente documentati. 

 
7. Le uscite anticipate per attività sportiva saranno autorizzate (ed annotate sul registro di classe 

come le altre) solo in base al calendario della società sportiva interessata sottoscritto anche 
dal genitore. Gli studenti minorenni saranno ammessi all’ uscita solo se prelevati da un 
genitore che sollevi in tal modo la scuola da ogni responsabilità. 

8. Solo nei casi di grave emergenza gli alunni potranno chiedere di uscire anticipatamente nella 
stessa mattinata al Preside o ai suoi collaboratori a ciò delegati ai quali spetta l’obbligo di 
verificare le condizioni di effettiva necessità e la facoltà di concedere il permesso. Dovranno 
essere comunque osservate le forme e condizioni previste per le altre uscite. 

9. Saranno concessi un massimo di 3 uscite anticipate per quadrimestre; in caso di richieste 
ulteriori, l’alunno potrà essere prelevato solo in caso di presentazione di certificato medico o 
sarà consegnato al genitore senza l’autorizzazione della scuola. 

10. Poiché la puntualità nell’orario di entrata è considerato un obiettivo educativo fondamentale, 
si stabiliscono i seguenti limiti di tolleranza: 
- ritardi brevi (entro i 10 minuti): n.3 per quadrimestre; 
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- ritardi oltre i 10 minuti: n.3 per quadrimestre. 
Ogni ritardo superiore ai 10 minuti dovrà essere giustificato sul libretto personale. 
Il superamento di tali limiti comporterà la convocazione dei genitori per ogni ritardo ulteriore 
e inciderà negativamente sulle valutazione generale dello studente in sede di scrutinio. Non 
incideranno sul limite di tolleranza i ritardi giustificati personalmente da un genitore per 
motivi di salute, debitamente documentati (es. visite specialistiche, analisi cliniche). 
I docenti coordinatori di classe sono delegati al controllo del superamento dei limiti previsti 
dal presente articolo; all’uopo sarà consegnato alla Presidenza ogni quindici giorni un 
prospetto riepilogativo di classe, con l’indicazione degli alunni che hanno superato il limite e 
che non possono perciò essere ammessi in classe senza giustificazione. 

 

Convenzione inerente le Assemblee  Studentesche di Istituto. 

1. Il Comitato Studentesco elabora all’inizio dell’anno un calendario delle Assemblee da 
sottoporre all’approvazione del Preside (o di un suo delegato) e suscettibile di modifiche, 
qualora circostanze impreviste lo richiedano. 

2. Prima di ogni assemblea, con congruo anticipo (almeno 10 giorni), il Comitato 
Studentesco presenta al Preside (o al suo delegato) una richiesta formale, con 
l’indicazione della data e dell’ordine del giorno. 

3. Il Comitato Studentesco elegge un suo presidente e nomina i componenti di un suo 
servizio d’ordine, responsabili del corretto svolgimento delle riunioni e tenuti ad 
avvertire prontamente il Preside, o il collaboratore della presidenza addetto alla gestione 
studenti, in caso di violazione della sopra citata normativa ministeriale o del diritto 
penale. 

4. L’Assemblea d’ Istituto può tenersi in locali esterni alla scuola, sotto forma di 
manifestazione sportiva, incontro con esperti su tematiche di rilevante interesse, visione 
di film educativi con obbligo di successivo dibattito. 

5. Qualora l’Assemblea sia esterna, dovranno essere rispettate le seguenti regole : 
• Gli alunni non potranno allontanarsi dagli spazi o locali designati ed il servizio di ordine del 

Comitato Studentesco sarà tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza in tale senso; 
• Coloro che contravverranno a questa norma subiranno le relative sanzioni disciplinari; 
• Le famiglie dovranno sottoscrivere un’autorizzazione, che sollevi la scuola da ogni 

responsabilità in caso di incidenti o di problemi derivanti dalla non osservanza del 
regolamento da parte di uno o più studenti (ad esempio dell’uscita dalla sala cinematografica 
senza permesso); 

• La segreteria provvederà ad approntare e far distribuire i relativi moduli almeno sei gironi 
prima dell’Assemblea; 

• Tale autorizzazione, tramite i rappresentanti di classe, verrà consegnata al docente -
coordinatore almeno due giorni dalla data dell’Assemblea e sarà condizione irrinunciabile 
per parteciparvi; 

• Il docente - coordinatore, dopo aver segnalato nel registro di classe i nomi degli alunni 
inadempienti (e perciò esclusi dall’Assemblea, o comunque non considerati ufficialmente 
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presenti, anche se si recassero nel locale o nello spazio in cui si svolge), trasmetterà i moduli 
firmati alla Segreteria, perché li conservi 
 

23. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

Di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 modificato ed integrato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 
235 (art. 4) e (art.5) 

 

1.La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

 
2.In nessun caso può essere sanzionata, ne direttamente ne indirettamente, la libera espressione 
di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’ altrui personalità. Le sanzioni sono 
sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle 
in attività in favore della comunità scolastica. 
 
3.Costituiscono mancanza ai doveri sopra descritti: 
-Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile; 
-Imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature 
didattiche dei compagni; 
-Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta a intimidire i 
compagni e a limitare la libertà personale; 
-Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di 
docenti e compagni; 
-Assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali; 
-Assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni. 

-Abbandonare la classe e riversarsi nei corridoi 
-Creare “schiamazzo” nei corridoi della scuola durante le ore di lezione 
-Vestire in modo poco rispettoso dell’ambiente scolastico 
4.Il docente, nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, potrà segnalarli alla famiglia 
dello studente e pretenderne la firma per presa visione sulla 
comunicazione. 
 5. L’organo collegiale di disciplina è costituito dal consiglio di classe, in seduta allargata, con la 
presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. 
6.Tipologia delle sanzioni da irrogare 
 

Punizioni disciplinari Natura delle mancanze Organo che infligge la 
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punizione 

a) Ammonizione verbale o Mancanza ai doveri 
scolastici 

o Negligenza abituale 
o Assenze ingiustificate 

Insegnante di classe, 
coordinatore di classe, 
Dirigente Scolastico 

b) Ammonimento scritto o Reiterata mancanza ai 
doveri scolastici 

o Reiterata negligenza 
abituale 

o Reiterate assenze 
ingiustificate 

Dirigente Scolastico e 

Consiglio di classe che adotta 
le sanzioni e i provvedimenti 
che comportano 
l’allontanamento dalla 
comunità per un periodo 
inferiore a 15 giorni. Durante  
il suddetto periodo è previsto  
un rapporto con lo studente e 
con i suoi genitori al fine di 
preparare il rientro dello 
studente sanzionato nella 
comunità scolastica. 

 

c) Allontanamento dalle 
lezioni per un periodo fino a 
tre giorni (la punizione può 
essere eventualmente con 
richiesta di riparazione del 
danno o con attività a favore 
della comunità scolastica) 

 

Durante  il suddetto periodo è 
previsto  un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori 
al fine di preparare il rientro 
dello studente sanzionato nella 
comunità scolastica. 

 

 

o Violazione del 
Regolamento di Istituto 

o Reiterarsi dei casi 
previsti nelle lettere a) e 
b)  

o Fatti che turbino il 
regolare andamento 
della scuola 

Consiglio di classe 

 

d) Allontanamento dalle o Per offesa al decoro 
personale, alle religioni, 

Consiglio di classe  
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lezioni per un periodo fino a 
quindici giorni (la punizione 
può essere eventualmente con 
richiesta di riparazione del 
danno o con attività a favore 
della comunità scolastica) 

 

Durante  il suddetto periodo è 
previsto  un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori 
al fine di preparare il rientro 
dello studente sanzionato nella 
comunità scolastica. 

 

 

alle istituzioni 
o Per offesa alla morale, 

per oltraggio 
all’Istituto, al corpo 
insegnante, agli studenti 

o Per danni alle cose o al 
patrimonio scolastico 

e) Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
permanere della situazione di 
pericolo o delle condizioni di 
accertata incompatibilità 

 

 

 

 

 

o Reati di particolare 
gravità, perseguibile 
d’Ufficio o per il quale 
l’Autorità giudiziaria 
abbia avviato un 
procedimento penale  
Se vi sia pericolo per la 
incolumità delle 
persone 

Il Consiglio di Istituto che 
adotta le sanzioni che 
comportano un allontanamento 
superiore ai 15 giorni (La 
scuola promuove – in 
coordinamento con la famiglia 
dello 

studente e, ove necessario, con 
i servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria- un percorso 

di recupero educativo mirato 
all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica) 
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 f) Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 

 

 

§ Atti di tale violenza da 
determinare seria 
apprensione a livello 
sociale 
 

Consiglio d’Istituto 

 

 

 

 

 

g) Esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studi 

 

§ Casi più gravi di quelli 
indicati ai punti  e  -  f 
 

Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

7.Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo dell’alunno e il cambiamento di scuola 
non esaurisce il procedimento disciplinare in corso; esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

8.Ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli 
Studenti e per l’esame di eventuali impugnazioni( art. 5)contro le sanzioni disciplinari irrogate ai 
sensi del presente regolamento, è istituito un Organo di Garanzia interno alla Scuola. L’Organo 
di Garanzia è costituito con decreto del Dirigente Scolastico, una volta acquisite le designazioni 
dei singoli componenti. Esso è presieduto dal DS ed è composto da altri 5 membri così ripartiti:  
due docenti designati dal Consiglio di Istituto; due rappresentanti  eletti dagli studenti;un 
rappresentante eletto dai genitori nel Consiglio di Istituto.L’Organo di garanzia, una volta 
insediatosi, provvederà a dotarsi di un proprio regolamento, che disciplinerà le modalità di 
convocazione e di funzionamento.Si dovranno comunque precisare le procedure di elezione e 
subentro dei membri, nonché la possibilità di nominare membri supplenti, in caso di 
incompatibilità o di dovere di  astensione.L’impugnazione non pregiudica l’esecutività della 
sanzione comminata. 

9. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita 
all’organo di Garanzia Regionale. 
Detto organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato, è 
composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte 
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità 
scolastica regionale. 
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L’ organo di garanzia regionale procede all’istruttoria esclusivamente sulla base  della 
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dal proponente o dall’Amministrazione. 
Non è consentita l’audizione del ricorrente o di altri contro interessati. 

L’organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 
30 giorni con eventuale ulteriore proroga di 15 giorni. Decorsi tali termini il Direttore 
dell’Ufficio scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. 

24. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 
elegalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statutodelle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo 

di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere 
il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
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• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy, 

• comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare allo scopo di favorire il 
percorso formativo dello studente 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti; 

• rispettare l’orario di inizio delle lezioni 
• spegnere i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica 
• essere rispettosi nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni 
• esprimersi con un linguaggio consono all’ambiente educativo di appartenenza 
• evitare di creare danni che dovranno essere indennizzati. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di  reciproca 
collaborazione con i docenti; 

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente 
le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio nei 
giorni e nelle ore di ricevimento concordati con i docenti; 

• esortare i propri figli a tenere spenti i telefoni  cellulari in classe e di non portare con sé 
altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 

• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati agli arredi e alle attrezzature o per ogni 
altro danneggiamento in concorso con altri; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica 
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25 Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS – COV 2 

Regolamento recante misure di prevenzione 

 
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

                               

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per 
prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 
attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il 
Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei 
documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio 
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo 
della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 
scolastica, su indicazione del Dirigente scolastico, del 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del 
medico competente. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 
2020/2021 e per il periodo previsto per lo stato di emergenza 
sanitaria e in ogni caso in relazione alla situazione in atto, può 
essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 
singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente 
Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di 
sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento. 

  

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 
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1. Il Dirigente scolastico pubblica all’Albo e invia tramite posta 
elettronica alla comunità scolastica il presente Regolamento, 
rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 
comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è 
pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) 
sovrintende all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e 
amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, 
affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel 
presente Regolamento.     La collaboratrice scolastica assicura  la 
pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

3. sottopone a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli 
oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni del laboratorio 
di informatica e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo 
classe; 

4. garantisce  l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della 
scuola frequentati da persone; 

5. cura la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei 
fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione 
del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

6. collabora alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da 
parte delle studentesse e degli studenti. 

  

Art. 3 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale 
scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo 
familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della 
scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 
della loro permanenza a scuola di: 

2. indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente 
previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati; 



  Istituto Paritario “G.VERGA”   

 
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Codice Meccanografico NATDZR500T 
Piazza Atella – 80020 Frattaminore (NA) 

081-8353691 @:istitutoverga@live.it  
 

 

67 
 

3. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 
rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

4. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle 
con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli 
organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità). 

5. I locali della scuola vengono giornalmente e regolarmente 
arieggiati. 

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica 
(personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del 
nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto 
accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 
14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di 
sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione 
della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente 
la comparsa di possibili altri casi. Secondo le ultime indicazioni del 
MS e ISS. 

  

  

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in 
presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi riconducibili al 
COVID-19 anche secondo quanto definito dal proprio medico 
di medicina generale. In tal caso è necessario rimanere a casa 
sotto la diretta responsabilità genitoriale e consultare gli operatori 
sanitari preposti e/o il medico di famiglia. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì 
vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti 
con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a 
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati 
positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione 



  Istituto Paritario “G.VERGA”   

 
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Codice Meccanografico NATDZR500T 
Piazza Atella – 80020 Frattaminore (NA) 

081-8353691 @:istitutoverga@live.it  
 

 

68 
 

via mail all’indirizzo della Scuola  istitutoverga@live.it  
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso la sede dell’Istituto un Registro degli 
accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 
soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e 
degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), 
dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 
tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito 
solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 
ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 
subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente 
e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000: 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 
lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al 
Dirigente Scolastico qualsiasi eventuale condizione di pericolo per 
la salute, tra cui sintomi riconducibili al COVID-19, provenienza da 
zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente 
impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici 
dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata 
non superiore a 37,5°C; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della 
quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria 
ai sensi della normativa in vigore; 

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in 
questo Regolamento. 

6. È comunque obbligatorio: 
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• rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite 
contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non 
strettamente necessari; 

• utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di 
comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, utilizzo 
DIdup, etc.). 

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano 
operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, 
etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 
successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di 
lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed 
entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei 
contatti. 

  

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-
CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure 
di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti 
sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso 
di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità 
definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del 
virus. 

2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di 
salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della 
propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, 
al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La 
Scuola dispone di termometri digitali e, in qualsiasi momento, 
potrà farne uso per monitorare le situazioni che dovessero 
eventualmente verificarsi. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla 
massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 
tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di 
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corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 
personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i 
rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili 
esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Sono sospesi, per tutta la durata dello stato di emergenza e in ogni 
caso in relazione alla situazione in atto, i ricevimenti individuali e 
collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei 
casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del 
Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi 
associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario 
consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico 
di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

6. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità 
saranno eventualmente rappresentate dalla famiglia stessa alla 
scuola in forma scritta e documentata. 

  

  

Art. 6 - Suddivisione dell’ edificio scolastici in settori e transiti durante le 
attività didattiche 

1. L’ edificio scolastico dell’Istituto comprende solamente la sede di 
Piazza Atella n. 34 in Frattaminore (NA). 

2. A ciascun settore dell’edificio sono assegnati, dei percorsi di 
ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e 
verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle 
rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso 
e di uscita che saranno sempre contingentati e differenziati come 
l’orario stesso d’ingresso e di uscita. 

3. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare nelle aree comuni, 
tranne che per esigenze particolari e giustificate previa 
autorizzazione da parte del docente, sempre rispettando il 
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e 
indossando la mascherina. 
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Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli 
studenti per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli 
edifici scolastici è secondo la scansione oraria comunicata. 

2. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono 
raggiungere le aule, attraverso i canali di ingresso assegnati a 
ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 
distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi nei corridoi e 
negli spazi esterni di pertinenza. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al 
proprio banco senza ancora togliere la mascherina ed aspettando 
l’indicazione del docente. Durante le operazioni di ingresso e 
uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 
comuni antistanti le aule e in modo particolare non è consentito 
sostare davanti ai cancelli principali al momento dell’uscita. 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, 
sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la 
quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate dalla scansione 
oraria come indicato nelle comunicazioni specifiche che saranno 
fornite attraverso i consueti canali informativi. 

5. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 
per tutta la durata delle operazioni. 

  

  

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli 
insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 metro, con distanziamento di due metri 
dalla cattedra. 

2. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli 
studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al 
proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e 
gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le 
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attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in 
presenza degli insegnanti e sempre mantenendo le distanze di 
sicurezza. 

3. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente 
alla volta siano chiamati a raggiungere l’area didattica della 
cattedra o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dal 
laboratorio o dalla palestra, dovranno indossare la mascherina 
prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 
didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina 
purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima 
dall’insegnante. 

4. Non si svolgeranno assemblee durante tutto il periodo previsto per 
lo stato di emergenza sanitaria e in ogni caso in relazione alla 
situazione in atto. 

5. E’ fatto obbligo di usare la mascherina durante gli spostamenti 
nelle aree comuni quali corridoi, scale, cortili, palestre e servizi 
igienici.. 

6. I punti di ristoro resteranno chiusi in centrale e in succursale per 
tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria e in ogni caso in 
relazione alla situazione in atto. 

7. E’ necessario che i locali siano sempre correttamente areati con 
l’apertura di porte e finestre. 

8. E’ comunque consigliato l’uso della mascherina durante tutte le 
attività. 

  

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque 
intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 
distanziata rispettando le indicazioni del personale collaboratore 
scolastico e/o i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno 
di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono 
restare in attesa. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve adottare tutte le norme 
finalizzate alla massima igiene. 



  Istituto Paritario “G.VERGA”   

 
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Codice Meccanografico NATDZR500T 
Piazza Atella – 80020 Frattaminore (NA) 

081-8353691 @:istitutoverga@live.it  
 

 

73 
 

  

 Art. 10 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte 
le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con 
acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di 
segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli 
ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono 
invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e 
fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di 
materiale didattico né di altri effetti personali durante tutta la loro 
permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e 
gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 Art. 11 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o 
altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la 
persona interessata deve darne notizia al docente “Referente 
Covid”: proff. Cava e Ammendola nominati in ognuna delle due 
sedi e/o al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve 
essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente 
appositamente individuato per l’emergenza e si deve attuare il 
protocollo previsto dalle “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” del 21.08.2020, 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la 
Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità 
sanitarie competenti così come previsto dalle “Indicazioni 
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operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole” del 21.08.2020 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 
misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 
secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 
aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda). 

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche 
l’attivazione da parte della Scuola, nelle persone dei referenti 
Covid e Dirigente Scolastico di un monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità 
sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Il presente regolamento è costituito da 11 articoli 

 
 

26. ORGANIGRAMMA 
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