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1. - UN COMPITO COMUNE 
 

 
Ancora una nuova pagina… 

La scuola dell’Autonomia non può prescindere dal rapporto col suo territorio, del quale deve 

assecondare ed al tempo stesso favorire le potenzialità di sviluppo a tutti i livelli. Per questo 
deve, in prima battuta, individuarne la “vocazione specifica”, incentrando il proprio Progetto 
formativo su ciò che può consentire una reale opportunità di crescita dello stesso e dei suoi 
giovani in modo particolare. 
In questo senso si colloca la nascita, dall’11 novembre del 2013, del Comitato Tecnico Scientifico 
d’Istituto che – grazie all’apporto di soggetti provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, 
dal volontariato sociale, dalle imprese e dagli enti locali del nostro territorio di riferimento – ha 
inaugurato una nuova modalità di stesura del POF che vuole essere sempre meno 
“autoreferenziale” e sempre più frutto di una intera comunità socio-culturale interessata al 
proprio futuro ed al bene comune. 
Un POF che deve, però, al tempo stesso, tenere conto dei dati di contesto più ampi nei quali ormai 
si colloca ogni intervento di tipo formativo e di istruzione: l’essere irreversibilmente – cioè – 
inseriti tutti in una realtà “globalizzata” il cui primo orizzonte è costituito dall’Unione Europea, a 
sua volta proiettato in prospettiva planetaria. 
Da queste premesse scaturiscono una serie di conseguenze operative e di contenuto che, se da un 
lato devono tenere in massima considerazione la vocazione prevalentemente turistica ed alla 
produzione industriale soprattutto incentrata sull’agroalimentare del suo contesto socio-
economico di riferimento, non possono non tener conto, dall’altro, della necessità di rispondere 
alle sollecitazioni rappresentate dallo sviluppo della “società della conoscenza”, cui gli obiettivi 
fissati dalla Commissione Europea intendono dare il giusto rilievo. In particolare, la sottolineatura 
che l’UE ha fatto negli ultimi anni sull’importanza della “risorsa umana” come primo e più 
importante fattore dello sviluppo economico e sociale per consentire al Vecchio Continente di 
reggere (e, si spera, vincere) la sfida della concorrenza con le economie vecchie e nuove (USA, 
Cina ed India) più forti a livello mondiale, deve avere ricadute operative precise e strutturate 
anche su un Piano dell’Offerta Formativa, mettendo al centro di esso un’attenzione alla 
formazione ed all’educazione della persona dell’alunno come soggetto responsabile ed autonomo 
nei riguardi del proprio progetto di vita e di lavoro, e per questo anche “in formazione continua”, 
secondo l’accezione propria del cosiddetto “LLL: long life learning”. 
Dunque, più nel dettaglio, un POF deve (ed il presente si propone energicamente di farlo) aiutare 
gli allievi ad acquisire o a rinsaldare quelle solide competenze di base (di comunicazione linguistica 
e matematiche) che vedono l’Italia agli ultimi posti nelle periodiche verifiche promosse 
dall’OCSE-PISA. E deve, al contempo, promuovere un’altrettanto solida acquisizione di 
competenze nell’ambito delle tecnologie informatiche (le TIC), ormai realmente indispensabili per 
l’ingresso nel mercato del lavoro. Non devono mancare, infine, azioni volte ad incrementare ed 
approfondire la conoscenza delle lingue straniere comunitarie, anch’essa necessaria per muoversi 
in una realtà lavorativa “globalizzata”. 
Ed intende, questo stesso POF, guardare – come più volte sottolineato – con attenzione al 
contesto locale, sviluppando progetti finalizzati a far conoscere sempre più e meglio la storia, le 
tradizioni, la cultura e la realtà produttiva locale, attivando meccanismi di “partnerships” con le 
istituzioni e le organizzazioni imprenditoriali, il mondo dell’alta formazione (università) e della 
cultura, la Chiesa e tutte le agenzie che, a vario titolo, operano attivamente per lo sviluppo 
integrale del territorio trapanese. In questo senso è significativo che gli alunni partecipino 
attivamente, anche mediante lo strumento fondamentale – a livello formativo – della cosiddetta 



6  POF 2013-16 I.I.S.S. “L. SCIASCIA” 

 

“alternanza scuola-lavoro”, alle iniziative più importanti tradizionalmente promosse nell’area 
ericino-trapanese (i “Misteri”, le manifestazioni velistiche, i festival gastronomici, etc.), come 
anche alla vita delle imprese o degli enti di servizio sociosanitario, acquisendo immediatamente un 
atteggiamento responsabile e per quanto possibile creativo in questi contesti. 
 
Ai Genitori ed agli Studenti dello “Sciascia”: il nostro impegno 
Quanto sopra esposto è l’impegno, sincero e responsabile, che la “comunità educante” dello 
“Sciascia” si assume con l’utenza, in primo luogo le famiglie e gli alunni, cui si rivolge. Ed è un 
impegno che intende onorare con tutta la professionalità e la passione che sempre ha 
contraddistinto l’azione del suo corpo docente. 
Ma non si può raggiungere nessuno degli obiettivi di questo POF se non si parte dal bisogno 
fondamentale della persona: l’educazione. 
Lo sappiamo bene: in una situazione di EMERGENZA EDUCATIVA come quella odierna, quello che 
abbiamo di fronte ogni giorno è un lavoro sempre più difficile, a volte frustrante, magari anche 
deprezzato e poco riconosciuto nella (scarsa) considerazione sociale di cui gode; ma è al tempo 
stesso – e forse proprio per le crescenti difficoltà che lo accompagnano – un impegno sempre più 
commovente ed esaltante, perché sappiamo di avere tra le mani la vita, il destino, il futuro di 
tante persone: i nostri alunni. E, attraverso di loro, di tutto il nostro popolo ericino, valdericino e 
trapanese. 
A questo compito non intendiamo sottrarci, ma desideriamo farlo INSIEME, prendendo in seria 
considerazione le vostre esigenze ed i vostri desideri di crescita, di sviluppo e di realizzazione 
umana e professionale. 
Siamo certi che qualcosa di buono, di vero e di bello potrà accadere. Già ci conoscete: continuate 
a darci credito ed… a metterci alla prova! Sarà una straordinaria avventura! 

 

Andrea Badalamenti (Dirigente Scolastico) 
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2. - PRESENTAZIONE 
 
 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa (POF) intende presentare 

sinteticamente, ed al tempo stesso con completezza, la realtà educativa, le 

strutture e l’identità culturale dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. 

Sciascia”. 

Esso nasce dall’analisi delle istanze economico-produttive e dei bisogni 

formativi del territorio e si contraddistingue per essere un documento flessibile 

ed armonico, rispondente alle esigenze in continuo mutamento della comunità 

locale. 

L’IISS “L. Sciascia” è nato infatti per rispondere a precise esigenze della 

realtà produttiva locale, nazionale ed internazionale ed intende realizzare 

l’obiettivo di formare quadri intermedi per ambiti professionali consolidati e 

socialmente riconosciuti. Le trasformazioni verificatesi a livello di organizzazione 

e gestione delle attività produttive, in questi ultimi decenni densi di cambiamenti, 

hanno costretto le Istituzioni scolastiche a far evolvere – a loro volta – le proprie 

Offerte Formative in termini qualitativi e quantitativi. 

La nostra scuola vanta una duplice tradizione educativa e formativa 

derivante dalla storia delle due istituzioni autonome, ITES “Sciascia” ed IPSCTS 

“Bufalino” (confluite dall’anno scolastico 2012/13 nel nuovo IISS “L. Sciascia”), in 

coerenza con gli obiettivi generali del Sistema Nazionale d’Istruzione e sviluppata 

nell’ambito dell’autonomia. Suo primo principio ispiratore è l’adesione al dettato 

costituzionale della tutela dei diritti dell’uomo e del cittadino, attuata nella 

consapevolezza delle finalità educative indispensabili: il successo formativo degli 

allievi e lo sviluppo libero ed armonico della persona umana. 

Ciò attraverso la creazione di una comunità di apprendimento impegnata 

nell’analisi, nell’approfondimento e nella costruzione di saperi condivisi, nel 

consolidamento della dimensione culturale e delle competenze 

specifiche richieste dal mondo del lavoro nonché nella diffusione di valori 

etici ispirati alla centralità della persona umana. 

 



8  POF 2013-16 I.I.S.S. “L. SCIASCIA” 

 

Innalzamento della qualità della formazione degli studenti 

sul piano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
 

Promozione dell’unitarietà del sapere, 

pur nella diversità degli indirizzi di studio 
 

Orientamento dell’azione formativa verso 

i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali europei 
 

Costruzione di un rapporto sinergico 

e permanete tra scuola e territorio 
 

3. - VISION 
 
 

Per rispondere alla complessità della domanda formativa 

espressa dall'utenza e alla richiesta proveniente dalle realtà 

economiche ed imprenditoriali, il nostro Istituto ha voluto 

condividere le aspettative relative a ciò che la scuola dovrebbe 

essere in prospettiva futura, premessa fondamentale per guidare 

all’acquisizione di risorse e alla messa in campo di innovazioni, 

metodologie e modalità operative concrete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



POF 2013-16 I.I.S.S. “L. SCIASCIA” 9 

 

4. - MISSION 

DIMENSIONE EUROPEA DEL POF: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Il nostro Istituto ha scelto di 

dare una dimensione europea al POF 

e fare proprie le indicazioni del programma “Istruzione e formazione 2020” 

(del Consiglio del 12 maggio 2009), una quadro strategico aggiornato per la 

cooperazione europea nel settore dell’Istruzione e della formazione che 

istituisce degli obiettivi strategici comuni per gli Stati membri. 

ET 2020 si pone i seguenti quattro obiettivi strategici: 

 rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà - sono 

necessari progressi nell'attuazione delle strategie di apprendimento 

permanente, allo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche collegato al quadro 

europeo delle qualifiche e percorsi di apprendimento più flessibili. La mobilità 

deve essere sviluppata e la Carta europea di qualità per la mobilità deve essere 

applicata; 

 migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione - tutti 

i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze chiave e tutti i 

livelli di istruzione e formazione devono essere resi più attraenti e efficienti; 

 promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva - 

l'istruzione e la formazione dovrebbero consentire a tutti i cittadini di acquisire 

e sviluppare abilità e competenze necessarie per l'occupabilità e promuovere la 

formazione continua, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Lo 

svantaggio educativo dovrebbe essere affrontato attraverso azioni inclusive di 

alta qualità e prima educazione; 

 valorizzare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a 

tutti i livelli dell'istruzione e della formazione - l'acquisizione di 

competenze trasversali da parte di tutti i cittadini devono essere promossi e il 

funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione-ricerca-innovazione) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_en.htm&usg=ALkJrhh9wRrxSeaAav0fKyPfRWxHoGoRLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_en.htm&usg=ALkJrhh9wRrxSeaAav0fKyPfRWxHoGoRLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm&usg=ALkJrhiq2nFTM8mP-N8e-gWP2I3G6Cqvrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm&usg=ALkJrhgz1TIBR4VkPZ_46YTBc5V38TPTCw
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dovrebbe essere garantita. I partenariati tra imprese e istituti di istruzione e in 

generale le comunità di apprendimento con la società civile e altre parti 

interessate dovrebbero essere promossi. 

Sono stati fissati cinque obbiettivi relativi ai traguardi che l’EU dovrebbe 
raggiungere entro il 2020: 

1. abbandoni: inferiori al 10%; 
2. competenze di base: i 15enni insufficienti in literacy, matematica e 

scienze inferiori al 15%; 

3. diplomati dell’istruzione superiore: almeno il 40% tra i 30 e i 34 anni 
di età; 

4. istruzione della prima infanzia: almeno il 95% dei bambini tra i 4 
anni e l’età dell’istruzione primaria debbono partecipare all’istruzione per 
l’infanzia; 

5. apprendimento permanente: almeno il 15% degli adulti devono 
partecipare ad attività di apprendimento. 

 
L’IISS “L. Sciascia” si impegna a formare il “cittadino europeo” 

attraverso specifici obiettivi di apprendimento/formazione in stretta 

relazione con: 

 aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, 

abilità e competenze). 

 aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, 
dialogo, mediazione, solidarietà, condivisione). 

 aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione, 

progettazione, mediazione e negoziazione). 
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5. - LE FINALITÀ 
 
 

Le finalità del Piano dell’Offerta Formativa sono qui espresse attraverso 

7 Macro-Aree riconducibili ai principali indicatori di Cittadinanza Europea. 

Tutti i progetti dell’Istituto mirano al raggiungimento di obiettivi trasversali 
quali: 

 

““EEsseerrcciizziioo  ddeellllaa  CCiittttaaddiinnaannzzaa  AAttttiivvaa”” 

promuovendo la Coscienza dell’appartenenza alla “comune casa europea” per 
storia e condivisione dei principi della democrazia, della solidarietà e della pace. 

  

CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa di essere destinatari e custodi ““ddeeii  ddiirriittttii  ffoonnddaammeennttaallii  

ddeellllaa  ppeerrssoonnaa””: alla vita, alla salute, alla libertà di pensiero, d’espressione e di 

credo religioso, alla tutela dell’ambiente. 

  

““RRiissppeettttoo  ddeellllaa  lleeggaalliittàà  eedd  eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà””  

nella consapevolezza di essere titolari di doveri funzionali alla convivenza civile. 

  

““DDiissppoonniibbiilliittàà  aallll’’IInntteeggrraazziioonnee””  

educare all’accoglienza è apertura al territorio, è accoglienza del “diverso”, 
vissuto come risorsa ed arricchimento. Significa perciò accogliere all’interno del 

nostro Istituto chi viene da fuori: i ragazzi provenienti dalla Scuola Media 
Inferiore, gli allievi “stranieri” provenienti da altri Paesi - europei e non - gli 

studenti “disabili” e gli adulti della Sezione Carceraria. Significa attenuare le 
cause del disagio e degli insuccessi degli allievi, mediante le opportune 
strategie di supporto psicologico e didattico. 

  

““SSvviilluuppppoo  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  vveerrssoo  llaa  CCuullttuurraa  ee  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa””  

perché attraverso la conoscenza del passato storico-artistico, attraverso le 
conoscenze scientifiche e il sapere tecnico e tecnologico, il cittadino europeo 

riconosce e consolida la propria appartenenza e identità. 

 

““CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa  nneellllaa  sscceellttaa  ddeell  pprroopprriioo  pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa””  –– 

((OOrriieennttaammeennttoo))  

La Scuola che si apre alle istanze provenienti dal Territorio è una scuola che 
educa alla Cittadinanza Europea e ciò implica: 
 rapporti con gli altri enti scolastici da cui proviene la nostra utenza in entrata 

e con le Istituzioni; 
 attenzione verso le richieste e i bisogni delle aziende locali che offrono 

opportunità lavorative e verso le esigenze didattico-formative delle Università. 
 

““LLiiffee  LLoonngg  LLeeaarrnniinngg”” – EEdduuccaazziioonnee  ddeeggllii  aadduullttii 

Nella prospettiva di un’educazione continua e permanente del cittadino 

europeo, l’IISS “L. Sciascia” promuove progetti rivolti anche agli adulti che 
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desiderino completare con un titolo di studio il proprio profilo professionale, 
aggiornandolo nel quadro di un mercato del lavoro europeo. 

 

““VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  EEcccceelllleennzzee”” 

La grande sfida è quella di curare con particolare attenzione la formazione di 
quegli studenti che raggiungono ottimi livelli di apprendimento per prepararli a 
confrontarsi in gare o ad ottenere borse di studio. Nel corso degli ultimi anni, 

sempre più numerosi sono stati gli allievi dell’IISS “L. Sciascia” che si sono 
distinti in Concorsi indetti da vari Enti ed Associazioni su scala provinciale e 

talvolta nazionale, mostrando sana competizione e grande interesse alla 
cooperazione con i compagni. 

  

““EEdduuccaazziioonnee  iinntteerrccuullttuurraallee””  

La lingua diventa “strumento di integrazione tra culture diverse”. Il nostro 
Istituto, da anni, effettua scambi culturali con studenti di altri Paesi europei non 

solo per favorire il processo di integrazione e di consolidamento delle 
competenze linguistiche, ma anche per educare gli studenti all’accoglienza 
dell’“altro”. 
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6. - UN PO’ DI STORIA 
 
 

Due scuole che sostanziano parte del nostro territorio e che, in 

modo diverso, rispondono alle esigenze dello stesso, insieme 

costruiscono, senza retorica, praticamente, fattivamente, il futuro dei 

nostri giovani. Nella stessa misura, quasi “casualmente”, si sono 

incontrati gemellandosi, virtualmente, nel dar vita al nostro Istituto, 

Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, due scrittori che caratterizzano 

una buona parte della nostra letteratura: così attento, quasi 

maniacalmente, al sociale e al politico l’uno; quasi tutto permeato di 

letterarietà e fantasia l’altro. Sicuramente due amici, rispettosi l’uno 

dell’altro, rappresentanti e magistrali emblemi della Sicilianità e profondi 

conoscitori delle pieghe dell’animo di abitanti di città di provincia. Ecco, 

questi sono i nostri modelli, i nostri punti di riferimento. Così come questi 

scrittori interpretano il sentimento della diversità, pur nell’insularità, allo 

stesso modo i nostri istituti, nell’ambito dell’offerta culturale, ne 

interpretano le differenze. 
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«Non ho, lo riconosco, il 
dono dell’opportunità e 

della prudenza … 
ma si è come si è». 

 

Due storie a confronto confluiscono in un’unica storia 

In un contesto che l'uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie 

rende di giorno in giorno più mutevole, gli Organi Collegiali dell'IISS "L. 

Sciascia" hanno sempre adeguato i propri indirizzi di studio proponendo 

all'Utenza corsi sperimentali avanzati, senza rinunciare alle vocazioni specifiche 

degli Istituti Tecnici e Professionali. 

 

La storia dell’ ITES “L. SCIASCIA” 

L’ITES “L. SCIASCIA” inizia quando, 

con il D.P.R. 08 agosto 1985, viene 

decretata la nascita di un nuovo 

Istituto Superiore autonomo: l’ITC di 

Erice ad Indirizzo Amministrativo. Ad 

esso, qualche anno più tardi, verrà 

assegnato dal Collegio dei Docenti il 

nome di una delle più grandi 

personalità della letteratura siciliana 

del ‘900: LEONARDO SCIASCIA, del 

quale, nel 2009, si è commemorato il 

20° anniversario della scomparsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittore e saggista, Sciascia 

nacque a Racalmuto l'8 gennaio 

1921. Collaboratore di numerosi 

quotidiani e riviste, è ricordato in 

particolare anche per il suo 

impegno civile e culturale contro la 

mafia, in tempi in cui denunciarne i 

misfatti era un atto di grande 

coraggio. Leonardo Sciascia scrive 

la sua ultima breve opera, "Una 

storia semplice", poco prima di 

morire a Palermo il 20 Novembre 

1989. 

La storia dell’IPSSCTS “G. 
Bufalino” 

L’IPSSCTS “G. Bufalino” è presente 
nel territorio da oltre cinquant’anni, 

con un’offerta di indirizzi e 
specializzazioni rivolta a soddisfare le 
esigenze e le vocazioni culturali e 

occupazionali del territorio di 
appartenenza. Nell’ a.s. 1998/1999 è 

stato attivato l’indirizzo “Tecnico dei 
Servizi Sociali” che nel corso degli 
ultimi anni ha mantenuto un ruolo di 

prim’ordine 
nell’offerta 

formativa del 
trapanese, 

registrando un 

numero di 
iscritti sempre 

in crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

Gesualdo Bufalino nacque a 
Comiso, il 15 novembre del 1920; 

fu scrittore segreto fino al 1978, 
solo nel 1981 Sellerio pubblicò 
l’opera “Diceria dell’untore”. 

Rotti gli indugi, Bufalino 
inaugurò un quindicennio di 

intensa attività produttiva con 
editori grandi e piccoli. Nel 1988 
vinse il premio Strega col 

romanzo “Le menzogne della 
notte”. Morì in un incidente 

d’auto il 14 giugno 1996. 

 

“Un libro può scardinare un 
impero, può forzare le porte 

di ferro d’una coscienza 
per introdurvi un seme 

d’amore, di bellezza e di 
verità …” 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Racalmuto
http://it.wikipedia.org/wiki/8_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1921
http://it.wikipedia.org/wiki/1921
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EVOLUZIONE DELL’IISS “L. SCIASCIA” 
 

 

LL 

2012 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LEONARDO SCIASCIA” 

1993 Indirizzo sperimentale Programmatori 
MERCURIO 

1991 Indirizzo sperimentale IGEA 

 
Ragionieri ad indirizzo Giuridico Economico Aziendale 

1998 OPERATORE SERVIZI SOCIALI 

 

1991 OPERATORE IMPRESA TURISTICA 

 

1988  

OPERATORE GESTIONE AZIENDALE 

 

1985  

OPERATORE ELABORAZIONE DATI 

 

1984  

APPLICATO SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ADDETTO CONTABILITA’ D’AZIENDA 

ADDETTO SEGRETERIA D’AZIENDA 

ADDETTO UFFICI TURISTICI 

Istituto Professionale di Stato 

per il Commercio 

Istituito con D.P.R. n. 1975 del 
30/09/1961 

1986 Viene istituito l’indirizzo 
“Ragionieri Programmatori” 

1995 Accorpamento dell’Istituto 

Tecnico per il Turismo di Valderice 
(Nato come sezione associata dell’ITT “M.Polo di Palermo) 

1996 Indirizzo sperimentale 
ITER a Valderice 

2004 Istituto Tecnico per il Turismo 

2003 Indirizzo ITER a Erice 

 

2004 Istituzione della sezione 

carceraria 

1958 
Nascita dell’Istituto di Avviamento 

Professionale 

1985 
La scuola nasce acquisendo 

l’autonomia dall’Istituto di origine 

 

2010 RIORDINO SCUOLA SUPERIORE 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

 
2010 RIORDINO SCUOLA SUPERIORE 

ISTRUZIONE TECNICA 
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7. -CONTESTO TERRITORIALE 
 

’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L. Sciascia” 
accoglie una popolazione scolastica proveniente dai comuni 

di Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, S. Vito Lo Capo, 
Paceco, Favignana e Calatafimi, oltre che Erice e Trapani. 

La realtà economica del territorio su cui insiste l’istituto è 

caratterizzata da fenomeni di mobilità legati ad attività lavorative 
impiegatizie precarie o a tempo determinato. 

Una parte del tessuto economico è rappresentata da 
piccole e medie imprese agricole ed artigiane, fulcro del 
sistema produttivo, la cui valenza è prioritaria poiché 

rappresenta, nel mondo del mercato del lavoro locale, una 
possibile fonte di occupazione. Molto sentita è, da parte degli 

imprenditori, l’esigenza di promuovere i prodotti tipici 
dell’artigianato locale (lavorazione di corallo, marmo, argenti, 
ceramica, tessuti), dell’attività agricola (vino, olio, e altri 

prodotti alimentari) e dell’attività di agriturismo; ciò, naturalmente, allo scopo 
di catalizzare l’interesse di grandi investitori che consentano di proiettare Erice, 

Valderice e Trapani ed il loro territorio nei canali del turismo “tematico” o 
culturale. La politica della promozione e valorizzazione dei prodotti e delle 
bellezze naturali di cui è ricco questo territorio necessita di formazione 

adeguata, attenta alle innovazioni tecnologiche e capace di “intercettare” il 
turista. 

 

Infatti, grazie alla bellezza ed alla unicità del territorio, negli ultimi decenni 

il numero di turisti presenti nell’area di Trapani, Erice e Valderice 
ha fatto registrare un notevole aumento, tanto da considerare il 
turismo come una fonte economica in attivo e, comunque, in 

espansione grazie alla flessibilità e alla diversificazione degli 
itinerari. Proprio perché gli analisti del settore segnalano un 

incremento di presenze turistiche su questo territorio, è 
fortemente sentita l’esigenza di formare giovani esperti in tecniche di 
“destagionalizzazione” dell’offerta turistica. Necessario appare, dunque, 

qualificare le risorse umane operanti nel settore, al fine di 
sviluppare le necessarie competenze strategiche “in loco”. 

Abbastanza sviluppato si presenta il sistema bancario ed 
assicurativo, accanto al quale la fornitura di servizi di 

consulenza (informatica, organizzativa, etc.) risulta essere un 
settore abbastanza dinamico, non solo per le attività collegate al 
mercato nazionale, ma anche per le iniziative riguardanti 

l’import-export dei prodotti locali da e verso i paesi dell’UE. 
Molte attività si orientano anche nell’ambito socio-sanitario, 

costituendo un valido sbocco occupazionale nel settore dei 
servizi. 

 

LL 
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Si ritiene che gli interventi e le linee operative necessari ad uno sviluppo 
promozionale delle piccole e medie imprese nel settore commerciale, dei servizi 
e del turismo e, dunque, all’incremento occupazionale debbano essere 

imperniati su: 
  

strategie di comunicazione specifiche e 
personalizzate che utilizzino siti web illustrativi ed 
interattivi per lanciare prodotti ed aziende 

conoscenze e capacità di gestione aziendale, 
redazione di conti economici e stati patrimoniali 
(bilancio) 

conoscenza di incentivi fiscali e di avviamento 
finanziario 

conoscenza di procedure volte all’inserimento in 
circuiti turistici e storici 

campagne promozionali locali che abbiano valore 
educativo nei confronti dei consumatori 

capacità di essere visibili sul mercato attraverso 
tecniche e strategie di marketing 

capacità di rispondere ai bisogni in campo 
giuridico- organizzativo ed igienico-sanitario. 
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Il tessuto imprenditoriale 

Il tessuto imprenditoriale del territorio trapanese ha registrato un 
decremento del tasso di "nascita" delle imprese (anche se si tratta di un calo 

ridotto pari allo -0,04% frutto di una lieve riduzione delle iscrizioni presso la 
Camera di Commercio) e di una ben più consistente “mortalità” (aumento delle 
cessazioni). 

Il settore primario (attività economiche quali agricoltura, allevamento e 
pesca) non ha interrotto la tendenza negativa che va avanti dal 2007, anche se 

il trend sembra comunque essersi ridimensionato. 
Il settore industriale ed il commercio hanno invece confermato, nel 2011, 

la tenuta della struttura imprenditoriale. Tra i comparti più in crisi c'è quello 

edile, con un calo piuttosto consistente dell'1%. Continua invece a crescere il 
settore turistico, che negli ultimi tre anni ha registrato una crescita media del 

5,7%. Segnali positivi anche dal settore dei servizi, con un trend annuo del più 
2,7 per cento. 

Ottimo andamento per il commercio con l'estero, specie per il settore 
lapideo che ha registrato un +21% delle vendite di prodotto lavorato e grezzo, 
diventando, con 48 milioni di euro, la prima voce dell'export trapanese. Un 

risultato a cui hanno contribuito gli acquisti da parte di India ed Egitto, ma 
anche Kuwait, Arabia Saudita (tornata ai livelli del 2009) Quatar e Marocco, 

paese quest'ultimo diventato, con un valore di circa 10 milioni di euro, il 
secondo mercato di sbocco del marmo lavorato trapanese. Va bene anche il 
comparto vinicolo, che ha incrementato le vendite del dieci per cento, 

conquistando nuovi paesi, ad iniziare dalla Spagna, vero "motore" delle 
esportazioni di vino, il Giappone ed il Regno Unito. Le aziende trapanesi hanno 

poi consolidato la loro presenza nei mercati tradizionali, come negli Stati Uniti. 
Positive, anche se non particolarmente sostenute, le esportazioni di pesce ed 
olio, rispettivamente al 4% ed 5%, prodotti venduti quasi esclusivamente in 

Spagna e nel Nord America. 
Considerati i preoccupanti dati sull'occupazione, con una incessante 

perdita di posti di lavoro (il tasso di attività è arrivato al 48,8% dunque più del 
51% delle persone in età lavorativa non partecipa attivamente al mercato del 
lavoro), la ricerca di nuovi sbocchi commerciali all’estero può davvero diventare 

un ottimo antidoto a questa crisi. Ma per fare ciò è necessario puntare con forza 
alla promozione ed alla valorizzazione dei nostri marchi, a sperimentazioni 

innovative promosse grazie a interventi di marketing ed internazionalizzazione. 
Diventare competitivi sul mercato migliorando il contesto in cui operano le 
imprese, realizzando nuove infrastrutture e promuovendo la legalità, risulta 

fondamentale per la ripresa economica. Ed ancora sostenendo le politiche per 
l’occupazione, favorendo l’imprenditorialità, rafforzando i legami tra turismo, 

cultura e tradizioni. 
In questo scenario, il dialogo scuola-impresa 

diventa l’indispensabile scintilla volta a interpretare i 

bisogni economici del territorio e tradurli in formazione 
aderente alle competenze richieste sul mercato del lavoro. 
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Tra i settori che hanno contribuito a formare la ricchezza economica del 
territorio vi è il terziario, in incremento negli ultimi anni: 

 

Le attività economiche che rappresentano un importante sbocco lavorativo 
nel nostro territorio sono: 

Attività economiche del settore Terziario: 
 servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni; 

 servizi facility management; 

 servizi commerciali; 

 gastronomia, turismo, ospitalità; 

 servizi assicurativi e bancari; 

 attività amministrativa degli organi di stato; 

 servizi avanzati, come fornitura di attrezzature e beni, 

informatica, ricerca e sviluppo, consulenza legale, fiscale e 

tecnica, analisi e collaudi, formazione, marketing; 

 servizi di consulenza e di elaborazione dell'informazione, di solito tipici 

del terziario avanzato. 

Altre attività economiche che recentemente mostrano vitalità e 

possibilità di inserimento lavorativo sono quelle di ambito sanitario: 
 servizi socio-sanitari 

 arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottico, odontotecnico) 
 

(Dati desunti dalla relazione sulle attività imprenditoriali di Confcommercio Trapani) 
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CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   

SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   

   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   

 

TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   

 

RICERCA DI RISORSE UMANE che conoscano a fondo: 

 STRATEGIE DI BUSINESS 

 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

E CHE POSSIEDANO 

 CREATIVITÀ 

 COMPETITIVITÀ 

 SOLIDE BASI CULTURALI 

 CAPACITÀ DI LEADERSHIP 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PROFESSIONALI 

 COMPETENZE TECNICHE E MANAGERIALI 

Motivazioni dell’offerta formativa 
in rapporto al contesto territoriale e ai bisogni 

 
Il contesto sociale degli alunni che frequentano il nostro Istituto sembra 

aver assorbito i fenomeni e le dinamiche che interagiscono con la scuola 
(mobilità sociale, progressiva evoluzione della “famiglia tradizionale”, tipologie 
lavorative nuove con tempi e impegni variabili, valori in continua 

trasformazione e fortemente condizionati dai mass-media, etc.). Da qui la 
necessità di un Progetto d'Istituto fondato su alcune forti e condivise finalità 

(vision), capace nel contempo di articolarsi in modo vario e flessibile, di 
collegarsi con le tante realtà territoriali (Enti Locali, Reti di scuole, ASP, 
Associazioni), in un sistema aperto, in grado di realizzare quella continuità 

(verticale e orizzontale) che rappresenta uno degli obiettivi del nostro POF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI DEL CONTESTO ECONOMICO E LAVORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Il mondo del lavoro ha necessità di investire e 
ricercare just in time le risorse umane, poiché 

rappresentano l’asset strategico per la 
trasformazione tecnologica e culturale. 
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8. - OFFERTA FORMATIVA 

Offerta curriculare 

Istituto Tecnico Economico 

 
L’identità degli Istituti Tecnici 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione di cui all’art. 64 comma 4 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 

("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), 
e relativi Regolamenti attuativi, entrati in vigore a partire dalle classi prime dell’anno 
scolastico 2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i 

percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare 
una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. La 

diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di 
valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i 
fenomeni di disaffezione allo studio e di dispersione scolastica, ferma restando 

l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria 
cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. 

 
PRIMO BIENNIO 

Indirizzi: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Turismo 

 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi 

essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 

quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Per l’approfondimento di 
tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, sono previste alcune articolazioni 

all’interno dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. 
In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a 

partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e tengono conto 

dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di 
erogazione dei servizi sia su quello delle tecnologie di gestione, che risultano sempre 

più trasversali alla diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in particolare, di 
un significativo spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione e il sistema 
informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti 

comunicativi, i processi di internazionalizzazione. 
Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'Offerta Formativa 

relativa ad un settore che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei 
macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa 
civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con 

specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più 
appropriate, anche in lingua straniera. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 
funzione orientativa, e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 

apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro 
scelte professionali e di studio. 
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Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono 
configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di 
istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. In particolare, l’asse 

scientifico-tecnologico viene consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far 
comprendere anche la continua evoluzione delle normative e degli standard tecnici, 

nazionali ed internazionali, operanti a livello settoriale. 
Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall’educazione 

all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le 

competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della 
crescita. La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione 

orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che 
li mettono in grado di organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto dei 

processi in atto. 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Indirizzi: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Sistemi Informativi Aziendali 

 Turismo 

 
Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni 
Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante 

crescita sul piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico 
ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies –

ICT): 
 

• l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione 
dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il 

sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commer-
ciale, sistema informativo, gestioni speciali). Esso, in questo Istituto, presenta 

una delle due articolazioni specifiche previste dalla norma, ed in particolare: 
“Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative 
alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla 

scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

della comunicazione in rete e della sicurezza informatica; 
 

• l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento 

dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche 
nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare atten-

zione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 
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9. - PIANI DI STUDIO E QUADRI ORARIO 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA 

(PECUP) 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
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, 

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; 

DURATA 5 
ANNI 

conclusione  
con Esami di 

Stato 

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA, 

MARKETING 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Indirizzi di Studio 

TURISMO 
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 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. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratteriz-
za per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo azien-
dale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito 

specificati in termini di competenze. 
 1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda; 
- 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. 
 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 comunica-
zione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferi-
mento a differenti contesti. 

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

 
Turismo 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi aziendali. 
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Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
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 

turistica inserita nel contesto internazionale. 
È in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigia-

nale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica 

del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta 

integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazio-

nale, per proporre servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunica-

zione multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 

amministrativi, contabili e commerciali. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

“Turismo” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

 1. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e 
specifici dell’impresa turistica; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

 2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale 
con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

 3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e 
flussi informativi. 

 4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

 6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del 
suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del 
turismo integrato e sostenibile. 

 7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione del personale dell’impresa turistica. 

 10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese turistiche. 
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QUADRI ORARIO 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AD ENTRAMBI 
GLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

 

DISCIPLINE 

ORE 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 
secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

 1 2 3 4 5 
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    

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 17 17 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di 
ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili 
per il potenziamento dell’offerta formativa. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO ORE 

DISCIPLINE 
1° biennio 

2° biennio 5° anno 
secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1 2 3 4 5 
Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria 3 3    

Economia Aziendale 2 2    

TOTALE 12 12    

TRIENNIO “Amministrazione, finanza e marketing” 

MATERIA 1 2 3 4 5 

ARTICOLAZIONE DI BASE “Amministrazione, finanza e marketing” 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Economia Aziendale   6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE   17 17 17 

 

MATERIA 1 2 3 4 5 

ARTICOLAZIONE “Sistemi informativi aziendali” 

Seconda lingua comunitaria   3   

Informatica   4 5 5 

Economia Aziendale   4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE   17 17 17 
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TRIENNIO “Turismo” 

MATERIA 1 2 3 4 5 

ARTICOLAZIONE DI BASE “Amministrazione, finanza e marketing” 

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

TOTALE   17 17 17 

 

 

DOPO GLI  
ESAMI DI STATO 

Istituti di Credito come: 
 Responsabili Paghe e 

Contributi 
 Tecnici Addetti alla 

Contabilità 

 
 Accesso a tutte le FACOLTÀ, 
 in particolare: 
 GIURIDICHE 
 ECONOMICO-AZIENDALI 

 SCIENTIFICHE SETTORI 

OCCUPAZIONALI 

Centri 
Elaborazione 

Dati 

Software 
House 

 
SPECIALIZZAZIONI 

POST DIPLOMA 

AZIENDE 

DOPO GLI  

ESAMI DI STATO 

Guida 

Turistica 

CONSENTE L’ACCESSO A 
TUTTE LE FACOLTÀ 

SETTORI 

OCCUPAZIONALI 

Operatore 
congressuale 

 

Hostess 
Steward 

 

Il DIPLOMA dà diritto 
all’iscrizione automatica al 
ruolo di agenti commerciali 

nel settore turistico 

 

Addetto agenzie 
informative e di 

viaggi 

Sbocchi occupazionali “Amministrazione, finanza e marketing” 

 

Sbocchi occupazionali “Turismo” 
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10. - OFFERTA FORMATIVA 

Offerta curriculare 

Istituto Professionale 

L’identità degli Istituti Professionali 

Il Regolamento sul riordino degli istituti professionali esplicita il nesso tra 

l’identità degli Istituti professionali e gli indirizzi dell’UE nel richiamare la 
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 sulle 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione 23 
aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente” (EQF). 
Il rinnovamento degli istituti professionali va inquadrato, quindi, all’interno della 

cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e 

formazione tecnico-professionale (Vocational Education and Training - VET) e, più in 
generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del 

Consiglio d’Europa del 12 maggio 2009, nell’ambito del “nuovo slancio” dato alle 
quattro priorità del quadro strategico per il settore dell'istruzione e della formazione 
fino al 2020: formazione permanente e mobilità, qualità ed efficienza, equità e 

cittadinanza attiva, innovazione, creatività e imprenditorialità (vedi Comunicazione 
della Commissione del 9 giugno 2010). 

 

 QUALIFICHE Terzo Anno: Servizi Commerciali 

(in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Sicilia) 

A seguito dell’emanazione della Circolare Assessoriale n. 1 prot. n. 229 

divulgata dall’USR Sicilia in data 03/02/2011, il nostro Istituto, a decorrere 
dall’a.s. 2011/2012, in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Sicilia, 
nell’ambito del Settore dei Servizi Commerciali, alla fine del terzo anno potrà 

rilasciare, oltre alla QUALIFICA di Operatore Amministrativo-Segretariale, 
la QUALIFICA di Operatore ai Servizi di Vendita e Operatore dei Servizi 

logistici. 
 

PRIMO BIENNIO 
Il settore “Servizi” comprende quattro ampi indirizzi, riferiti ad aree produttive 

molto diffuse, articolate e interessate da profonda innovazione: per il nostro Istituto: 

servizi socio-sanitari e servizi commerciali. 
Gli indirizzi e le loro articolazioni, pur nella diversità delle filiere di riferimento, 

sono connotati da elementi comuni che riguardano, principalmente, l’evoluzione dei 
bisogni e le innovazioni in atto nel settore; l’ottimizzazione delle nuove tecnologie 
nell’erogazione e gestione dei servizi; un’ampia flessibilità per l’integrazione con i 

soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi 

quinquennali sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con 
autonomia e responsabilità e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi. È 
molto importante, quindi, che i curricoli siano orientati a facilitare l’acquisizione di 

apprendimenti efficaci e stabili nel tempo mediante approcci fondati sull’osservazione 
del reale e su esperienze in contesti lavorativi, indispensabili per affrontare le 

problematiche professionali in una prospettiva dinamica. 
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 

funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le 

competenze relativi all’obbligo di istruzione a completamento del quadro unitario 
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definito dagli Assi Culturali; si sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli 
approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di 
studio e di lavoro. 

In particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, educano 
all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, 
nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in 
grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro. 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Nel secondo biennio, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali 
sviluppati dalle discipline d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche del settore 
di riferimento. Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, promuovono 

l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. Gli assi culturali 
caratterizzanti l’obbligo di istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione 

tra i saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali, dall’adozione di 
metodologie condivise, dalla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, nonché 
dallo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. A tale proposito assume 

particolare rilevanza l’attenzione posta agli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro 
e alla tutela della salute e dell’ambiente in relazione ai contesti produttivi. 

Il ricorso al ‘laboratorio’, come luogo elettivo per l’apprendimento, consente di 
introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e 

organizzativi aziendali, nonché alle figure professionali di riferimento. Questa 
metodologia, insieme all’alternanza scuola-lavoro e agli stage aziendali, costituisce 
un elemento fondamentale del continuo processo di orientamento che, nel secondo 

biennio, favorisce la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più 
fondate e consapevoli. 

Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in 
cui si compie quell'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale 
che fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio 

futuro di studio o di lavoro. Esso punta infatti a sviluppare una conoscenza sistemica 
della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione 

degli studi a livello terziario, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici Superiori. 
Le discipline dell’Area di indirizzo assumono connotazioni specifiche con 

l’obiettivo di far raggiungere agli studenti del quinto anno adeguate competenze 

professionali di settore. Lo sviluppo delle competenze si realizza soprattutto 
attraverso un collegamento forte con la realtà produttiva del territorio e tende a 

sviluppare una prospettiva ‘global’, che guarda alle dinamiche globali relative al 
settore economico-produttivo di interesse a partire dalla valorizzazione delle 
peculiarità e delle particolarità culturali del territorio in cui si opera. A questo si 

aggiungono l’attenzione agli aspetti di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, 
anche attraverso l’uso delle tecnologie innovative e del pensiero creativo, l’analisi e 

la soluzione di problemi relativi all’innovazione tecnologica e organizzativa del 
settore produttivo specifico, in modo da far cogliere allo studente la concreta 
interdipendenza tra domanda di prodotti e servizi, tecnologie e tecniche operative. 

In una prospettiva curricolare che vede il secondo biennio e il quinto anno come 
un percorso unitario di costruzione e consolidamento delle competenze di profilo, è 

possibile anticipare al secondo biennio alcuni risultati di apprendimento di filiera 
solitamente riferiti alle quinte classi. Ciò permette di non sovraccaricare questo anno 
durante il quale sarà possibile, invece, approfondire nuclei tematici funzionali 

all’orientamento, alle professioni o alla prosecuzione degli studi. 
La verifica personale circa l’orientamento alla scelta successiva al 

conseguimento del diploma, verso l’Istruzione Tecnica Superiore, l’Università o il 
mondo del lavoro, deve essere continuamente sollecitata e sostenuta. È un cammino 
che dovrebbe concludersi al termine del secondo biennio, anche per favorire una 
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fruizione più consapevole e sistematica di quanto, durante il quinto anno, possa 
aiutare a rendere efficace la scelta successiva al diploma. 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento, il secondo biennio poggia su 

quanto acquisito durante il primo biennio, ma, conseguito l’obbligo di istruzione, 
focalizza la sua attenzione sullo sviluppo delle conoscenze e delle abilità che 

costituiscono il cuore della professionalità, favorendo una loro acquisizione 
significativa, stabile e fruibile nell’affrontare situazioni e problemi, sia disciplinari, sia 
più direttamente connessi con l’ambito professionale. In questo, l’apporto degli 

insegnamenti che il Regolamento include nell’Area di istruzione generale deve 
raccordarsi validamente ed efficacemente con l’apporto degli altri insegnamenti, al 

fine di promuovere il profilo di uno studente culturalmente e professionalmente 
preparato. L’impostazione pragmatica dei percorsi di studio, i riferimenti al 
laboratorio e alle esperienze concrete hanno un valore educativo e formativo che va 

oltre i contenuti specifici e sollecita gli studenti a sviluppare gli apprendimenti in 
ambienti non formali e informali. 

Il ruolo del dirigente scolastico è cruciale nell’individuare le strategie e gli 
strumenti organizzativi per facilitare l’integrazione delle aree di cui si compone il 
curricolo, in particolare nei momenti di snodo del percorso, anche attivando reti tra 

scuole, istituti formativi e altri soggetti del territorio. A tale scopo, potrebbe 
assumere rilevanza la creazione di distinti dipartimenti per curare, con il contributo 

del Comitato Tecnico Scientifico, l’integrazione dei contenuti disciplinari e lo sviluppo 
di specifici progetti d’Istituto anche con l’apporto di soggetti esterni operanti nel 

territorio. L’obiettivo è consentire allo studente di giungere alla consapevolezza delle 
caratteristiche dei percorsi formativi del settore a cui è interessato e contribuire, 
contemporaneamente, alla sua formazione. 

Al dirigente scolastico e alle altre strutture organizzativo-funzionali della scuola 
spetta anche il compito di utilizzare al meglio gli spazi offerti dall’autonomia, 

nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il Pecup dello 
studente: tutto ciò per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell’offerta 
formativa, nonché quelli offerti dalla flessibilità e per svolgere, nei limiti degli assetti 

ordinamentali e delle risorse di organico assegnate, un ruolo integrativo rispetto al 
sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale. 

Il raccordo tra i percorsi di Istruzione Professionale e quelli del sistema di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) è certamente favorito dal quadro delle 
competenze previste alla fine del primo biennio del secondo ciclo di istruzione e 

formazione sia per quanto riguarda gli assi culturali, sia per quel che concerne le 
competenze di cittadinanza. In particolare, assume rilievo la certificazione delle 

competenze effettivamente acquisite alla fine del primo biennio. 
 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alternanza Scuola-Lavoro ed Istituti Professionali 
L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della 

pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, 

funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime 
dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza 
scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Art. 8, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - regolamento 
sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. 

n. 137 del 15 giugno 2010). 
I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: didattica 

di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; orientamento 

progressivo, analisi e soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di 
riferimento; lavoro cooperativo per progetti; personalizzazione dei prodotti e dei 

servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; gestione di processi 
in contesti organizzati e alternanza scuola lavoro (Art. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
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87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento 
ordinario della G.U. n. 137 del 15 giugno 2010). 

 

Area di professionalizzazione Alternanza Scuola Lavoro (Art. 8 comma 3 
DPR 87/2010). 

Criteri generali da considerare per la programmazione 

 Individuare e contattare aziende interessate alla formazione tecnica 

della scuola 

 Progettare il tirocinio formativo attraverso: incontro tutor 

scolastico/studente incontro tutor scolastico/tutor aziendale incontro 
tutor aziendale/studente 

 Stendere la convenzione tra scuola e azienda/associazione di categoria 

 Proporre un percorso formativo mirato sia alla conoscenza d’insieme 

dell’azienda, sia all’orientamento dello studente al settore specifico o 
alla figura professionale a cui si vuole indirizzare 

 Definire la documentazione/valutazione che dovrà produrre l’allievo, il 
tutor aziendale, il tutor scolastico 

Le attività di stage, centrate sulle competenze professionali, devono concorrere 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

Interazione con l’ambiente aziendale Teamwork 

Abilità pratiche Problem solving 

Abilità teoriche Comunicazione 

Autovalutazione  
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11. - PIANI DI STUDIO E QUADRI ORARIO 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 
 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA 
(PECUP) 

 

Indirizzi: 

1. Servizi socio-sanitari 
2. Servizi socio-sanitari 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

3. Servizi socio-sanitari 
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 

4. Servizi Commerciali 

Opzione 1: “Corso Quinquennale” 

Opzione 2: “Corso Quinquennale” con QUALIFICA di 

   Operatore Amministrativo-Segretariale 

Opzione 3: “Corso Quinquennale” con QUALIFICA di 

   Operatore ai Servizi di Vendita 

Opzione 4: “Corso Quinquennale” con QUALIFICA di 

   Operatore dei Servizi logistici 
 

Profilo 1: Servizi socio sanitari 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati 

DURATA 5 
ANNI 

conclusione  
con Esami di 

Stato 

SERVIZI 
COMMERCIALI 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Indirizzi di Studio 

SERVIZI  

SOCIO-SANITARI 

OTTICI 

ODONTOTECNICI 
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alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e 
del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio 

attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare 

l’utenza verso idonee strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione 

di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza 

sociale e sanitaria; 

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli; 

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 
intervento; 

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e 

igienico-sanitari della vita quotidiana; 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità 

del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione 

delle risorse. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-

sanitari” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i 
bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare 
progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati 
presenti sul territorio. 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed 

utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed 
informali. 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, 
della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla 

salute e del benessere delle persone. 

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a 
sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

 Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul 
campo. 

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli 

interventi e dei servizi. 
 

Profilo 2: Servizi socio sanitari 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 
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Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, 
nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede 
le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto 

della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. 

È in grado di: 

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato 

materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile 
esteticamente e duraturo nel tempo; 

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano 

l’esercizio della professione; 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire 

positivamente con i clienti; 

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel 

rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di 

protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

 Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di 

biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto 

protesico; 

 Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e 

collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale; 

 Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e 

convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre 

dimensioni; 

 Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le 

protesi; 

 Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e 

sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; 

 Interagire con lo specialista odontoiatra; 

 Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 

 

Profilo 3: Servizi socio sanitari 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le 
competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio 
oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 

manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 
È in grado di: 

 utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di 

lavorazione e ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi 
sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il 
benessere della persona; 

 utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella 

tecnica professionale e nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai 
clienti; 
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 applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano 

l’esercizio della professione; 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire 

positivamente con i clienti. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della 

normativa vigente. 

 Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, 
nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle 

caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini. 
 Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili 

ottici forniti. 
 Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio 

degli ausili ottici. 

 Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con la prescrizione medica. 

 Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel 
rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti. 

 Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, 

con esclusione dell'ipermetropia, astigmatismo e afachia). 
 Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa. 
 

Profilo 4: Servizi Commerciali (opzioni 1/2/3/4) 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 

aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta 
nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 

collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali. 

È in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 

adempimenti amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–

contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione 

della terminologia di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
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 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 

organizzative aziendali. 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

 Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane 
con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto 
ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa contabilità. 

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

 Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari. 
 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi. 

 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e 

analizzare i risultati. 
 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 
 

NUOVE QUALIFICHE IeFP 
Opzione 2 

QUALIFICA triennale di Operatore Amministrativo-Segretariale 
L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, 
trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di 
natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed 

organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 
È in grado di: 

 Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e/o della documentazione di appoggio (documenti, procedure, 
protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni; 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria; 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali; 

 Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le 
tecnologie e la strumentazione disponibile; 

 Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base 

di modelli standard per contenuto e forma grafica; 

 Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili; 

 Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza 

con gli obiettivi e le necessità aziendali. 
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Opzione 3 

QUALIFICA triennale di Operatore ai Servizi di Vendita 

L’Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo 
della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura 

del servizio di vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli 
adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi 

espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali. 
È in grado di: 

 Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla 
base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni e/o della 

documentazione di appoggio; 

 Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività 
sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del 

risultato atteso; 

 Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le 
attività di manutenzione ordinaria; 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali; 

 Curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando 
la promozione, il riordino e l’esposizione; 

 Supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio 
rispondente alle esigenze del cliente; 

 Fornire assistenza al cliente, collaborando all’evasione dei reclami; 

 Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, 
applicando la normativa di riferimento. 

 
Opzione 4 

QUALIFICA triennale di Operatore dei Servizi logistici 
L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene, a livello esecutivo, nel 

processo della logistica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione 

e nell’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in 
sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella gestione degli 

spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e della 
documentazione di accompagnamento. 

È in grado di: 
 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni; 

 Approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla 
dislocazione delle merci nei diversi locali; 

 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, 
curando le attività di manutenzione ordinaria; 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali; 

 Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in 
conformità alla normativa di sicurezza ed in funzione delle loro 
caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni; 
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 Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone 
prelievo e imballaggio secondo le specifiche assegnate e nel rispetto della 
normativa di sicurezza; 

 Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel 
rispetto della normativa amministrativa e contabile di riferimento 

nazionale e internazionale. 
QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

 1° biennio 
 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

  1 2 3 4 5 

A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia) 

2 2    

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

 SERVIZI SOCIO-SANITARI 

A
R

E
A

 D
’IN

D
IR
IZ
Z
O

 

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4 (1*) 4 (1*)    

Elementi di storia dell’arte ed 
espressioni grafiche 

2 (1*)   
  

Educazione musicale  2 (1*)    

Metodologie operative  2 2 3   

Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale e applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio-
sanitaria 

  3 3 3 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

   2 2 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 32 32 

Ore annue 

Alternanza scuola-lavoro:    66 66 

 * Compresenza con discipline di settore  

 OTTICI 

A
R

E
A

 D
’IN

D
IR
IZ
Z
O

 

Diritto     2 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Anatomia, Fisiopatologia oculare, 
Igiene. 

2 2 2 
5 5 

Ottica, Ottica applicata 2 2 4 4 4 

Esercitazioni di lenti oftalmiche 4 4 5 2  

Esercitazioni di optometria   4 4 4 

Esercitazione di contattologia   2 2 2 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 32 32 

Ore annue 

Alternanza scuola-lavoro:    66 66 

 ODONTOTECNICO 

A
R

E
A

 D
’IN

D
IR
IZ
Z
O

 Diritto     2 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica 

2 2 4 
4  
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Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 

4 4 7 
7 8 

Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio 

  
 4 4 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 32 32 

Ore annue 

Alternanza scuola-lavoro:    66 66 

 SERVIZI COMMERCIALI 

A
R

E
A

 D
’IN

D
IR
IZ
Z
O

 Lingua francese 3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Diritto/Economia   4 4 4 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

5 (2*) 5 (2*) 8 (2*) 8 (2*) 8 (3*) 

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 32 32 

Ore annue 

Alternanza scuola-lavoro:    66 66 

 * Compresenza con discipline di settore  

 
 

  

Sbocchi occupazionali “Servizi Socio-Sanitari” 

 
DOPO GLI  

ESAMI DI STATO 

- Supporto attività di    

Medicina Culturale 
(area Stranieri) 

- Supporto attività educative 
(adolescenti e anziani) 

 
 Accesso a tutte le FACOLTÀ, 
 in particolare: 
 S. INFERMERISTICHE 
 OSTETRICIA 
 TEC. DI RIABILITAZIONE 
 DIETISTICA 
 SCIENZE FORMAZIONE 

 

SETTORI 

OCCUPAZIONALI 

Educatore di 
comunità 

Operatore per 

l’Autonomia 

(area handicap) 

 
SPECIALIZZAZIONI 

POST DIPLOMA 

Educatore 
Asilo Nido 
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Sbocchi occupazionali “Ottici” 

 DOPO GLI  
ESAMI DI STATO 

Laboratorio oftalmico 
(confezionamento, 

manutenzione e 
commercializzazione di 

occhiali e lenti) 

 
 Accesso a tutte le FACOLTÀ, 
 in particolare: 
 MEDICINA 
 OCULISTICA 

 ORTOTTICA 
SETTORI 

OCCUPAZIONALI 

Optometrista 

Informatore tecnico-
scientifico 

 
SPECIALIZZAZIONI 

POST DIPLOMA 

Rappresentante 
di vendite 

DOPO GLI  
ESAMI DI STATO 

Odontotecnico 
(costruzione e 

realizzazione di protesi 
dentarie) 

 
 Accesso a tutte le FACOLTÀ, 
 in particolare: 
 MEDICINA 
 ODONTOIATRIA 

 IGIENISTA DENTALE 
SETTORI 

OCCUPAZIONALI 

Assistente in 
strutture pubbliche 

quali ASP 

Informatore 
tecnico-scientifico 

 
SPECIALIZZAZIONI 

POST DIPLOMA 

Rappresentante 
di vendite 

Sbocchi occupazionali “Servizi Commerciali” 

 
DOPO GLI  

ESAMI DI STATO 

Attività impiegatizia 
presso istituti di credito 

e/o finanziarie 

 
 Accesso a tutte le FACOLTÀ, 
 in particolare: 
 GIURIDICHE 

 ECONOMICO-AZIENDALI SETTORI 

OCCUPAZIONALI 

Amministrazione di 
piccole e medie 

imprese 

Agente di 
commercio 

 
SPECIALIZZAZIONI 

POST DIPLOMA 

Studi di liberi 
professionisti 

Sbocchi occupazionali “Odontotecnico” 
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12. - GESTIONE DIDATTICA 
 
L’Offerta formativa curricolare contempla interventi didattici mirati al 

raggiungimento di obiettivi disciplinari generali. 
 

L'offerta disciplinare è finalizzata a rendere l'alunno in grado di: 

 

BIENNIO 

 Valorizzare la lingua italiana e favorirne la piena padronanza (ascolto - 

parlato); 

 Utilizzare i contenuti, le competenze, i linguaggi specifici delle varie 

discipline in contesti diversi da quello scolastico; 

 Leggere l'ambiente e i fenomeni del mondo circostante per imparare a 
rispettare e valorizzare le risorse del territorio; 

 Potenziare le conoscenze in ambito scientifico; 

 Adottare strategie, modalità e tecniche di studio e di lavoro che vedano 

lo studente protagonista e "costruttore" dei suoi saperi. 

 

TRIENNIO 

 Potenziare il registro lessicale attraverso la lettura e la conseguente 
riflessione scritta e parlata; 

 Potenziare e raffinare l'uso della lingua italiana anche nelle diverse 
declinazioni disciplinari; 

 Potenziare gli apprendimenti di settore anche in rapporto alle 

indicazioni delle imprese del territorio; 

 Fare propria l'autonomia nell'organizzazione del tempo-studio; 

 Imparare ad individuare, anche attraverso lo studio, i propri talenti e le 
proprie vocazioni. 

 

Programmazione didattico-educativa 
 
La programmazione didattico-educativa, prevalentemente basata 

sull’acquisizione da parte degli alunni di competenze trasversali e specifiche, è 
definita dai Consigli di classe, che hanno adottato i criteri e le indicazioni generali 

deliberati dal Collegio dei Docenti. Essa ha per fine la crescita culturale e psicofisica 
dello studente. 

Le fasi in cui si articola prevedono: 

1. L’individuazione dei livelli di partenza; 
2. La determinazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie che 

si intendono adottare; 
3. Le metodologie, che i docenti concordano di assumere, mirate al 

raggiungimento delle competenze specifiche degli indirizzi; 

4. La definizione delle prove di verifica (già concordate dai Dipartimenti); 
5. La scelta dei criteri di valutazione; 

6. L’attivazione di eventuali interventi didattici ed educativi integrativi; 
7. La proposta per visite guidate, viaggi di istruzione ed eventuali altre 

attività quali partecipazioni a spettacoli, conferenze, dibattiti. 
 
Contenuti 

I contenuti relativi alle singole discipline sono elaborati dai docenti secondo i 
bisogni formativi degli studenti, gli obiettivi specifici degli indirizzi di studi, le 

indicazioni del Collegio Docenti. 
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Metodi 
Le metodologie adottate dai docenti sono strettamente legate alle competenze 

di base rilevate ad inizio anno (classi prime) ed alle indicazioni risultanti dai test 
d’ingresso che mirano ad individuare bisogni affettivi, cognitivi e culturali degli 

studenti. Una delle metodologie maggiormente efficaci per rendere significativo il 
processo di apprendimento è la “mediazione didattica”. Compito dei docenti è 
adeguare contenuti, concetti e linguaggi della propria disciplina in forme “accessibili” 

allo studente, tali da modificare e rafforzare le conoscenze preesistenti. 
 

Nel nostro Istituto i docenti si impegnano a: 

 considerare il contesto socio-culturale della scuola e quello di provenienza 
degli alunni; 

 gestire in modo efficace e funzionale le risorse e gli ambienti; 

 predisporre l’accertamento dei bisogni formativi, cognitivi e affettivi degli 

alunni; 

 individuare attività d'insegnamento/apprendimento possibili; 

 monitorare gli apprendimenti durante i processi di formazione e al 

termine di ogni segmento didattico e del curricolo. 
A queste indicazioni si aggiungono gli strumenti tecnologici della mediazione 

didattica: 

 ipertesti; 

 processi di simulazione; 
 videoscrittura; 
 videogiochi; 

 grafica computerizzata; 
 laboratori linguistici; 

 comunicazione digitale; 
 utilizzo individuale e cooperativo della rete. 

 

Strumenti 

Gli ambienti di apprendimento e le risorse presenti nella nostra scuola sono 
funzionali alle attività didattiche: 

 Biblioteca; 

 Dizionari; 
 Atlanti storici e geografici; 

 Internet e motori di ricerca; 
 Cataloghi – dépliant; 
 Carte geografiche; 

 Quotidiani e riviste; 
 Cd, cd-rom, dvd; 

 Lavagne; 
 Lavagne luminose; 
 Lavagna elettronica (LIM); 

 Libri di testo; 
 Mappe concettuali; 

 Videoregistratori; 
 Videocamere professionali; 
 Tastiere musicali elettroniche; 

 Webcam; 
 Personal computer e software applicativi; 

 Software di rete didattica; 
 PC portatili dotati di videoproiettore; 
 Documenti elettronici, cartacei e filmati; 



POF 2013-16 I.I.S.S. “L. SCIASCIA” 43 

 

 Laboratori linguistici multimediali e informatici; 
 Laboratori di Simulazione d’Impresa; 
 Laboratori di Pratica di Agenzia; 

 Laboratori di Chimica e Fisica; 
 Attrezzi ginnici: step, palloni, reti, cyclette, macchine cardiotoniche ed 

isotoniche, funi, tavoli da ping pong; 
 Laboratorio di odontotecnica; 
 Laboratorio di ottica; 

 Laboratorio di metodologie operative. 
 

 
Obbligo d’istruzione 

 

Dal primo settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 
anni dalla Legge 26 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 64. 

Va precisato che, in applicazione di quanto già previsto dalla L. n. 53/2003 

(Riforma Moratti), l’obbligo d’istruzione fino a 16 anni può essere assolto sia 
frequentando i percorsi di istruzione che quelli di I.F.P. (di cui al capo III del D. Lgs. 

n. 226/2005). 
In attuazione di questa normativa, è stato emanato il Regolamento attuativo, il 

D.M. n. 139/2007, che nel Documento Tecnico chiarisce che con la Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’Unione europea ha invitato gli 

stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per 
assicurare che: 

 l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti 

per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino 
alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di 

apprendimento, come pure per la vita lavorativa; 
 Si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi 

educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le 
loro potenzialità. 

Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: 
 comunicazione nella madre lingua, 

 comunicazione nelle lingue straniere, 
 competenza matematica, 
 competenza di base in scienza e tecnologia, 

 competenza digitale, 
 imparare a imparare, 

 competenze sociali e civiche, 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
 consapevolezza ed espressione culturale. 

In questo contesto, l’art. 1 della legge 296/2006 stabilisce che: 
 l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata 

a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 
entro il diciottesimo anno di età; 

 l’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta 
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei 

saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni 
degli istituti di istruzione secondaria superiore. 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono 

riferiti a quattro assi culturali, asse dei linguaggi, asse matematico, asse 
scientifico-tecnologico, asse storico-sociale, che costituiscono il tessuto per la 
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costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 
chiave. 

I saperi necessari per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono articolati in 

conoscenze, abilità/capacità e competenze. 
Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

 conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, 
principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; 

 abilità/capacità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità 

sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti); 

 competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità 

e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Nel D.M. 139/2007, all’Allegato 2, le competenze chiave di cittadinanza 
vengono specificate e fatte proprie dal nostro Paese. Esse costituiscono così non 
delle semplici competenze trasversali ma dei veri e propri traguardi che interessano 

già tutto il primo ciclo di istruzione. Pertanto, alla conclusione del biennio del 
secondo ciclo dell’istruzione, gli alunni dovranno aver acquisito le seguenti 

competenze chiave: 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (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: a) comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc...) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); b) 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc...) e diverse conoscenze 
disciplinari, medianti diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

 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. 
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 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. 

Al termine del primo biennio i Consigli di classe rilasciano una certificazione di 
competenze secondo il modello Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010. 
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Orientamento 
 

“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e del suo 

progredire, con i suoi studi e con la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze 

della vita e con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere 

il pieno sviluppo della Persona” 
[raccomandazione conclusiva del Comitato di Esperti al Congresso Internazionale UNESCO a Bratislava sul 

tema dell’orientamento] 

 
L’orientamento rientra in maniera esplicita tra le finalità educative dell’IISS “L. 

Sciascia” poiché si fonda sulla convinzione che ogni individuo debba imparare a 
riconoscere la propria “missione” e debba trovare in se stesso le risorse per 

perseguirla con coraggio e chiarezza. La nostra comunità educante si impegna 
dunque ad operare affinché ogni allievo impari ad individuare progressivamente le 
proprie attitudini in maniera da costruire un progetto di vita coerente, fondato su 

una realistica conoscenza di sé e delle proprie specificità. 
A tale scopo le iniziative di orientamento, durante l’anno scolastico, 

sono: 

 Orientamento in Entrata – alunni Scuole Secondarie di Primo grado 

del territorio; 

 Orientamento alunni prime classi/accoglienza; 

 Orientamento alunni seconde classi – scelta indirizzo triennale; 

 Orientamento alunni terze e quarte classi – informazioni su stages; 

 Orientamento in uscita quinte classi. 
 

Orientamento in entrata 

Attività rivolte a studenti e genitori delle terze classi delle Scuole Secondarie di 
Primo grado mediante: 

 Campagna pubblicitaria; 

 Sito della scuola; 

 Interventi presso le Scuole Secondarie di Primo grado; 

 Visita guidata ai locali scolastici (aule, laboratori, etc.); 

 “Open days”; 

 Partecipazione con proprio stand alle varie manifestazioni organizzate 
all’interno delle Scuole Secondarie di Primo grado. 

 

Orientamento degli alunni delle prime classi 

 Accoglienza; 

 Visita guidata all’interno degli spazi scolastici. 
 

Orientamento degli alunni delle seconde classi 
 per l’indirizzo “A.F.M.”, la scelta tra “A.F.M.” e “Sist. informativi 

aziendali; 
 per l’ indirizzo “Turismo”, la scelta della 3^ lingua. 

 

Orientamento degli alunni delle terze e quarte classi per indirizzarli alla 

scelta dello stage. 
 

Orientamento in uscita per gli alunni delle classi quinte 

 Informazioni sul mondo del lavoro, contatti e collaborazioni con 

singole aziende ed associazioni di categoria; 

 Informazioni sulle facoltà e sedi Universitarie, partecipazione a Fiere 

dell’Orientamento. 
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Scelte didattiche per gli alunni disabili 
 
Per favorire la piena integrazione scolastica degli studenti disabili, sono state 

individuate linee strategiche fondamentali: 

 Continuità didattico - educativa ed accoglienza; 
 Flessibilità dell’orario dei docenti di sostegno; 

 Capitalizzazione delle esperienze didattiche e confronto con altre realtà; 
 Integrazione Scuola. 

Per favorire la continuità educativa e didattica e facilitare il pieno inserimento 

nella classe, si pianifica per tempo l’inserimento scolastico degli alunni disabili, i 
quali spesso evidenziano la difficoltà a gestire l’ansia legata al cambiamento. 

La flessibilità dell’orario permette di sfruttare al meglio le risorse del personale 
di sostegno. Per gli studenti che seguono un percorso didattico con programmazione 
differenziata – art. 15, O.M. n. 90 del 21/05/2001 –, è prevista la modifica dei 

contenuti, degli obiettivi, delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione. Le 
migliori potenzialità di questi studenti si evidenziano, spesso, soprattutto in ambito 

operativo, quindi l’operatore didattico si attiva per incentivare la partecipazione alle 
attività laboratoriali, piuttosto che a quelle di classe, per dare valore alle risorse e 
alle abilità possedute. La finalità è quella di far acquisire allo studente disabile 

competenze che gli permettano di raggiungere una maggiore autonomia, migliorare 
la propria immagine di sé ed acquisire abilità specifiche volte a favorire il futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 
L’intervento didattico rivolto all’alunno disabile non è comunque affidato al solo 

docente di sostegno, ma si avvale delle competenze specifiche dei docenti curricolari 

che provvederanno a concordare gli obiettivi minimi disciplinari, parte integrante 
delle proprie programmazioni. Nel corso dell’anno, ci si avvale della collaborazione di 

specialisti delle strutture socio-sanitarie e riabilitative del territorio e delle famiglie 
degli alunni. 

La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, del raggiungimento degli 

obiettivi, del grado di maturazione raggiunto e dell’impegno. 
In generale, le aree di intervento sono le seguenti: 

 

 EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ 

 EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

 EDUCAZIONE ALL’IGIENE PERSONALE E ALL’AMBIENTE 

 

Bisogni Educativi Speciali-BES 
 

“Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed 

apprenditivo, espressa in funzionamento problematico anche per il soggetto in termini 

di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di 

educazione speciale individualizzata” 
Dario Ianes 

 

La comunità educante deve promuovere e garantire il successo formativo degli 
alunni con particolare riguardo agli allievi con bisogni educativi speciali BES, 

attuando una didattica inclusiva che prevede percorsi personalizzati e individualizzati 
con strumenti compensativi e misure dispensative, con strategie metodologiche e 
didattiche che facilitano l’apprendimento. 

Il piano dell’offerta formativa deve migliorare sempre più la qualità 
dell’inclusione riconoscendo le differenze e valorizzando le potenzialità di ogni 

individuo. 
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Iniziative di recupero e sostegno 
 
La personalizzazione dell’offerta formativa rappresenta il leit-motiv dell’intero 

regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e ciò implica una particolare 

attenzione alle iniziative di recupero e di sostegno, interventi che sicuramente aiutano la 
lotta contro la dispersione scolastica e le situazioni di svantaggio. 

Le iniziative di recupero, ai sensi del D.M. n. 80 del 03/10/2007 e dell’O.M. n. 92 
del 05/11/2007, sulla base delle modalità organizzative e dei criteri per l’attuazione 
degli interventi stabiliti dagli organi collegiali d’Istituto, sono competenza dei consigli di 

classe, titolari della responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo 

del debito formativo. 
Inoltre si potrebbero organizzare interventi di potenziamento per gli alunni delle 

classi quinte, relativamente alle materie oggetto delle prove scritte degli Esami di Stato. 

 
Scelte metodologiche 

Tra le metodologie di recupero sono attuati: 

 recupero in itinere, nelle proprie ore curricolari (estraendo il 20% del monte 

ore come previsto dal D.M. 47 del 13/06/06); 

 recupero individuale domestico guidato; 

 corsi IDI, secondo i criteri organizzativi stabiliti dagli organi collegiali 

d’Istituto. 
Gli interventi, come citato dall’O.M. 92 del 05/11/2007, art. 2, saranno commisurati 

anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi 
finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività 

ordinaria, attraverso approfondimenti specifici, possono raggiungere traguardi di 
eccellenza. 
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Stage, viaggi d’istruzione e scambi culturali all’estero 
 
Lo stage è un evento formativo attraverso il quale gli studenti possono 

sperimentare, nella realtà lavorativa, la formazione e l’attitudine professionale. Esso deve 

fornire i punti essenziali di lettura delle evoluzioni economiche e tecnologiche che 
contrassegnano il nostro tempo; deve trasmettere, inoltre, le nozioni base per far 

comprendere i processi organizzativi delle strutture aziendali e manageriali. Lo studente 
stagista, opportunamente seguito dal tutor scolastico e dal tutor aziendale, assume un 
atteggiamento dinamico, propositivo, creativo, orientato al miglioramento della qualità del 

lavoro e della vita. 
 Indirizzo Tecnico 

Le classi coinvolte sono le terze, le quarte e le quinte. Di regola lo stage si 
effettua durante il periodo estivo ed ha durata di 80 ore lavorative. 

 Indirizzo Professionale 

Le classi coinvolte sono le quarte e le quinte. Lo stage si effettua durante il 
periodo scolastico, per 66 ore lavorative annuali in orario curriculare. 

L’attività viene organizzata dalla scuola e concordata con studenti ed aziende. I 
criteri generali di partecipazione sono stabiliti dai Consigli di Classe in collaborazione con 
la Funzione Strumentale di riferimento. La partecipazione degli studenti dà diritto a 

credito scolastico. Pianificazione e calendario sono stabiliti secondo accordi con le aziende 
o agenzie di riferimento. 

 
I Viaggi d’istruzione e le visite guidate si configurano come esperienza di 

apprendimento e di crescita della personalità; rientrano tra le attività integrative della 

scuola, sulla base di un’adeguata programmazione culturale e didattica predisposta fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, consentendo di ampliare e potenziare l’offerta formativa. 

Le iniziative, basate su progetti articolati e coerenti, sono funzionali agli obiettivi 
cognitivi, culturali e didattici dell’indirizzo di studi. 

 Per il biennio: Gemellaggi. I viaggi d’istruzione e le visite guidate saranno 

organizzate dai Consigli di classe e/o dai Dipartimenti; 
 Per le classi terze e quarte: Stage linguistici. I viaggi d’istruzione e le visite 

guidate saranno organizzate dai Consigli di classe e/o dai Dipartimenti; 
 Per le classi quinte: durata massima per il viaggio d’istruzione, in unica 

soluzione, sei/sette giorni. Le visite guidate saranno organizzate dai Consigli 
di classe e/o dai Dipartimenti; 

 Le visite e i viaggi non potranno effettuarsi nell’ultimo mese delle lezioni 

(maggio) ad eccezione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche, ed a 
gare nazionali ed internazionali o collegati con l’Educazione ambientale e gli 

scambi culturali. 
Le proposte rispettano i criteri generali espressi dal Collegio dei Docenti. 
La nostra scuola organizza Scambi Culturali e Stage linguistici con paesi esteri 

ponendosi come obiettivo il potenziamento/miglioramento delle conoscenze della lingua 
straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco) e la crescita attraverso il confronto con 

altre realtà scolastiche e, in generale, culturali ivi compreso il partenariato Comenius. 
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Il nostro Istituto si apre al territorio attraverso costanti e proficui rapporti di 
collaborazione con diverse attività inerenti ai corsi di studio degli studenti. Tale 

collaborazione ha portato i nostri allievi alla partecipazione a numerose manifestazioni 
rivolte alla collettività e al territorio: 
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Attività motoria e sportiva 
 
Dall’anno scolastico 2009/10, il nostro istituto si è dotato di Centro Sportivo 

Scolastico, seguendo le direttive della C.M. 4273/UFF. I (Direzione Generale per lo 

studente). Allo sport è attribuita una notevole valenza educativa che richiama ai principi 
fondamentali della “Consapevolezza dei diritti fondamentali della persona alla legalità, alla 

solidarietà e alla cittadinanza attiva”. Allo scopo di favorire la pratica sportiva anche degli 
studenti che non usufruiscono di altre opportunità nel loro vissuto quotidiano, viene dato 
massimo spazio alle attività d’Istituto attraverso lezioni in orario curricolare e tornei di 

classe, senza disattendere la valorizzazione dei più capaci, che possono trovare adeguate 
possibilità espressive nell’ambito delle iniziative provinciali o nazionali, primi fra tutti i 

Giochi Sportivi Studenteschi. In quest’ottica, si ritiene insostituibile il coinvolgimento delle 
classi nelle attività di squadra, essendo la scuola l’ambiente più favorevole per la 
diffusione capillare della pratica sportiva, luogo privilegiato d’esperienze formative, di 

consolidamento di senso civico e solidarietà. Dal punto di vista didattico e metodologico 
sono privilegiati i processi di apprendimento finalizzati all’acquisizione delle abilità motorie 

e delle capacità tattiche, senza trascurare la ricerca del potenziamento fisiologico sia in 
funzione della salute che della formazione globale dell’adolescente, evitando procedure 
allenanti centrate sulla “prestazione” e sul conseguimento di risultati fini a se stessi. 
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Ricerca scientifica 
 
Dall’analisi delle conoscenze degli studenti degli istituti superiori effettuata grazie 

alle rilevazioni INVALSI, si è spesso sottolineata, in ambito nazionale, la scarsa 

padronanza degli studenti italiani in ordine alle competenze scientifiche. L’OCSE, poi, 
attraverso la rilevazione periodica “P.I.S.A.”, ha invitato istituzioni scolastiche ed enti di 

formazione ad incentivare lo studio della lingua madre, della matematica e delle scienze, 
proponendo di innovare le metodologie dando preferenza ad esperienze laboratoriali. 

La nostra scuola, grazie alle dotazioni dei laboratori scientifici, da anni è luogo di 

studio e ricerca integrata sul territorio e sulle sue problematiche ambientali. Nell’a.s. 
2007/08, convenendo sull’urgenza formativa nazionale, è stato pianificato un intervento 

di RICERCA SCIENTIFICA laboratoriale e sul campo che ha coinvolto gli alunni del biennio 
della sede di Erice guidati dalla prof.ssa Anna Maria Piepoli sul “PUNTERUOLO ROSSO”. Lo 
studio approfondito e dettagliato sull’insetto parassita che sta distruggendo le palme del 

bacino del Mediterraneo e dunque anche di Trapani ed Erice, è stato condotto attraverso 
la raccolta di larve ed insetti rinvenuti nel territorio, l’analisi biologica nel laboratorio di 

chimica del nostro Istituto e, in seguito, il monitoraggio effettuato grazie a rilevazioni 
fotografiche e video delle palme infestate. La Ricerca è stata divulgata al Presidente della 
Provincia, al Questore, ai Sindaci ed ai Responsabili delle istituzioni Regionali. I nostri 

studenti sono stati invitati a presentare le fasi e i risultati della ricerca agli intervenuti al 
Convegno internazionale sui “DIRITTI DELL’INFANZIA” (novembre 2007) al quale hanno 

partecipato i rappresentanti delle Istituzioni locali e i Dirigenti delle altre scuole. La 
Ricerca, definita “una Lezione alla Città”, è stata apprezzata per la ricchezza di dettagli e 
la precisione delle rilevazioni realizzate grazie al supporto delle tecnologie informatiche e 

digitali elaborate con metodologia “alfamediale”. 
Nell’anno 2009/10, prendendo sul serio le sollecitazioni derivanti dal pericolo di 

diffusione del virus AH1N1, le classi del biennio sono state guidate, dalla stessa prof.ssa 
Piepoli, ad un approccio scientifico sistematico sul fenomeno, che ha permesso agli alunni 
di conseguire una conoscenza diretta delle problematiche ad esso legate. I risultati delle 

ricerche laboratoriali svolte sono stati presentati ai genitori degli alunni delle classi prime, 
riuniti in Istituto in occasione della cerimonia di accoglienza svoltasi all’inizio dell’anno 

successivo. 
È dell’anno 2013/14, infine, il progetto “IISS chiama ISS” con cui gli alunni delle 

classi del biennio, guidate sempre dalla prof.ssa Piepoli, hanno stabilito un contatto 
didattico-educativo con la Stazione Spaziale Internazionale e con l’astronauta italiano 
Luca Parmitano. 
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Verifica 
 
È impegno comune dei docenti dell'Istituto concepire i momenti di verifica come 

occasione per valutare i progressi nell'apprendimento di ciascun alunno. La verifica deve 

pertanto essere vissuta come una misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi 
prefissati e comunicati agli alunni; tale misurazione deve possedere parametri di 

confronto e relazione oggettivi ed essere trasparente, cioè motivata e illustrata agli 
alunni. 

I docenti dell’IISS Sciascia hanno assunto l'impegno di distribuire nel tempo i 

momenti di verifica scritta, evitando il più possibile un dannoso accumulo di prove nelle 
fasi terminali dei quadrimestri. La tipologia delle prove di verifica è diversificata a 

seconda del momento e del genere di obiettivo didattico da esaminare: 
 test a scelta multipla; 
 verifiche orali; 

 prove di verifica strutturata e semi-strutturata; 
 trattazione sintetica di argomenti; 

 risoluzione di problemi; 
 itinerari; 
 varie tipologie di prove scritte d’italiano (riassunto, saggio breve, articolo di 

giornale, tema, relazione, ecc.). 
 

Orario annuale personalizzato 
 

Il D.P.R. N. 122/2009 fa riferimento a quanto disposto dall’art. 11 comma 4 bis 
del D.Lgs. 59/04 secondo il quale per la validità dell’anno scolastico è richiesta la 

frequenza di almeno ¾ del tempo scuola; all’art. 3 comma 2 del DPR 122 si chiarisce che, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, le istituzioni scolastiche 
possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite “a condizione che le 

assenze complessive non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 
Dal confronto in sede di Collegio Docenti (verbale del 19/02/2013) si è stabilito che 

la soglia stabilita può essere superata solo nei seguenti casi: 
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
2. terapie e/o cure programmate; 

3. donazioni di sangue; 
4. motivi personali e/o motivi di famiglia (gravi patologie e/o lutti dei componenti 

del nucleo familiare; trasferimento della famiglia, attivazione di separazione 
dei genitori in coincidenza con l’assenza); 

5. partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI, ovvero partecipazioni ad eventi in rappresentanza della 
Provincia organizzate da Enti e Associazioni accreditate; 

6. attività di stage (PON) e Alternanza Scuola Lavoro; 
7. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 
recepisce l’intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; Legge 
n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/02/1987); 
8. mancanza di collegamenti con le isole minori; 

9. sciopero dei mezzi pubblici per i pendolari; 
10.problematiche alunni H. 

Le ore scolastiche svolte nei Progetti POF, aggiunte alle ore di lezione curriculare e 

debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus per lo studente da 
sottrarre al monte ore finale nella misura del 50%. 
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Valutazione 
 
La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una 

proposta di voto dei singoli docenti accompagnata da motivato giudizio, che tenga conto 

dei seguenti elementi: 

 livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di 

partenza; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e rispetto delle scadenze; 

 progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro. 

In particolare, per la conduzione degli scrutini finali, il Consiglio di classe, nel 

decidere circa il passaggio dello studente alla classe successiva, tiene presente quello che 
è più utile al processo di apprendimento e al percorso scolastico dello studente stesso, 

utilizzando i seguenti criteri: 

 non è un elemento discriminante la semplice sommatoria delle 

sufficienze/insufficienze; 

 occorre ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, relative 

ad insufficienze gravi; 

 si devono constatare le condizioni di rendimento dello studente che 

possono risultare in progresso, stazionarie, in regresso: nel primo caso, 
va accertata la qualità del progresso (costante/regolare, oppure 
episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o di 

regresso, vanno individuate le cause (mancanza di impegno, problemi 
cognitivi, di metodo, personali); 

 è da valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata 

sottovalutazione di una o più materie. 
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Griglia di Valutazione 
 

Corrispondenza tra livelli di conoscenza/abilità e voti, secondo criteri adottati dal 
Collegio Docenti: 

 

LIVELLO VOTO 

 
L’allievo non possiede nessuna conoscenza degli argomenti proposti e non consegue le 
abilità richieste. 
 

1 

L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nella esecuzione dei 
lavori assegnati. Si esprime in modo scorretto e usa termini generici ed impropri. 

2 

 
L’allievo ha acquisito qualche conoscenza ma non le abilità di base richieste. Commette 
infatti molti e gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati e si esprime in modo 
scorretto, con termini generici e/o del tutto impropri. 
 

3 

 
L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti. Consegue qualche abilità che 
non è in grado però di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti 
semplici. Commette gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati. Si esprime in modo 
spesso scorretto e usa termini generici ed impropri. 
 

4 

 
L’allievo conosce gli argomenti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, nella 
esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con 
incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in 
modo scorretto e usa termini generici e/o non sempre appropriati. 
 

5 

 
L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti. Esegue senza errori compiti 
semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica. 
 

6 

 
L’allievo conosce gli argomenti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti, che 
svolge con strategie generalmente adeguate. Si esprime in modo corretto e con 
terminologia quasi sempre adeguata. 
 

7 

 
L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti, dimostrando abilità nelle 
procedure, pur con imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una 
terminologia appropriata. 
 

8 

 
L’allievo padroneggia tutti gli argomenti e sa organizzare le conoscenze in modo 
autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo 
corretto e scorrevole, con linguaggio ricco ed appropriato. 
 

9 

 
L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti 
interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Sa affrontare con abilità 
situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure. 
 

10 
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Indicatori per l’attribuzione voto di condotta 
 

 

VOTO OBIETTIVO INDICATORI DESCRITTORE 

10/9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile 

Comportamento 

L’alunno è sempre corretto 
con i docenti, i compagni, 
con il personale della 
scuola. Rispetta gli altri e i 
loro diritti nel 
riconoscimento delle 
differenze individuali. 

Uso delle strutture della scuola 
Utilizza in maniera 
responsabile le strutture 
della scuola. 

Rispetto del regolamento 
Rispetta il regolamento. 
Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 

Frequenta con assiduità le 
lezioni e rispetta gli orari. 
Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse 
continuo le proposte 
didattiche e collabora 
attivamente alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle consegne 

Assolve alle consegne in 
maniera puntuale e 
costante. È sempre munito 
del materiale necessario. 

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile 

Comportamento 

Nei confronti di docenti, 
compagni e personale della 
scuola è sostanzialmente 
corretto. Rispetta gli altri e i 
loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola 
Non sempre utilizza al 
meglio il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento 
Rispetta il regolamento ma 
talvolta riceve richiami 
verbali 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le 
lezioni ma talvolta non 
rispetta gli orari. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue con sufficiente 
partecipazione le proposte 
didattiche e generalmente 
collabora alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle consegne 

Nella maggioranza dei casi 
rispetta le consegne ed è 
solitamente munito del 
materiale necessario. 
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7 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile 

Comportamento 

Il comportamento 
dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del 
personale della scuola non 
sempre è corretto. Talvolta 
mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi degli altri e 
dei loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola 
Utilizza in maniera non 
accurata il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento 

Talvolta non rispetta il 
regolamento, riceve 
richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di 
assenze e ritardi, e non 
giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue in modo passivo e 
marginale l’attività 
scolastica. Collabora 
raramente alla vita della 
classe e dell’istituto. 

Rispetto delle consegne 
Molte volte non rispetta le 
consegne e non è munito 
del materiale scolastico. 

6 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile 

Comportamento 

Il comportamento 
dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è 
poco corretto. Spesso 
mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi degli altri e 
dei loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola 
Utilizza in maniera 
trascurata il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento 

Viola frequentemente il 
regolamento. Riceve 
ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato 
con l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un 
periodo non superiore a sei 
giorni. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 

Si rende responsabile di 
assenze e ritardi strategici, 
e non giustifica 
regolarmente. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Partecipa con scarso 
interesse al dialogo 
educativo ed è spesso 
fonte di disturbo durante le 
lezioni. 

Rispetto delle consegne 

Rispetta le consegne solo 
saltuariamente. Spesso 
non è munito del materiale 
scolastico. 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico per il triennio 
 
La fascia assegnata al credito scolastico è data dalla media dei voti, mentre il 

punteggio più alto all'interno della banda sarà attribuito tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 
1 - media dei voti uguale o maggiore alla metà dell'intero; 

2 - regolarità della frequenza scolastica; 
3 - interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4 - partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

5 - eventuali crediti formativi. 
In presenza del primo indicatore sarà sufficiente quella di un altro perché avvenga 

l'assegnazione della banda più alta. Qualora invece il primo indicatore non sia presente, 
sarà necessaria la presenza di tre indicatori perché venga attribuita la banda più alta. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Nell'attribuzione del credito formativo il Consiglio di classe si attiene al dettato del 
D.M. 452 del 12/11/98 che limita il campo delle esperienze extrascolastiche. Sono 
considerate valide ai fini dell'attribuzione del credito formativo le seguenti esperienze, se 

documentate entro il 15 maggio: 
- stage; 

- esperienze di volontariato; 
- attività in campo artistico e culturale; 
- attività agonistico – sportiva; 

- certificazione esterna di conoscenza della lingua straniera; 
- attività lavorative. 
 

Credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte 
 

Dall’anno scolastico 1998/1999 nello scrutinio finale viene assegnato ad ogni 
studente del triennio il “credito scolastico”. La somma dei punti ottenuti in Terza, Quarta 

e Quinta costituisce il credito che lo studente porterà all’Esame di Stato conclusivo del 
corso di studi. Il credito massimo è di 25 punti, mentre il punteggio massimo è di 75 
punti. Pertanto, il voto massimo conseguibile è 100. 
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TABELLA A - PUNTI DEL CREDITO SCOLASTICO 

per le classi Terze, Quarte e Quinte 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Ai 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 M 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 precedente tabella, va espresso 

in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 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 M dei voti. 

 

 

TABELLA B - CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni - Esami di idoneità 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti conseguiti in esami di 
idoneità 

Credito scolastico 
(Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità 

relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto 

concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 
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TABELLA C - CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 

Prove preliminari 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti delle prove 

preliminari 

Credito scolastico 

(Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove 

preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero 

intero. 
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Esami di Stato 
 
L’esame di Stato intende evidenziare le conoscenze acquisite, le competenze e le 

capacità possedute dal candidato alla fine del corso quinquennale di studi. 
 

 La prima prova scritta 

LINGUA ITALIANA 

Predisposta dal Ministero 

 La seconda prova scritta 

Materia caratterizzante il corso di studio 

Predisposta dal Ministero 

 La terza prova scritta 

Pluridisciplinare 

materie dell’ultimo anno di studio 

Predisposta dalla Commissione Esaminatrice 

 Colloquio 

Sulle materie dell’ultimo anno di corso 

 

Il “Documento del 15 maggio” dei Consigli delle quinte Classi 
 

Il documento viene elaborato dai docenti del Consiglio di Classe entro il 15 maggio e 
documenta il percorso formativo personalizzato della classe nell’ultimo anno: esplicita gli 
obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso ed i criteri 

di valutazione adottati. Appena redatto, sarà consegnato a ciascun candidato ed affisso 
all’albo dell’Istituto. 

Questo documento fornisce alla commissione esaminatrice tutte quelle indicazioni 
che si ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle singole operazioni d’esame. Il 
punteggio complessivo è espresso in centesimi; per superare l’esame il candidato dovrà 

aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100. 
 

 

 
  

Punteggio complessivo 
ESAMI di STATO 

PROVE SCRITTE:  

in totale 45 

15 punti per ciascuna  

COLLOQUIO  punti 30 max 

punteggio minimo punti 18  

CREDITO SCOLASTICO   

Punti  25  max  
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Esami di idoneità ed integrativi 
 
Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame 
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state 

presentate al dirigente scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle 
iscrizioni. 

2. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente 
Scolastico, sentito il Collegio dei docenti. 

3. Gli esami di idoneità si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo. 
 

Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d’esame 
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, 

trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria 

superiore di ogni tipo o indirizzo. 
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati 

esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello 
dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D. L.vo n. 297/1994. 

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 

ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione 
di qualsiasi titolo di studio inferiore. 

4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove 
d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I 
candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di 

qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima 
o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, 

grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, 
limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. 

5. Ciascuna commissione esaminatrice (ossia il consiglio della classe che frequenterà 

il candidato) provvede alla revisione dei programmi presentati; la sufficienza di tali 
programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 

6. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che 
sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di 

studio. 
7. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono 

sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D. L.vo n. 297, esami di idoneità per la 

classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, 
purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e 

subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto. 
8. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono 

essere ripetute. 

 
Esami integrativi 

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al 
Dirigente scolastico entro il 15 luglio di ciascun anno. 

2. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente 

scolastico, sentito il Collegio dei docenti. 
3. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo. 
4. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità 

a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere esami integrativi 

per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie non 
comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. 
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5. Ciascuna commissione esaminatrice (ossia il consiglio della classe che frequenterà 
il candidato) provvede alla revisione dei programmi presentati; la sufficienza di tali 

programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 
6. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi 

suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi 

soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente 
i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami 

integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio 
posseduto. 

7. Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla 

seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 323/1999, non sostengono le prove integrative di cui all’art. 192 del 

decreto legislativo n. 297/1994. L’iscrizione avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
previo colloquio presso la scuola ricevente, durante il quale il Consiglio di classe è 
delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di 

studi dell’anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno 
scolastico. Inoltre per un criterio di trasparenza e di condivisione della scelta sia da parte 

della scuola che della famiglia l’accertamento di prerequisiti, sarà verbalizzato e 
comunicato alla famiglia. L’inserimento avviene in modo diretto nella classe con un minor 
numero di studenti, ove le condizioni di “affollamento” delle classi lo consentano, dopo 

aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa 
comunicazione al coordinatore della classe e al docente della prima ora del giorno indicato 

come inizio delle lezioni. 
 

 
Attività extracurriculari 

 

 Gara nazionale ITER; 
 Concorso FAI “TORNEO DEL PAESAGGIO”; 

 Settimana della Cultura; 
 Campagna di Prevenzione della talassemia; 

 Giornata FAI di Primavera; 
 Progetto di volontariato sociale – Ass. centro culturale; 
 Corso di formazione “Ascoltare …. Per ascoltarsi” SIEM; 

 Corso di perfezionamento in “I linguaggi della comunicazione educativa” e master 
in “L’applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione della didattica” UNISU; 

 Corso di formazione R.S.A. – Rete Alfamediale; 
 Partenariato Comenius; 

 Concorso “I come Intercultura”; 
 “Il consultorio va a Scuola. Percorso comune tra Servizi e Scuola”, in 

collaborazione con il S.S.N. – Consultorio familiare di Erice; 

 “Il consultorio va a Scuola. Percorso comune tra Servizi e Scuola”, in collabora-
zione con il Servizio Sanitario Nazionale – Consultorio familiare di Valderice; 

 Colletta Alimentare: partecipazione all’attività; 
 Incontro di informazione e formazione sulla comunicazione nella Scuola (D. Lgs. 

81/2008) in collaborazione con l’ASL 6 di Trapani; 

 Corso di formazione “Strategie d’intervento e prevenzione del bullismo”; 
 Partecipazione Premio Provinciale giornalismo “Mauro Rostagno”; 

 Partecipazione AISM GARDENIA; 
 Comune di Erice – Campagna Comunicativa contro la violenza sulle donne 

“DOLCEMENTE NONVIOLENZA”; 

 Corso di Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni; 
 Partecipazione alla Manifestazione DEDICATA ALLA MEMORIA “NON TI SCODAR 

DI ME”; 
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 Adesione a Corsi di formazione/aggiornamento organizzati dal C.T.R.H. 
“Arcobaleno” presso la Scuola Polo, Direzione Didattica “D. Alighieri” di Valderice; 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi studenteschi con rappresentative in varie 
discipline; 

 Giornata della Memoria (27 gennaio 2011); 

 Giornata di Commemorazione delle Foibe (12 febbraio 2011); 
 Partecipazione alla “Giornata Europea delle Persone Disabili”; 

 Ricerca attiva del lavoro (F.I.S.), partecipazione a Stage scuola-lavoro; 
 Incontri – dibattito con i Rappresentanti delle Istituzioni; 
 Incontri – dibattito riflessioni sul tema della Mafia; 

 Adesione al Progetto “Amazzone” (seduta Aula Bunker); 
 Partecipazione alla “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia”; 

 Partecipazione alla “Giornata Europea della Giustizia civile”. 
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13. - RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
Comitato Tecnico Scientifico d’Istituto (CTS) 

 

Dall’a.s. 2013/14 l’IISS “L. Sciascia” ha avviato la costituzione del Comitato Tecnico 
Scientifico d’Istituto (CTS) in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del 

“Regolamento recante norme concernenti il riordino 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” che recita: “Gli Istituti Tecnici […] costituiscono un comitato 

tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con una 
composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 

della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 

flessibilità”. 
Esso, in via di definizione relativamente alla composizione ed al Regolamento, nella 

sua forma provvisoria si è riunito per esprimere valutazioni e suggerimenti in ordine ai 

contenuti ed alla forma dell’offerta formativa della scuola, contribuendo a costruire un 
POF più vicino al mondo produttivo e lavorativo del territorio, di cui il presente volume 

rappresenta un primo significativo esito. 

 
Reti 

 
L’IISS “L. Sciascia” ha costituito vari accordi di rete il cui intendimento è quello di 

favorire il processo di circolazione di informazioni, progettualità ed eventi all’interno delle 

Istituzioni scolastiche. Le iniziative delle Reti, spesso raccordate con le attività di aziende 
locali e nazionali, hanno nel tempo contribuito ad arricchire di professionalità e 

competenze non solo il personale scolastico ma l’intero ambito territoriale trapanese. 

 

 
RETE DREPANON 

costituita per la formazione e la presentazione di progetti  PON e POR. Aderiscono a  questa rete 
istituti di ogni ordine e grado del territorio di Trapani ed Erice. Obiettivo primario: 

- ottimizzare i bisogni formativi del territorio 

- riciedere azioni specificge all'UE attraverso la presentazione di Piani Integrati finanziati da FSE e 
FESR. 

  

RETE RE.NA.TUR. 
Scambi di epserienze fra istituti, Tecnici per il Turismo, consulenza, iniziative congiunte sul 
Territorio, scambio temporaneo di professionalià, progetti comuni, diffusione di esperienze, 
scambio di alunni nell'ambito di specifici progetti, collaborazione vicendevole per il turismo 
scolastico. 

 

RETE ALFAMEDIALE 
                                E' sinonimo delle Tre Culture storico-antropologiche più potenti del nostro   

                              tempo e del prossimo e lontano futuro: cultura umanistica, cultura scientifica, 
cultura multimediale. Il modello alfamediale è stato  adottato da altre scuole italiane di ogni 
ordine e grado costituitesi in rete nel 2006. 

Portale  della rete:  

www.scuolealfamediali.net 

RREE..NNAA..TTUURR 



POF 2013-16 I.I.S.S. “L. SCIASCIA” 67 

 

Accordi e Convenzioni 

 
Per la progettazione e lo svolgimento delle attività che l’Istituto svolge da anni, 

particolarmente proficua si è sempre dimostrata la collaborazione con enti locali e 
associazioni presenti nel nostro territorio al fine di una migliore qualificazione dell’offerta 

formativa. Per ottimizzare le proposte progettuali, l’IISS “L. Sciascia” stipula accordi e 
convenzioni con soggetti economici e culturali/formativi, associazioni ed aziende. 

 

LOGO ACCORDI E CONVENZIONI 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Palermo 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “FEDERICO II” di Napoli 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CA’ FOSCARI” di Venezia 

 

UNIVERSITA’ DI MACERATA 
 

  
COMUNE DI ERICE 

 

COMUNE DI VALDERICE – Servizio P.I. e Servizio Sport-Tempo libero-
Turismo - Ente teatro. 

 
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 

 
 

FONDAZIONE PASQUA 2000 

 
CAMERA DI COMMERCIO - TRAPANI 

 
ASSOINDUSTRIA 

 
ASSOCIAZIONE ASTROIDES 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Istituto per le 
Tecnologie Didattiche - Palermo 

 
SOCIETA’ MEDICINA DELLO SPORT di Trapani 

 
PROLOCO CITTA’ DI VALDERICE 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT- AICS 

 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

PS ADVERT PS ADVERT 

 
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERICE DOC 

 ASSOCIAZIONE CRITICA (centro ricerca innovazione tecnologica 
informazione comunicazione e alta formazione) 

 
CRESM – (centro ricerche economiche e sociali per il Meridione) 

Al momento della stesura del presente documento tali accordi risultano già sottoscritti. 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.automazione.unina.it/fede.gif&imgrefurl=http://www.automazione.unina.it/homepage.htm&usg=__-AkxzjHFeCffW61pGbZ94qyOCcQ=&h=2235&w=2235&sz=150&hl=it&start=4&tbnid=H-9vkGEEZXp1AM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=LOGO+UNIVERSITA%E2%80%99+DEGLI+STUDI+%E2%80%9CFEDERICO+II%E2%80%9D+di+Napoli&gbv=2&hl=it&sa=G
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fondazionepertini.it/upload/logo universit%C3%A0 venezia.jpg&imgrefurl=http://www.fondazionepertini.it/asp/links.asp?IdSez=4&IdSottoSez=50&usg=__c2sx8a-gJ1SwIRLqUTa1jH5O9nc=&h=510&w=540&sz=68&hl=it&start=1&tbnid=oDcPR5o2APM0tM:&tbnh=125&tbnw=132&prev=/images?q=LOGO+UNIVERSITA%E2%80%99+DEGLI+STUDI+%E2%80%9CCA%E2%80%99+FOSCARI%E2%80%9D+di+Venezia&gbv=2&hl=it&sa=G
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http://images.google.it/imgres?imgurl=http://images.tuttitalia.it/sicilia/45-erice/stemma-erice.gif&imgrefurl=http://www.tuttitalia.it/sicilia/49-erice/&usg=__s1KwtVFydVB_v2szDt7APbX3-Ag=&h=110&w=88&sz=8&hl=it&start=8&tbnid=GJzMu3NPSxLteM:&tbnh=85&tbnw=68&prev=/images?q=STEMMA+COMUNE+DI+ERICE&gbv=2&hl=it&sa=G
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.valderice.trapani.it/Img/logo.jpg&imgrefurl=http://www.comune.valderice.trapani.it/moduli.htm&usg=__V763M9qQaJeKNK1bJcSrY5K4AzA=&h=180&w=150&sz=25&hl=it&start=3&um=1&tbnid=yhPKFO-3yCImkM:&tbnh=101&tbnw=84&prev=/images?q=LOGO++COMUNE+DI+VALDERICE&gbv=2&hl=it&sa=N&um=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://images.tuttitalia.it/sicilia/61-san-vito-lo-capo/stemma-san-vito-lo-capo.gif&imgrefurl=http://www.tuttitalia.it/sicilia/65-san-vito-lo-capo/&usg=__CKkq-2ayybmU_VK5g_oGa-lg9LI=&h=110&w=74&sz=8&hl=it&start=6&um=1&tbnid=kQnZyOeJLumAoM:&tbnh=85&tbnw=57&prev=/images?q=STEMMA++COMUNE+DI+SAN+VITO+LO+CAPO&gbv=2&hl=it&sa=G&um=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.casartigianitrapani.it/images/camera.jpg&imgrefurl=http://www.casartigianitrapani.it/index.php?sezione=3&pagina=1&usg=__aNTXKaNdbjt5Ft0z5ZQIrgRzhuE=&h=96&w=96&sz=4&hl=it&start=4&um=1&tbnid=UBv2TBuq_05DsM:&tbnh=81&tbnw=81&prev=/images?q=LOGO+-+%EF%83%98CAMERA+DI+COMMERCIO+-+TRAPANI&gbv=2&hl=it&um=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.itccalvinotp.it/pof2008/g_orga/logo_assindustria_trapani.gif&imgrefurl=http://www.itccalvinotp.it/convenzioni.htm&usg=__2AjJ9ShnTnF4y7gNquMaqGwAv48=&h=60&w=56&sz=2&hl=it&start=9&um=1&tbnid=MAR5iUteSfxKLM:&tbnh=60&tbnw=56&prev=/images?q=LOGO+-%EF%83%98ASSOINDUSTRIA-+TRAPANI&gbv=2&hl=it&sa=G&um=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://images4.fotoalbum.alice.it/v/www1-4//183/183804/321609/logook-vi.jpg&imgrefurl=http://astroides.forumup.it/&usg=__ZSiGA4p76jbD-9dIUH5CDGVphAI=&h=136&w=400&sz=19&hl=it&start=18&um=1&tbnid=TKg0QjTEQ30OUM:&tbnh=42&tbnw=124&prev=/images?q=ASSOCIAZIONE+ASTROIDES&gbv=2&hl=it&sa=G&um=1
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La Scuola Centro Risorse e Osservatorio di Area per la 

Dispersione Scolastica 
 

 
L’IISS “L. Sciascia” ospita al suo 

interno l’unico 

Centro Risorse contro la 

Dispersione Scolastica e il 

Disagio 
del territorio1, realizzato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2000-

2006, finanziato dal FSE e dal FESR. 

 
 

Quello della dispersione scolastica e del disagio giovanile è un problema centrale 

nel sistema formativo italiano, per la quantità di risorse strumentali e finanziarie che 
disperde quotidianamente; ad esso il Centro Risorse intende fornire una risposta concreta 

offrendo ai giovani opportunità diversificate di formazione, favorendone l'integrazione 
sociale e l'inserimento lavorativo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Per la stessa ragione dall’anno scolastico 2008-2009 questo Istituto è sede 

dell’Osservatorio di area di Erice e, dall’anno scolastico 2009-2010, anche di Trapani, 
sulla dispersione scolastica, tanto da divenire punto di riferimento per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado dei comuni di Trapani, Favignana, Paceco e dell’Agro-ericino, con la 

finalità di raccordare le risorse del territorio per il contrasto di tale fenomeno, nonché per 
la promozione del successo formativo. 

A tale scopo l’Osservatorio coordina l’attivazione di continue azioni di orientamento, 
riorientamento, rimotivazione degli studenti iscritti e percorsi progettuali originali per lo 
sviluppo di competenze trasversali e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli 

alunni. 
Soddisfacente si può ritenere il risultato emerso, dal rilevamento degli ultimi dati, 

con un tasso di dispersione non molto alto, nonostante ci sia un tasso di bocciature un po’ 
al di sopra della media nazionale. 

Per prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione scolastica si 

promuovono iniziative volte a realizzare un efficace raccordo tra le singole istituzioni 

                                                 
1 La sua realizzazione ha avuto il supporto di soggetti locali, Amministrazioni e organizzazioni del Terzo 

Settore quali: Amministrazioni Comunali di Trapani, Erice, Paceco, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, 

Custonaci, Valderice; Centro Servizi Sociali del Ministero della Giustizia; Casa Circondariale “San 
Giuliano” di Trapani; Caritas Diocesana; Azienda di produzione vitivinicola Cantina Sociale “Rinascita” di 
Paceco; Xeidos – partner Macromedia; I.A.L. – C.I.S.L; Didasca; Consorzio Universitario della Provincia 
di Trapani; rete di scuole “Alfamediali”; rete di scuole “Aurora”; rete di scuole “Drepanon”. 
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scolastiche e le reti di scuole in collaborazione con i soggetti del Territorio a vario titolo 
interessati alla materia. 

L’azione svolta a livello di singola scuola mira: 

 al monitoraggio periodico delle frequenze degli alunni; 

 ai contatti sistematici con le famiglie; 

 alla collaborazione con i servizi del territorio; 

 alla elaborazione di piani di studi personalizzati. 
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Certificazioni di competenze 
 

Certificazione informatica: patente ECDL 
 

La patente europea per il computer, ECDL, è un certificato 

riconosciuto a livello internazionale, sostenuto dall’Unione Europea che 

attesta, per chi la possiede, l’insieme minimo delle abilità operative per 
poter lavorare con il personal computer in modo autonomo (sul singolo 

computer) o collaborativo (su reti di 
computer o Internet). La patente consente di acquisire 

credito formativo. Il nostro Istituto è Centro 

accreditato D.I.D.A.S.C.A. ed A.I.C.A. che 

consente di seguire corsi di preparazione e sostenere gli 
esami previsti dal Syllabus. 

 
 

Certificazioni linguistiche europee 

 

 
  

D E L F 
Diplome d'Etudes en langue 

française 
Rilasciato ufficialmente dal Ministère de l'Education 

Nationale francese, costituisce un ottimo 
lasciapassare per un eventuale inserimento nella 

vita professionale. 

 

 
 
Ente Certificatore Britannico preposto a valutare le 

competenze linguistiche ed a rilasciare 
certificazioni di lingua inglese per studenti e 

qualifiche per docenti. 

  
 
 

DELE Unico titolo ufficiale che attesta il grado di 

competenza e dominio della lingua spagnola, 
rilasciato dall’Istituto Cervantes per conto del 
Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. 

 

 Francese: DELF 

 Inglese: TRINITY 

 Spagnolo: DELE 
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Il nostro Istituto offre la possibilità agli studenti di potenziare lo studio 

delle lingue straniere, come offerta aggiuntiva extra-curricolare, e di ottenere un 
riconoscimento ufficiale del grado di competenze acquisite grazie all'apporto di Enti 
certificatori (DELF – Trinity – DELE) e di docenti formatori di madre lingua. Gli esami 

propongono cinque livelli, corrispondenti a quelli del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 

A1 - A2 - B1 - B2 - C1- C2. 

 Il Livello A1 attesta la competenza linguistica sufficiente per comprendere e 

utilizzare espressioni familiari e quotidiane atte a soddisfare dei bisogni 

immediati; 

 Il Livello A2 certifica la competenza linguistica sufficiente per comprendere 

e utilizzare espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (famiglia, lavoro, shopping, luoghi); 

 Il Livello B1 attesta la competenza linguistica sufficiente per comprendere e 

rispondere adeguatamente alle situazioni più comuni della vita quotidiana. Il 

candidato dovrà anche essere in grado di raccontare un avvenimento, una 
esperienza o un sogno...; 

 Il Livello B2 attesta la competenza linguistica sufficiente per comunicare 

nelle situazioni ordinarie della vita quotidiana in circostanze normali di 
comunicazione che non richiedono una conoscenza specifica del linguaggio. Il 

candidato saprà esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una vasta gamma 
di soggetti e sarà anche in grado di esprimere delle opinioni su soggetti di 
attualità; 

 Il Livello C1 qualifica le competenze linguistiche sufficienti per comunicare 

in modo chiaro ed efficace nella vita sociale, professionale ed accademica. Il 
candidato ha una buona padronanza di un ampio repertorio lessicale comprese 

le espressioni idiomatiche e colloquiali; 

 Il livello C2 accredita la competenza linguistica necessaria per gestire 

situazioni che richiedono un uso elevato della lingua e della conoscenza delle 

abitudini culturali che si manifestano attraverso di essa. 

Tali certificazioni sono riconosciute in tutto il mondo da imprese private, 
Camere di Commercio e sistemi di insegnamento pubblici e privati. In Italia le 

certificazioni completano i regolamentari programmi di insegnamento delle lingue 
straniere di molte istituzioni e costituiscono uno strumento di promozione personale sia in 
ambito accademico che professionale. 

Inoltre, secondo gli accordi firmati dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza 
spagnolo con il Ministero della Pubblica Istruzione d'Italia nel 2000, gli studenti in obbligo 

di istruzione secondaria nel paese hanno accesso alle sovvenzioni per gli esami DELE 
(Livello Principianti) e quindi ottenere un valore aggiunto al proprio curriculum scolastico. 

In particolare, lo “L. Sciascia” – in virtù di una convenzione sottoscritta nel 2011 con 
l’Istituto “Cervantes”, è l’unica sede d’esame per la certificazione linguistica in Spagnolo 
(DELE) per la Provincia di Trapani. 
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14. - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Uffici 
 

Gli uffici sono collocati al secondo piano della sede centrale di Via Cesarò n. 36 ad 
Erice (Casa Santa): 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Uffici di Segreteria 
 

Lunedì 15:00 - 17:00 

Martedì 9:00 - 11:00 

Mercoledì 15:00 - 17:00 

Sabato 9:00 - 11:00 

 

 

Tempi 
 
APERTURA EDIFICI SCOLASTICI 

L’apertura delle varie sedi dell’IISS “L. Sciascia” è alle ore 8,00. 
 
ORARIO EXTRACURRICULARE 

L’Istituto è aperto nel pomeriggio per le attività progettuali e/o curriculari, secondo 
le diverse esigenze di orario. 

La sede centrale è aperta tutte le settimane nei giorni di lunedì e mercoledì, in orario 
pomeridiano. 

 

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI 
 

1a ora: 08.10 – 09.10 

2a ora: 09.10 – 10.10 

3a ora: 10.10 – 11.00 

Intervallo: 11.00 – 11.15 

4a ora: 11.15 – 12.05 

5a ora: 12.05 – 12.55 

6a ora: 12.55 – 13.45 

7a ora: 13.45 – 14.35 
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15. - RISORSE STRUMENTALI 

Ambienti a supporto dell’apprendimento 
 

Tutti gli ambienti sono collegati (rete LAN) grazie al cablaggio d’Istituto. Inoltre, 

l’IISS “L. Sciascia” è presente sul web grazie al sito www.sciascia-erice.gov.it di 

facile ed immediata consultazione (Webmaster, prof. Giuseppe Finazzo), all’interno del 
quale, oltre alle informazioni relative alla scuola, si possono trovare news, circolari, bandi 

di progetti e scaricare moduli per domande di varia tipologia. 
 

 
Esempio: 

Modello richiesta di astensione personale DOCENTE 

Modello richiesta di astensione personale A.T.A. 

Circolari 

Elezioni anno 2013-2014 GENITORI 

Debiti Scolastici (facciamo chiarezza) 

Contratto scuola, firmata l'intesa 140 euro di aumento per i docenti 

 

Spazi 
 
 

Gli spazi interni ed esterni sono organizzati in: 
 Aule; 

 Laboratori; 
 Spazi speciali. 

 

- aule di base 

Le aule sono dotate di banchi, sedie, cattedra, lavagne di 
grafite e magnetiche e, lavagne elettroniche (LIM). Sono a 

disposizione di alunni e docenti numerosi PC portatili e 
videoproiettori. 

 

- spazi speciali 

 Biblioteche; 
 Sala audiovisivi; 

 Palestra; 
 Laboratori di Informatica; 
 Laboratorio di Scienze con attigua aula didattica; 

 Laboratorio di Arti Grafiche e Visive con Postazione 
di Videoconferenza; 

 Laboratorio per la Prototipazione; 
 Sala Conferenze; 
 Laboratorio Linguistico multimediale interattivo; 

 Laboratorio di Simulazione d'impresa; 

AULA DOCENTI 

SALA CONFERENZE 

http://www.sciascia-erice.gov.it/
http://www.sciascia-erice.it/docenti.htm
http://www.sciascia-erice.it/personale_ata.htm
http://www.sciascia-erice.it/anno0708/varie/Circolare%20ai%20docenti%20per%20viglilanza%20elezioni.DOC
http://www.sciascia-erice.it/anno0708/varie/Circolare%20X%20elezioni%20C.C.%20GENITORI%202007-2008.DOC
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/recupero_debiti/debiti_scolastici.shtml
http://www.sciascia-erice.it/anno0708/nuovocontratto.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-informatica.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-scienza.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-artigrafiche.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-artigrafiche.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-propotipazione.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-multimediale.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-simulazioneimpresa.htm
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 Laboratori di pratica di agenzia turistica; 
 Postazioni Multimediali per Disabili. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sicurezza 
All’interno dell’edificio scolastico, all’ingresso e ad ogni piano, sono esposte le piante 

con indicazioni sulla dislocazione dei diversi ambienti ai fini della normativa vigente sulla 
sicurezza. 

Ogni plesso dispone dei relativi DVR, DVRI e PdE, consultabili anche sul sito web 

d’istituto. 

 
Le risorse esterne 

 
L’Istituto si avvale della collaborazione di professionisti esterni nell’ambito delle 

attività CIC – FIS. 

http://www.sciascia-erice.it/lab-simulazioneprocessi.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-multimediale.htm
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16. - REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
(delibera C.I. n. 3 del 12/04/2013) 

 

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI 
 
 

Sezione I – Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva 
 
Art. 1 - Norme di funzionamento delle sedute 

1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto (in seguito “C.I.”), immediatamente 
successiva alle elezioni per il rinnovo dei suoi componenti, è disposta dal Dirigente 
Scolastico e notificata ai membri eletti con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo mediante 
lettera protocollata recante l’Ordine del Giorno. 

2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico fino all’elezione, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, del Presidente. L'elezione ha luogo 
a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. È considerato eletto il 
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 
componenti del C.I. 

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti 
in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza 
relativa (D.M. 26 luglio 1983). 

4. Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vice presidente 
o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

5. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente comma 1. 
6. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio in caso di richiesta 

del Presidente della Giunta Esecutiva. In tal caso, l'ordine del giorno è formulato dal 
Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 

7. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da 
inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 

8. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 
9. Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le costituzione 

di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
10. Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. 

11. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la 
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono 
tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle 
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute 
di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

12. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 
singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del 
locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per 
legge. 

13. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, 
il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in 
forma non pubblica. 

14. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare 
per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

15. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con 
votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal 
Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 
Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, 
attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.. 

 
Art. 2 – Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto 

1. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione, in apposito albo dell'istituto, della 
copia integrale, sottoscritta dal segretario e dal Presidente del Consiglio, del testo delle 
deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. 
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2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore 
a 10 giorni. 

3. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di Segreteria 
dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due 
giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per 
docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell'interessato. 

 
Art. 3 - Norme di funzionamento delle sedute della Giunta Esecutiva 

1. Il C.I., nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le 
sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un 
componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio 
stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza legale dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario 
della Giunta stessa. 

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad 
una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 

 
 

Sezione II – Collegio dei docenti 
 
Art. 4 - Norme di funzionamento delle sedute 

1. Il Collegio dei Docenti (di seguito “C.D.”) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si 
riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio 
delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, 
in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare 
proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 

 
 

Sezione III – Comitato di valutazione 
 
Art. 5 - Norme di funzionamento delle sedute 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

 in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 4, per la valutazione del servizio 
richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un 
periodo non superiore all'ultimo triennio; 

 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 
prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 
 

Sezione IV – Consiglio di classe 
 
Art. 6 - Norme di funzionamento delle sedute 

1. Il Consiglio è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 
presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 
Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
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TITOLO II – PERSONALE DELL’ISTITUTO 
 
 

Sezione I – Docenti 
 
Art. 7 – Doveri dei docenti 

1. I docenti indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di 
lavoro ed in occasione delle attività o riunioni collegiali pomeridiane. 

2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni. 

3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata 
giustificazione; se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del 
certificato medico. 

4. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 
5. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
6. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre 

classi. 
7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 
8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili, in sua vece, sulla classe. 
9. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 

lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida 
e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi. 

10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed 
i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dai locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

12. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 
tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, 
vernidas, solventi, etc… 

13. È assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, con mobili, arredi o altro le 
vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

14. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e 
finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli 
alunni. 

15. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
Presidenza. 

16. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

17. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si 
intendono regolarmente notificati. 

18. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
19. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo 

di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il 
destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e, sinteticamente, l'oggetto 
della telefonata. 

20. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e sono depositati presso il 
personale a ciò addetto a disposizione della Presidenza. 

 
 

Sezione II – Personale amministrativo 
 
Art. 8 - Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 
didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del 
servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per 
l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 
Scolastica e il proprio nome. 
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3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
5. Collabora con i docenti. 
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto 

esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo 
comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in 
servizio fa fede la firma nel registro del personale. 

8. Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico negli orari comunicati con appositi avvisi. 

 
 

Sezione III – Collaboratori scolastici 
 
Art. 9 - Doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 
zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà 
fede la firma sul registro di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 
I. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di 

lavoro; 
II. devono essere presenti all'ingresso ed all'uscita degli alunni; 
III. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
IV. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
V. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti 
incustodita; 

VI. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
VII. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli 

intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in 
altri locali; 

VIII. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante 
i viaggi e le visite d'istruzione; 

IX. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza 
seri motivi, sostano nei corridoi; 

X. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o 
allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

XI. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 
funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno 
più bisogno; 

XII. evitano di parlare ad alta voce; 
XIII. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
XIV. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi 

disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle 
aule affidate; 

XV. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 
Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico. Per il personale che presta servizio nei 
punti d’ingresso, prima di allontanarsi deve accertarsi che vi sia un sostituto, in 
modo da non lasciare incustodito l’ingresso principale o quelli secondari; 

XVI. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 
Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati 
sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da 
insegnamento; 

XVII. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei 
docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del 
necessario servizio; 

XVIII. sorvegliano l'uscita dalle classi e dai varchi esterni, prima di dare inizio alle 
pulizie. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l'eventuale rottura di 
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 
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5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, 
verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà 
alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Solo a conclusione di tale 
procedura l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 

6. Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
siano addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

a. che tutte le luci siano spente; 
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della 

scuola; 
d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli 

uffici. 
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della 
scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

8. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dai 
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
 
 

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE RAPPORTI ISTITUTO - ALUNNI 
 
 

SEZIONE I - DIRITTI DEGLI STUDENTI 
 
Art. 10 - Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee, valorizzando le inclinazioni personali degli studenti e sviluppando anche iniziative 
autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
5. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un 

processo di autovalutazione ai fini di un miglior rendimento. 
6. Nelle decisioni rilevanti ai fini della organizzazione della scuola gli studenti possono, anche 

su loro richiesta, essere consultati. 
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e di scelta tra le attività curricolari 

integrative, aggiuntive, facoltative offerte dalla scuola e organizzate secondo tempi e 
modalità che tengano conto delle esigenze oggettive degli studenti. 

8. La Scuola si impegna ad assicurare progressivamente: 
 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio 

didattico educativo di qualità; 
 offerte formative aggiuntive e integrative; 
 iniziative concrete di recupero e di sostegno; 
 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti; 
 la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
 servizi di sostegno alla salute e all’assistenza fisica e psicologica. 

9. Gli studenti esercitano il diritto di riunione e di assemblea secondo quanto previsto dal 
presente Regolamento di Istituto. 

10. La Scuola garantisce il diritto di associazione tra gli studenti al suo interno e l'utilizzo dei 
locali secondo quanto previsto dai regolamenti interni, favorendo anche il legame con gli ex-
studenti e le loro associazioni. 
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SEZIONE II - INGRESSO E USCITA ALUNNI – VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 
Art. 11 - Accesso all’Istituto 

1. Gli alunni potranno accedere all'Istituto alle ore 8.00, cioè dieci minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. I collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. 

2. I docenti, tenuti ad essere in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, eventualmente 
anche di quelle pomeridiane, cureranno la vigilanza per l’intera durata del proprio orario di 
servizio. 

 
Art. 12 - Permanenza nell’Istituto 

1. Gli spostamenti delle classi, previsti dall'orario delle lezioni, dovranno avvenire in ordine e 
rapidamente, con la vigilanza del personale docente e ausiliario. 

2. Al cambio dell'ora le classi attenderanno l'arrivo del docente all'interno dell'aula. Eventuali 
permessi di uscita dovranno essere richiesti dai discenti al docente subentrante. 

3. All'inizio delle lezioni, subito prima e durante l'intervallo, al cambio dell'ora ed al termine 
delle lezioni, nel periodo di spostamento nei casi in cui i docenti debbano recarsi in altre 
sedi dell’istituto, i collaboratori scolastici avranno cura di essere presenti, sospendendo altre 
attività in corso, per collaborare con i docenti nell'azione di vigilanza. 

4. Per quanto concerne l’uscita in caso di pericolo, si fa riferimento alle norme relative sulla 
sicurezza alle quali si rimanda. 

 
Art. 13 - Vigilanza durante l’intervallo 

1. La vigilanza degli alunni durante l'intervallo di pausa didattica (“ricreazione”) spetta tanto al 
docente della terza ora, quanto a quello della quarta, laddove detta pausa faccia parte del 
proprio orario di servizio. Il docente che deve raggiungere altra sede di servizio o pervenirvi 
nell’ora seguente è esonerato dalla vigilanza, sostituito in questo compito dal docente che 
subentrerà nelle classi alla quarta ora. 

2. Il compito di vigilanza svolto dal docente comporta la sua presenza in aula o in altro locale 
dove si svolge la ricreazione. 

3. I collaboratori scolastici controlleranno che non si creino assembramenti nei bagni durante 
l'intervallo, oltre che nel corso delle attività didattiche. 

4. Gli spostamenti degli alunni per l'acquisto della merenda o per accedere al bagno dovranno 
avvenire nel massimo ordine; parimenti è proibito ai discenti allontanarsi dai locali 
dell’istituto ed usare qualsiasi mezzo di locomozione all’interno dell’area di pertinenza della 
Scuola. Eventuali infrazioni daranno luogo a sanzioni di tipo disciplinare. 

 
Art. 14 - Accesso e vigilanza durante le attività pomeridiane 

1. L’accesso all’interno dell’istituto è consentito soltanto agli alunni impegnati in attività 
pomeridiane e comunque non prima di dieci minuti precedenti l’inizio delle attività, che 
saranno svolte a partire dalle ore 14.30. 

2. Tali alunni saranno ospitati esclusivamente in appositi spazi riservati a tale uso. I 
collaboratori scolastici in servizio vigileranno sugli alunni ospiti che dovranno tenere 
comportamenti corretti e responsabili. 

3. La permanenza degli studenti in istituto dovrà ispirarsi a criteri di correttezza e senso di 
responsabilità nel rispetto di persone e cose; eventuali danni e ammanchi di qualsiasi 
natura, una volta accertati dal personale ATA e/o docente in sevizio, saranno addebitati ai 
responsabili. 

 
Art. 15 - Responsabilità 

1. L’Istituto non è responsabile di quanto lasciato incustodito dagli alunni e dal personale in 
servizio nel suo ambito. 

 
Art. 16 - Spostamenti 

1. Il Dirigente Scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, propone al Consiglio di Istituto le 
modalità per la sorveglianza degli alunni durante eventuali trasferimenti da una sede 
all’altra, verso locali o luoghi esterni agli edifici scolastici. 

 
Art. 17 - Uscite dall’aula durante le ore di lezione 

1. Le uscite dall'aula dovranno essere limitate il più possibile ed i relativi permessi concessi in 
casi di effettiva necessità; in ogni caso i docenti consentiranno l'uscita ad un solo alunno per 
volta. 
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2. Gli alunni potranno recarsi in Biblioteca, Segreteria didattica, Presidenza (solo se 
autorizzati) ed altri locali di servizio dell’Istituto, ivi comprese le sezioni staccate, 
esclusivamente negli orari previsti da ciascun degli uffici; i docenti non concederanno 
permessi fuori orario. 

 
Art. 18 - Ingressi ed uscite fuori orario 

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le entrate e le uscite fuori orario dovranno avere 
carattere di eccezionalità e rientrare, comunque, nella ordinaria scansione oraria (salvo 
comprovati motivi di forza maggiore). 

2. Il docente della prima ora può accettare in classe un alunno in ritardo entro le ore 8,15, 
salvo i casi autorizzati dalla presidenza (ed opportunamente trascritti sul registro di classe) 
in quanto dipendenti da cause di forza maggiore. 

3. Relativamente agli ingressi a seconda ora, ogni studente ha un bonus di 5 ingressi per 
quadrimestre; superato tale limite, non sarà consentito di entrare a seconda ora, se non 
accompagnato e giustificato da un genitore. In assenza di tale giustificazione, gli studenti 
maggiorenni non saranno ammessi negli edifici scolastici, mentre quelli minorenni saranno 
accolti nei locali dell’istituto, sotto la sorveglianza del personale della scuola, senza fruire, 
tuttavia, delle lezioni. 

4. Non sono concessi permessi di uscita anticipata agli alunni minorenni, se non prelevati 
direttamente dal genitore, tutore o da altro soggetto delegato formalmente. In casi di forza 
maggiore, il dirigente scolastico potrà tenere conto di richieste di uscita anticipata pervenute 
tramite fonogramma. 

5. Gli ingressi a seconda ora e i permessi per uscite anticipate sono concessi dal Dirigente 
Scolastico e dai docenti delegati. 

6. Agli alunni maggiorenni è riconosciuto un bonus di 5 uscite anticipate per quadrimestre 
purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

 che il permesso venga richiesto entro le prime tre ore di lezione; 
 che il numero di permessi concessi nella giornata nella classe sia non superiore 

a tre. 
In ogni caso, i permessi di uscita saranno concessi solo in presenza di gravi e comprovati 
motivi valutati dal Dirigente Scolastico o agli alunni che abbiano specifica autorizzazione, 
con validità annuale, annotata sul registro di classe. 

7. I docenti coordinatori sono tenuti ad annotare sul registro di classe i nomi degli alunni che 
hanno raggiunto il limite massimo di ingressi a seconda ora e uscite anticipate. 

8. Le richieste di uscita anticipata degli alunni che praticano un’attività sportiva sono 
disciplinate dal comma 6 del presente articolo. 

9. La scuola sospenderà le entrate e le uscite fuori orario nei 30 giorni che precedono il 
termine dei due quadrimestri, tranne il caso in cui l’alunno sia accompagnato o prelevato da 
un genitore. 

10. Qualora il coordinatore, anche su segnalazione del singolo docente, dovesse rilevare che 
l’alunno si presenta sistematicamente o frequentemente in ritardo, ne accerterà i motivi e ne 
potrà pretendere la giustificazione da parte dei genitori. 

 
Art. 19 - Assenze e giustificazioni 

1. Gli alunni giustificheranno le assenze del giorno precedente con il docente della prima ora. 
Qualora lo studente non ottemperi a tale obbligo, dovrà giustificare il giorno successivo (cioè 
il 2° da quello dell’assenza), direttamente dal Collaboratore Vicario, dal 2° collaboratore o 
dal fiduciario del plesso. L’alunno che non giustificherà per il 2° giorno consecutivo non sarà 
ammesso in classe, sosterà in un locale scolastico già predisposto sotto sorveglianza del 
personale della scuola, in attesa di essere prelevato da un familiare. 

2. Gli alunni maggiorenni che vogliano provvedere autonomamente alla giustificazione di 
assenze, ritardi, ingressi a seconda ora, uscite anticipate, devono far compilare ai propri 
genitori l’apposito modulo che dovrà essere restituito personalmente dal genitore che 
sottoscriverà l’autorizzazione. Sarà cura del docente presente in classe all’atto della 
consegna del modulo fare apporre al genitore la firma sul registro di classe. 

3. Il Coordinatore della classe comunicherà al Dirigente Scolastico o a chi all’uopo delegato le 
assenze reiterate anche in modo non continuativo ed eventuali infrazioni rilevate nelle 
giustificazioni delle assenze. Qualora il numero delle assenze risulti superiore al 25%, il 
Coordinatore ne darà tempestiva comunicazione alla famiglia dell’interessato, viste le 
conseguenze previste dal DPR n. 122/2009. V. deroghe 

4. Per le assenze causate da malattia di durata superiore a cinque giorni dovrà essere 
presentata certificazione medica di avvenuta guarigione, senza la quale l'alunno non verrà 
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riammesso alle lezioni. Il docente provvederà ad annotare sul registro di classe l'avvenuta 
presentazione del certificato. 

5. Sono considerate ingiustificate: 
 le assenze collettive al di fuori delle condizioni specificate all’art. 20 del presente 

regolamento; 
 le assenze la cui motivazione non risulti valida e/o non chiaramente espressa; 
 le assenze non giustificate entro i termini previsti dal presente articolo. 

Tali assenze sono sanzionate ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento. 

 
Art. 20 – Assenze di massa, manifestazioni e cortei 

1. L’ordinamento scolastico italiano non attribuisce al Dirigente Scolastico la possibilità di 
autorizzare alcuna manifestazione studentesca. 

2. Il docente della prima ora può giustificare, con normale procedura, assenze di massa degli 
alunni, dovute a vari tipi di manifestazioni, solo se: 

 siano stati preannunciati scioperi nazionali del personale scolastico e quindi non 
possano essere garantite le condizioni minime del servizio; 

 siano state preannunciate al Dirigente Scolastico manifestazioni pubbliche di 
rilevanza locale o nazionale, autorizzate dalle istituzioni preposte all’ordine 
pubblico. 

3. In tutti gli altri casi, l’assenza collettiva rimane ingiustificata e l’alunno sarà riammesso solo 
se accompagnato dal genitore. 

4. Non sarà necessaria la presenza del genitore nel caso in cui l’alunno possa dimostrare, 
anche mediante fonogramma registrato del genitore, che la sua assenza non era di massa. 
A tal uopo l’Istituto Scolastico si riserva di applicare eventuale sanzioni disciplinari. 

 
Art. 21 - Uscita alunni 

1. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dovrà avvenire in modo ordinato sotto la vigilanza 
del personale docente in servizio all'ultima ora, in concorso con i collaboratori scolastici. 

 
Art. 22 - Alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

1. La scuola mette a disposizione degli alunni che decidono di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica spazi per lo svolgimento di libera attività di studio e/o ricerca senza 
assistenza di personale docente. 

 
 
SEZIONE III - UTILIZZO DEGLI SPAZI, DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE – 

RINVIO AGLI SPECIFICI REGOLAMENTI 
 
Art. 23 - Uso dei laboratori e delle aule 

1. Tutti gli spazi, gli arredi e le attrezzature sono affidati alla cura del personale e degli studenti 
quale risorsa pubblica comune. Ogni dipendente e studente si farà quindi carico di garantire 
il decoro e la conservazione di tutti i beni. 

2. Aule, laboratori, corridoi ed altri spazi comuni dovranno quindi essere conservati, nel corso 
delle attività, nelle condizioni di ordine e pulizia esistenti all'inizio delle lezioni. 

3. Ogni docente è impegnato ad assicurare il rispetto di tale prescrizione, disponendo 
eventualmente che le classi inadempienti provvedano al ripristino con l'ausilio dei 
collaboratori scolastici in servizio. 

4. Furti, manomissioni, atti di vandalismo, ammanchi di qualsiasi natura vanno sollecitamente 
segnalati, per iscritto, al Dirigente Scolastico, dal docente in servizio o dal personale 
delegato. 

5. Il costo dei beni mancanti o danneggiati sarà addebitato ai responsabili accertati o 
collegialmente all'intera classe, nel caso in cui non vengano individuati i responsabili. 

6. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano 
responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi 
l’onere della spesa; nel caso il danno riguardi un’aula in assenza della classe, l’aula viene 
equiparata al corridoio. Se i danni riguardano spazi collettivi, utilizzati da tutte le classi, il 
risarcimento graverà su queste ultime. 

7. Per l’uso dei laboratori e della palestra si rinvia al titolo VII del presente regolamento. 
8. Per l’uso del bar si rinvia ad apposita comunicazione annuale del dirigente Scolastico. 
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Art. 24 – Uso degli strumenti di scrittura e di duplicazione 
1. Le attrezzature dell’Istituto per la scrittura, la stampa e la riproduzione (computer, stampanti, 

fotocopiatrici), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da 
tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. 

2. E’ escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. L'uso delle fotocopiatrici, 
per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. I docenti 
devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre. I 
collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il 
richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa 
sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o 
duplicazione dello stesso. 

 
Art. 25 - Uso della biblioteca 

1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio 
d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti e i responsabili della biblioteca, in modo da 
assicurare: 

 l’accesso alla biblioteca da parte di docenti, genitori e studenti; 
 modalità agevoli per prestiti e consultazioni. 

2. Orari di apertura e modalità dei prestiti sono determinati nel Regolamento particolare della 
biblioteca. 

 
 
 

TITOLO IV - COMUNICAZIONI 
 
 

SEZIONE I – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 
Art. 26 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, 
o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola 
stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). È garantita la possibilità di informazione 
ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. 

2. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 
speculativo. 

3. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
Per gli alunni si prevede di: 

o distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione 
della scuola; 

o autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

o autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività 
sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato 
accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di 
lucro. 

 
 

SEZIONE II - MODALITA' DI COMUNICAZIONE SCUOLA /FAMIGLIA 
 
Art. 27- Modalità comunicazioni docenti con studenti e genitori 

1. I docenti comunicheranno con studenti e genitori nei modi sottoelencati: 
 Nell’orario di servizio settimanale, di mattina, su appuntamento; 
 Durante gli incontri pomeridiani, programmati annualmente; 
 Via mail, agli indirizzi dei docenti riportati sul sito web della scuola. 

 
Art. 28 - Modalità comunicazioni Dirigente Scolastico con studenti e genitori 

1. I genitori e gli studenti potranno comunicare col Dirigente Scolastico previo appuntamento. 
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Art. 29 - Informazioni alle famiglie 
1. La scuola provvede a fornire tutte le comunicazioni alle famiglie, nel pieno rispetto della 

legge 241/90 e successive modifiche, con una delle seguenti modalità: 
 circolare letta in classe, la stessa sarà successivamente inserita nell’apposito 

raccoglitore accessibile in ogni plesso scolastico a genitori e studenti; 
 comunicazione scritta consegnata personalmente all'alunno; 
 lettera scritta recapitata per posta; 
 a mezzo telefono. 

2. I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati agli studenti direttamente dal Capo 
d'Istituto o dai docenti incaricati. Gli stessi, firmati da un genitore, dovranno essere restituiti 
ai docenti entro 5 giorni dalla consegna. Sono comunicate per iscritto alla famiglia le 
segnalazioni degli interventi di sostegno e di recupero che l’alunno deve sostenere e l’esito 
di tali interventi. 

3. Eventuali riduzioni d'orario delle lezioni, dovute allo svolgimento di Assemblee Sindacali del 
personale scolastico o Assemblee Studentesche d'Istituto, sono rese note alle famiglie con 
circolare interna letta in classe, la stessa sarà successivamente inserita nell’apposito 
raccoglitore accessibile in ogni plesso scolastico a genitori e studenti. 

4. Comunicazioni a mezzo fonogramma sono previste, anche su richiesta dei docenti, in casi 
eccezionali di: 

 informazione indifferibile sullo stato di profitto particolarmente negativo 
dell'alunno; 

 notizia immediata su assenze apparentemente ingiustificate; 
 stati di malessere improvviso. 

5. A fini informativi sono disponibili, all'interno dell'Istituto, appositi spazi e raccoglitori per: 
 attività sindacale; 
 informazioni agli studenti; 
 informazioni al pubblico. 

 
 

SEZIONE III - CONTROLLO ASSENZE E REGISTRAZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Art. 30 - Registrazione numero assenze e comunicazione alle famiglie 

1. I Coordinatori di classe provvedono mensilmente al conteggio delle assenze effettuate da 
ciascun alunno e qualora queste appaiano particolarmente frequenti informano, ex art. 19 
del presente Regolamento, il Dirigente Scolastico o chi all’uopo delegato e ne danno 
comunicazione alle famiglie, nei modi ritenuti più opportuni. 

 
Art. 31 - Libretto personale dello studente 

1. La Segreteria Didattica rilascia il libretto personale, debitamente compilato. I genitori o gli 
alunni maggiorenni dovranno personalmente ritirare il libretto, previa apposizione della firma 
sul libretto stesso. 

2. Il genitore che deposita la propria firma avrà cura di far apporre sul libretto anche quella del 
coniuge. 

3. La Segreteria Didattica, in corso d'anno e con analoga procedura, rilascia il duplicato del 
libretto personale nei seguenti casi: 

a) smarrimento; 
b) sottrazione; 
c) esaurimento del libretto stesso. 

4. Per gli alunni minorenni il duplicato stesso potrà essere rilasciato esclusivamente alla 
presenza di uno dei genitori. 

5. La Segreteria avrà cura di tenere aggiornato l'elenco dei duplicati rilasciati. 
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TITOLO V - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 
 
 

SEZIONE I - ASSEMBLEE DI ISTITUTO DEGLI ALUNNI 
 
Art. 32 - Modalità di convocazione 

1. I rappresentanti degli studenti, costituiti in Comitato studentesco di Istituto, provvedono, 
entro il mese di novembre, alla programmazione delle Assemblee di Istituto, dando 
indicazione di massima sulle date e gli argomenti da trattare. In alternativa, le richieste di 
assemblea potranno essere presentate con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista. 

2. Detta programmazione dovrà essere preventivamente presentata al Dirigente Scolastico e 
trasmessa al Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, in particolare, verificherà che 
argomenti e contenuti all’O.d.G. rispecchino le finalità previste dalla legge e che le 
assemblee ricadano in giorni diversi della settimana. 

 
Art. 33 - Svolgimento delle assemblee 

1. All’interno dell’Istituto le assemblee saranno svolte in forme compatibili con le esigenze di 
sicurezza degli alunni; essendo detto momento, ad ogni effetto, attività scolastica, sarà 
osservato dai docenti il normale iter di verifica delle presenze degli alunni; solo in via 
eccezionale e dietro preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio 
di Istituto, le assemblee possono svolgersi anche in strutture esterne con la partecipazione, 
eventuale, di esperti di problemi sociali e culturali o anche con la proiezione di filmati e 
documentari relativi agli argomenti all’O.d.G., indicati nella programmazione di cui all'articolo 
precedente. 

2. L’istituto provvederà alla verifica delle presenze degli alunni nelle forme più opportune. 
3. Il Dirigente Scolastico, o il docente in orario (assemblea interna all’Istituto) o il docente 

delegato (assemblea esterna all’Istituto) ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

4. Le famiglie degli studenti saranno preventivamente informate su data e locali in cui si terrà 
l'assemblea. 

5. In ogni caso permane l’obbligo per i docenti di permanere nei locali di svolgimento delle 
assemblee per tutto il proprio orario di servizio, essendo facoltà del Dirigente Scolastico, dei 
suoi delegati o dei docenti individuati come responsabili dell’ordinato svolgimento delle 
assemblee, disporre – ove lo ritenessero necessario – la sospensione delle stesse e la 
prosecuzione della giornata secondo il normale orario didattico previsto. 

 
 

SEZIONE II - ASSEMBLEE DI ISTITUTO DEI GENITORI 
 
Art. 34 - Assemblee dei genitori 

1. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto che 
provveda alla convocazione delle assemblee. 

2. Qualora le stesse si svolgano nei locali dell'Istituto, data ed orario di svolgimento devono 
essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 

3. L'assemblea d'Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato 
dei Genitori oppure su richiesta di almeno duecento (200) genitori. 

4. L’assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni ed alla stessa possono partecipare, 
con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti dell'Istituto. 

 
 

SEZIONE III - ASSEMBLEE DI CLASSE 
 
Art. 35 - Assemblee di classe 

1. Le assemblee di classe si svolgono secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge 
vigenti. 

2. Copia dei relativi verbali viene trasmessa al Coordinatore di classe, il quale ne comunica il 
contenuto al Consiglio di classe ed al Dirigente Scolastico. 
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TITOLO VI – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
 
Premessa 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di 
non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una 
strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non é, né deve 
essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; 
mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l'efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 
ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come 
sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di 
recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente 
o dal Consiglio di Classe. 
A. Le norme contenute nel presente Titolo fanno riferimento al "Regolamento recante lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria", approvato con DPR n° 249 del 24 /06/1998 e 
successive modificazioni. 
B. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. 
C. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è 
pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza. 
D. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad 
esporre le proprie ragioni. 
E. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la 
riparazione non estingue la mancanza rilevata. 
F. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento 
degli eventuali danni arrecati. 
G. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
H. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
I. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
 

SEZIONE I - DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
Art. 36 - Doveri degli Studenti 

1. Gli studenti sono tenuti a: 
a) frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio; 
b) avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Capo d’Istituto, 

dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni; 
c) evitare atteggiamenti che impediscano il regolare sviluppo dell'attività didattica e 

il dialogo tra le varie componenti della scuola, nel rispetto dei principi della 
democrazia e della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione; 

d) non utilizzare nell’Istituto e negli spazi esterni dell’Istituto stesso apparecchi 
cellulari e/o apparecchi idonei alla registrazione, trasmissione video/sonore. 
Eventuali violazioni del presente divieto d’utilizzo durante lo svolgimento di una 
prova in classe comportano la valutazione nulla della prova stessa; 

e) osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste 
dai regolamenti di istituto, dalle norme di legge vigenti e dalle direttive impartite 
dagli organismi superiori; 

f) utilizzare in modo corretto, in attinenza con le attività didattiche, seguendo le 
direttive impartite dal docente e nel rispetto dei regolamenti specifici, le strutture, 
i laboratori, i macchinari ed i sussidi didattici messi a disposizione dalla scuola; 

g) non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
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h) condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed 
averne cura; 

i) rispettare fedelmente la disciplina prevista per le assenze e le giustificazioni ex 
art. 19 del presente Regolamento. 

 
 

SEZIONE II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
Art. 37 - Accertamento delle infrazioni 

1. Gli accertamenti delle infrazioni del presente Regolamento vengono eseguiti: 
a) dal personale docente tramite trascrizione sul registro personale e/o di classe 

e/o comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico o a chi all’uopo delegato; 
b) dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente della Classe e/o 

al Responsabile dei Laboratori, della Biblioteca e delle varie strutture 
scolastiche e/o al Dirigente Scolastico o a chi all’uopo delegato; 

c) dal Dirigente Scolastico o a chi all’uopo delegato tramite trascrizione sul registro 
di classe. 

 
Art.38 - Elenco sanzioni 

1. Le sanzioni sono di norma individuali. 
2. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, la 

sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente della classe o del gruppo coinvolto. 
3. L’elenco delle sanzioni è il seguente: 

a) ammonizione verbale del docente (irrogata dal Docente); 
b) ammonizione scritta annotata sul registro di classe e/o allontanamento 

temporaneo dalla classe, con affidamento dell’alunno al personale ATA (irrogata 
dal Docente o dal Dirigente Scolastico); 

c) ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione epistolare 
all'interessato e alla famiglia (irrogata dal Coordinatore e/o dal Dirigente 
Scolastico); 

d) esclusione dalle visite di istruzione con obbligo di frequenza in classi parallele 
(sanzione di tipo individuale irrogata dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio 
di Classe e, nell’impossibilità della tempestiva convocazione, il Coordinatore); 

e) annullamento, riduzione, modifica delle visite di istruzione (sanzione applicata al 
gruppo coinvolto, irrogata dal Consiglio di Classe); 

f) esclusione dalla partecipazione a borse di studio, stage, scambi culturali con 
l'estero, attività sportive, ricreative, ecc. (irrogata dal Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Classe); 

g) obbligo di attività di studio e di approfondimento individuale su argomenti 
connessi con il tipo di infrazione commessa (irrogata dal Dirigente Scolastico su 
proposta del Consiglio di Classe – tale attività è obbligatoria e non è valutabile 
ai fini del profitto, ma ai fini del regolare adempimento della sanzione 
comminata); 

h) allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi non superiori a quindici 
giorni, con possibilità di prestare durante detto periodo attività socialmente utili a 
favore di enti e soggetti esterni individuati dall’organo irrogante. La riammissione 
in classe è subordinata alla presentazione di una relazione sull’attività prestata 
(irrogata dal Consiglio di Classe in composizione allargata); 

i) allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni in forza della violazione 
dell’art. 4, comma 9 del D.P.R. 24 giugno 98 n. 249 come modificato dal d. P.R. 
21 novembre 2007 n. 235 ed alle condizioni previste dalla nota Ministero 
Istruzione del 31 luglio 2008, con obbligo contestuale di prestare durante detto 
periodo attività socialmente utili a favore di enti e soggetti esterni individuati 
dall’organo irrogante. La riammissione in classe è subordinata alla 
presentazione di una relazione sull’attività prestata (Irrogata dal Consiglio 
d’Istituto); 

j) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico 
(Irrogata dal Consiglio d’Istituto); 

k) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studio (Irrogata dal Consiglio d’Istituto). 
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Art. 39 - Convertibilità delle sanzioni 
1. In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 38, lo studente potrà svolgere, al di fuori dell’orario di 

lezione, attività compensative (riordino biblioteca, fotocopie, ecc.) in favore della comunità 
scolastica decise dalla stessa autorità che le ha disposte. Non sono convertibili le sanzioni 
scaturenti dalla violazione dalla lettera d) seconda parte dell’art. 36 e quelle di cui alle lettere 
i), j), k) dell’art. 38. 

 
Art. 40 - Elenco delle violazioni con le relative sanzioni 

 
Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente a 

irrogare le sanzioni 
 

Termini del ricorso 

A 
1. Assenze 
ingiustificate. 
2. Mancato 
svolgimento del lavoro 
assegnato. 
3. Comportamento 
scorretto in classe 
4. Non fare firmare e/o 
non consegnare le 
comunicazioni, le 
verifiche. 
5. Uso non autorizzato 
del cellulare e di 
apparecchiature 
informatiche private in 
classe. 

 
- Ammonizione verbale 
(a) 
- Ammonizione scritta 
e/o allontanamento 
temporaneo dalla 
classe (b) 
- Ammonizione scritta e 
comunicazione ai 
genitori (c) 
- Annullamento della 
prova per la violazione 
n. 5 

 
Docente 

Coordinatore 
Dirigente Scolastico 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 

B 
Comportamento 
scorretto nell’esercizio 
dei diritti di 
associazione. 

 
- Ammonizione verbale 
(a) 
- Ammonizione scritta 
e/o allontanamento 
temporaneo dalla 
classe (b) 
- Ammonizione scritta e 
comunicazione ai 
genitori (c) 

 
Docente 

Coordinatore 
Dirigente Scolastico 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 

C 
1. Comportamento 
offensivo verso 
compagni, personale 
docente, dirigente 
scolastico. 
2. Riprese fotografiche, 
cinematografiche e 
registrazioni audio che 
si configurino come 
“abuso dell’immagine 
altrui”. 
3. Falsificazione della 
firma dei genitori, dei 
docenti, ecc. 

 
- Ammonizione scritta 
e/o allontanamento 
temporaneo dalla 
classe (b) 
- Ammonizione scritta e 
comunicazione ai 
genitori (c) 
- Esclusione dalle visite 
d’istruzione ed obbligo 
di frequenza scolastico 
- ammonizione 
individuale (d), 
ammonizione gruppo 
coinvolto (e) 
- Esclusione dalla 
partecipazione a borse 
di studio, stage, ecc. (f) 
- Obbligo di attività di 
studio su argomenti 
connessi al tipo di 
infrazione (g) 
- Sospensione dalle 
lezioni fino a 5 giorni (h) 

 
Docente 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 
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D 
Inosservanza dei 
regolamenti e della 
norme di sicurezza. 

 
- Ammonizione scritta 
e/o allontanamento 
temporaneo dalla 
classe (b) 
- Ammonizione scritta e 
comunicazione ai 
genitori (c) esclusione 
dalle visite d’istruzione 
ed obbligo di frequenza 
scolastico - 
ammonizione 
individuale (d), 
ammonizione gruppo 
coinvolto (e) 
- Esclusione dalla 
partecipazione a borse 
di studio, stage, ecc. (f) 
- Obbligo di attività di 
studio su argomenti 
connessi al tipo di 
infrazione (g) 
- Sospensione dalle 
lezioni fino a 5 giorni (h) 

 
Docente 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 

E 
Danni al patrimonio 
scolastico. 

 
- Ammonizione scritta 
e/o allontanamento 
temporaneo dalla 
classe (b) 
- Ammonizione scritta e 
comunicazione ai 
genitori (c) 
- Esclusione dalle visite 
d’istruzione ed obbligo 
di frequenza scolastico 
- ammonizione 
individuale (d), 
ammonizione gruppo 
coinvolto (e) 
- Esclusione dalla 
partecipazione a borse 
di studio, stage, ecc. (f) 
- Obbligo di attività di 
studio su argomenti 
connessi al tipo di 
infrazione (g) 
- Richiesta di 
risarcimento 
dei danni 
- Sospensione dalle 
lezioni fino a 7 giorni (h) 

 
Docente 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 
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F1 
Reiterazione dei 
comportamenti di cui 
alle lettere A-B. 

 
- Esclusione dalle visite 
d’istruzione ed obbligo 
di frequenza scolastico 
- ammonizione 
individuale (d), 
ammonizione gruppo 
coinvolto (e) 
- Esclusione dalla 
partecipazione a borse 
di studio, stage, ecc. (f) 
- Obbligo di attività di 
studio su argomenti 
connessi al tipo di 
infrazione (g) 
- Sospensione dalle 
lezioni fino a 5 giorni (h) 

 
Consiglio di classe 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 

F2 
Reiterazione di 
comportamenti di cui 
alle lettere C-D-E. 

 
Sospensione dalle 
lezioni fino a 15 giorni 
(h) 

 
Consiglio di classe 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 

G Reati 
1. Furto. 
2. Calunnia. 
3. Oltraggio. 
4. Diffusione pubblica 
di foto, filmati o 
registrazioni audio 
relativi a persone 
presenti nell’istituto con 
pregiudizio per il 
decoro o la reputazione 
delle stesse persone. 
5. Ricorso alla 
violenza. 
6. Lesioni gravi. 

 
- Sospensione dalle 
lezioni fino a 15 giorni 
con convocazione dei 
genitori. (h) 
- Allontanamento dello 
studente dalla comunità 
scolastica per periodi 
superiori. (i) 
- Allontanamento dalla 
scuola fino a termine 
a.s. (j) – Non 
ammissione agli scrutini 
finali o all’esame di 
Stato nei casi più gravi 
(k) 
- Denuncia alle autorità 
competenti. 

 
Consiglio di classe 
fino a 15 gg. 
Consiglio d’istituto per 
periodi superiori e per 
la non ammissione 
agli scrutini finali o 
all’esame di Stato. 

 

H 
Comportamento 
scorretto durante i 
viaggi d’istruzione 

 
- In casi gravi, rientro 
immediato dello 
studente con spesa a 
carico della famiglia 
- Non partecipazione, 
nell’anno in corso e 
seguente, a nessun tipo 
di attività extra 
scolastica. 
- Al rientro, 
convocazione dei 
genitori 
- Fino a 3 giorni di 
sospensione 

 
Docente capo gruppo, 
d’intesa col dirigente 

scolastico. 
Consiglio di classe 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 

Ogni altro atto legale inerente ai punti 1-4 della lettera G è di pertinenza del Dirigente scolastico. 

 
 

SEZIONE III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 
Art. 41 - Soggetti competenti ad irrogare la sanzione  

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni a) e b). 
2. Il coordinatore può irrogare le sanzioni c), d). 
3. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni b), c), d), f), g). 
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4. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da e) ad h). Viene convocato entro due giorni 
dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori). 

5. Il Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni i), j), k). 
6. La Giunta esecutiva verrà convocata dal D.S. in tutti i casi in cui ricorra un danneggiamento 

per cui è necessario prevedere un risarcimento oneroso. 

 
Art. 42- Modalità di irrogazione delle sanzioni 

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare preliminarmente lo studente 
ad esporre le proprie ragioni sull’infrazione contestata. 

2. Tale esposizione potrà essere fatta o verbalmente all'interno della classe o privatamente per 
iscritto per le sanzioni a), b) e c), per iscritto per tutte le altre. In ogni caso, lo studente ha la 
facoltà di presentare prove e testimonianze. 

3. Per tutte le infrazioni che sono sottoposte all'esame del Consiglio di Classe in composizione 
allargata lo studente potrà, a sua scelta, presenziare ai lavori del Consiglio di Classe per 
esporre personalmente l’accaduto. 

4. Per tutte le infrazioni che sono sottoposte all'esame del Consiglio di Istituto lo studente 
dovrà essere invitato a presenziare ai lavori del Consiglio di Istituto per esporre 
personalmente l’accaduto. 

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, i genitori dello studente devono 
essere prontamente avvisati tramite lettera o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà 
comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad 
assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. 

6. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, si 
procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i 
genitori avviseranno che non possono essere presenti potranno delegare altro familiare che 
assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente. 

7. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori o 
dell'eventuale sostituto. 

8. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sulla valutazione della 
condotta in sede di scrutinio intermedio e/o finale. 

9. In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, dovranno essere prese 
iniziative atte a mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori tali da preparare il 
rientro nella comunità scolastica. 

10. I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni che comportano allontanamento dalla 
comunità scolastica devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione 
del fatto. 

11. La presente procedura si estende alla classe o al gruppo in caso di infrazioni collettive. 

 
Art. 43 - Comunicazioni alle famiglie 

1. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di 
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni 
verrà data comunicazione ai genitori, verbalmente in sede di colloquio per le sanzioni a), b), 
e con comunicazione scritta per tutte le altre. 

 
 

Sezione IV – Impugnazioni e Organo di Garanzia 
 
Art. 44 - Organo di Garanzia interna 

1. È istituito un Organo di Garanzia Interno alla Scuola così composto: 
 Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore formalmente delegato, con funzioni 

di Presidente; 
 Un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti in esso 

presenti; 
 due Docenti designati dal Collegio dei Docenti; 
 due Studenti designati dal Comitato Studentesco. 

Per tutte le componenti sopra indicate sono designati – in pari numero – membri supplenti. 
2. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione (come 

soggetti sanzionati, genitori dei soggetti sanzionati o docente che ha irrogato la sanzione), 
sono sostituiti da un membro supplente. 

3. L'Organo di garanzia resta in carica per due anni. Si procede alla sostituzione dei membri 
qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o qualora l'alunno e/o i 
docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola. 
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4. L'Organo di garanzia decide: 
 sulle impugnazioni di cui all’art. 45 del presente regolamento; 
 su richiesta degli studenti e di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti in merito 

all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli Studenti; 
 su proposte da formulare al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche 

del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle 
esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse citato in premessa. 

 
Art. 45 - Impugnazioni 

1. Contro tutte le sanzioni previste dal presente regolamento è ammesso ricorso da parte dello 
studente all'Organo di garanzia, di cui all’art. 44 del presente regolamento, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. 

2. La convocazione dell’organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di 
volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione, per iscritto, va fatto 
pervenire ai membri dell’Organo, almeno quattro giorni prima della seduta. 

3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. 
Ciascun componente ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è 
prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

4. L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione. 
In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento 
alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. 

5. Al ricorrente è data comunicazione scritta sull’esito del ricorso. 

 
Art. 46 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento di disciplina si fa 
riferimento alle disposizioni di legge vigenti. 

 
 
 

TITOLO VII – LABORATORI E SPAZI DELL’APPRENDIMENTO 
 
 

Sezione I – Regolamento dei laboratori 
 
 
Premessa 
I laboratori sono al servizio della scuola, pertanto per tutti gli utenti, (docenti, alunni, personale ATA, 
personale che utilizza a vario titolo i laboratori della scuola) è indispensabile attenersi alle regole 
essenziali che consentono un corretto utilizzo degli strumenti in uso. La responsabilità e il 
mantenimento in buono stato dei laboratori vengono attribuiti ad inizio di ogni anno scolastico dal 
DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 47 - Regole per l’utilizzo e responsabilità 

1. Il docente o il personale che svolge funzioni di sub consegnatario, ha il compito di 
mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il 
calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione 
di attrezzature, ecc. 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte 
delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in 
attività extrascolastiche. 

3. L’accesso delle classi è consentito solo con la presenza dell’insegnante che si assume la 
responsabilità di un adeguato uso didattico e di un corretto utilizzo delle attrezzature. 
Pertanto, gli studenti si recheranno in laboratorio accompagnati da docenti e/o assistenti 
tecnici che provvederanno a prelevarli dalla rispettiva aula ed a riaccompagnarli alla fine 
della lezione. Salva espressa autorizzazione scritta del Dirigente (o suo delegato), è 
espressamente vietato delegare per l’accompagnamento il personale ausiliario (v. art. 9, 
comma 3, punto XV del presente Regolamento). 

4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o danni ai locali il responsabile del 
laboratorio, o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di 
sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per 
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l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali 
responsabili. 

5. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Per un corretto controllo del materiale, 
l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al 
gruppo di studenti. 

6. L'insegnante che accede al laboratorio avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di 
verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. 
L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 
all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di laboratorio. 

7. Eventuali danni alle attrezzature saranno addebitati a chi ne ha fatto cattivo uso. 
8. Ogni laboratorio è dotato di registro dove gli insegnanti o il personale che conduce classi in 

laboratorio per esercitazione o consultazioni di CD – DVD o pagine web, deve annotare le 
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

9. Nei laboratori della scuola è vietato mangiare e/o bere; sono pure vietate attività non 
attinenti alla didattica. 

10. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 
d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione, duplicazione, e 
installazione di software. 

11. E assolutamente vietato scaricare files coperti da diritto di autore. 

 
 

Sezione II – Regolamento della palestra 
 
 
Art. 48 - Regole per l’utilizzo e responsabilità 

1. Al suono della campana, gli studenti che in orario hanno lezione di Educazione Fisica, si 
recheranno in palestra accompagnati dall’insegnante che provvederà a prelevarli dalla 
rispettiva aula ed a riaccompagnarveli alla fine della lezione. L’accesso in Palestra è 
consentito solo durante le ore di Educazione Fisica o di specifiche attività autorizzate e 
regolamentate e, comunque, sempre in presenza dell’insegnante. Salva espressa 
autorizzazione scritta del Dirigente (o suo delegato), è espressamente vietato delegare per 
l’accompagnamento il personale ausiliario (v. art. 9, comma 3, punto XV del presente 
Regolamento). 

2. Il tragitto dalle aule alla palestra e viceversa va effettuato spostandosi in gruppo, in modo 
silenzioso, con ragionevole celerità. 

3. Gli studenti devono essere forniti di scarpe da ginnastica da utilizzare solo in palestra e 
abbigliamento adeguato all'attività motoria. Il cambio degli indumenti deve avvenire all’inizio 
della lezione di Educazione Fisica. Si auspica che, al termine della lezione in palestra, e 
prima del rientro in classe, gli studenti provvedano alla propria igiene personale. 

4. Non è consentito usare gli attrezzi e tutti gli oggetti presenti in palestra (computer compreso) 
in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri e senza l’autorizzazione specifica da 
parte dell’insegnante. Non è consentito eseguire esercizi pericolosi (salti, verticali, ruote, 
volteggi, ecc.) senza il controllo dell’insegnante. Non è consentito, inoltre, indossare oggetti 
che possano in qualche modo costituire pericolo (es. bracciali, anelli, orologi, catene, ecc.). 

5. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione pratica 
sono ugualmente tenuti a seguire la lezione e a collaborare con l'insegnante che potrà, se lo 
riterrà opportuno, impiegarli in altri compiti (giuria, compilazione di tabelle, discussione della 
lezione, ecc.). 

6. Non è consentito lasciare la palestra senza l'autorizzazione dell’insegnante. Durante la 
lezione non è consentito entrare o rimanere nei bagni o nello spogliatoio, né recarsi in altri 
locali, tranne rare eccezioni di cui si ravvisi la necessità e, comunque, previa autorizzazione 
dell’insegnante. 

7. Non è consentito entrare in palestra con cibi e bevande. Le strutture e tutto il materiale 
sportivo vanno trattati con cura e gli alunni al termine della lezione sono tenuti a collaborare 
al loro riordino. 

8. I capi di abbigliamento e gli oggetti dimenticati in palestra, se ritrovati dall’insegnante o da 
un collaboratore scolastico, verranno conservati, ma sarà cura ed interesse degli studenti 
informarsi sul loro ritrovamento. 

9. L’insegnante che sta svolgendo lezione in palestra non è responsabile dei beni di valore di 
proprietà degli studenti, i quali dovranno avere cura di custodirli nel modo che riterranno più 
opportuno. 

10. In caso di malessere o di infortunio anche lieve, l’alunno è tenuto ad informare 
tempestivamente l’insegnante che disporrà l’intervento più adeguato al caso. 
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11. Tutti gli alunni sono tenuti a comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del 
personale ausiliario, dei compagni e dell’insegnante durante le lezioni, i trasferimenti e in 
ogni momento della vita scolastica. Non è consentito assumere atteggiamenti o 
comportamenti che possano recare danno a se stessi o agli altri. 

12. A ciascun alunno si richiede non solo di osservare il presente regolamento, ma anche di 
segnalare all’insegnante qualunque fatto, situazione o comportamento ci si trovi anche 
occasionalmente ad osservare, che si discosti dallo stesso, che abbia provocato un 
qualsiasi danneggiamento o che, anche ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza, possa provocare o rappresentare situazione di 
pericolo. 

 
 
 

TITOLO VIII – REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
 

SEZIONE I- Finalità e programmazione dei viaggi d’istruzione 
 
Art. 49 - Finalità 

1. I viaggi d’istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in 
quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, 
cognitivi, culturali e didattici presenti nel POF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono 
“progetti” la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di 
quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una 
programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a 
consuntivo. 

 
Art. 50 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione 

1. Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività: 
a) Viaggi di integrazione culturale in Italia ed all’estero; 
b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-

artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve 
naturali; 

c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, quali visite a complessi 
aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi; 

d) Scambi culturali, stage nell’ambito di programmi comunitari o di progetti. 

 
Art. 51 - Finalità per ogni tipologia 

1. a) Viaggi di integrazione culturale 
Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si 
sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei 
suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Per quelli effettuati all’estero la finalità è 
quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi. 

2. b) Visite guidate 
Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico e 
artistico, di approfondimento specifico, di documentazione su argomenti trattati, di 
orientamento scolastico e/o professionale, di conoscenza delle realtà produttive del 
territorio, di sviluppo di un’educazione ecologica ed ambientale. 

3. c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo 
Sono essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di 
realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del 
lavoro scolastico. 

4. d) Scambi culturali e stage previsti da programmi comunitari e progetti 
Tali viaggi hanno l’intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia 
nazionali che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale. 

 
Art.52 - Programmazione 

1. Ciascun Consiglio di Classe, nel proporre una meta, deve presentare un progetto di 
massima entro la prima adunanza, indicando alla Commissione Viaggi: 

a) obiettivi generali del viaggio; 
b) obiettivi culturali; 
c) articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di evocarli; 
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d) metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d’istruzione; 
e) gli accompagnatori, scelti fra i docenti maggiormente interessati al programma 

previsto; 
f) periodo scelto per l’effettuazione del viaggio; 
g) spese prevedibili per l’accesso ai Musei, per mezzi di trasporto, spese di vitto. 

2. Potranno essere indicate mete sia nazionali che estere in considerazione della particolare 
posizione dell’Istituto. Tuttavia sarà la Funzione Strumentale per i Viaggi a valutare la 
fattibilità del viaggio, in relazione alla disponibilità economica della scuola e tenendo conto 
delle attività già svolte da ciascuna classe. 

3. Per quanto riguarda le mete sono previsti: 
I. - Per le classi prime e seconde: viaggi in Sicilia; 
II. - Per le classi terze e quarte: viaggi sul tutto il territorio nazionale; 

III. - Per le classi quinte: viaggio all’estero. 

 
 

SEZIONE II – Realizzazione dei viaggi 
 
Art. 53 - Condizioni per la realizzazione di viaggi e di iniziative analoghe 

1. Il viaggio di istruzione si effettua solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della 
classe. 

2. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola 
secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la richiesta di 
giustificazione. 

3. Alle visite guidate e alle uscite di un giorno è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe 
(salvo gli assenti della giornata). L'eventuale assenza nel giorno della visita guidata deve 
essere giustificata. 

4. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di 
persone estranee alla scuola, salvo formale autorizzazione da parte del Dirigente 
Scolastico. 

5. I genitori degli studenti disabili, invece, possono partecipare, interamente a proprie spese, ai 
viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, previa comunicazione al 
Dirigente Scolastico e al docente accompagnatore. 

6. Spetta al Consiglio di classe valutare l’opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione 
da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Il numero degli studenti 
non ammessi sarà sottratto al totale per il computo dei due terzi di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

7. Di norma non si effettuano viaggi di istruzione a cui partecipi solo una classe. 
 
Art. 54 - Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

1. Considerata l’opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento 
non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato 
indicare in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna 
classe, da utilizzare di norma in un unico periodo, salvo inderogabili necessità derivanti non 
dall’organizzazione della scuola. È fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di 
lezione eccezion fatta per gli scambi culturali e gli stage linguistici sempre previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari 
attività istituzionali della scuola (es.: scrutini, elezioni scolastiche). Nello stesso periodo la 
scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano. 

3. Il Consiglio di Istituto, su proposta della Funzione Strumentale viaggi di istruzione, stabilirà 
anno per anno il periodo preferenziale per l’effettuazione dei viaggi, tenendo presente il 
calendario scolastico e l’articolazione didattica dell’anno scolastico stabilita dal Collegio dei 
Docenti. 

 
 

SEZIONE III – Accompagnatori e Responsabile del viaggio 
 
Art. 55 - Accompagnatori 

1. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, di solito è svolta dal 
personale docente. Il Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la 
partecipazione di personale ATA in qualità di supporto. 
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2. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, vanno utilizzati i 
docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio ed alle materie attinenti alle finalità del 
viaggio stesso. Per i viaggi all’estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori 
possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare. 

3. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio ed 
individuare le persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il 
Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina. 

4. Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere 
prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, ferma restando l’eventuale 
elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per 
effettive esigenze connesse al numero degli alunni. In caso di partecipazione di allievi 
portatori di handicap, la normativa prevede la presenza di un insegnante accompagnatore, 
in eccedenza a quelli già indicati, ogni due allievi. 

5. Deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da 
escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno 
scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile 
comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello 
stesso docente. 

6. È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, 
parenti. 

7. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice 
Civile ("Culpa in vigilando"), integrato dall'art. 61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli 
studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro. 

 
Art. 56 - Responsabile del viaggio 

1. E’ opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione: 
1) è il capofila degli accompagnatori; 
2) è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria; 
3) è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e le fasi 

successive; 
4) è tenuto alla raccolta ed alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per 

l’autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte 
dei genitori per i maggiorenni; 

5) provvede al ritiro dei CCP per il versamento del contributo da parte degli allievi 
ed alla consegna in Segreteria delle ricevute entro i termini stabiliti; 

6) predispone l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di 
appartenenza, ed il prospetto riepilogativo dei contributi versati; 

7) segnala tempestivamente alla Segreteria il nominativo di eventuali allievi che 
per gravi e documentati motivi siano impediti a partecipare al viaggio di 
istruzione; 

8) si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la 
partecipazione al viaggio; 

9) fa pervenire agli studenti e alle loro famiglie, almeno una settimana prima della 
partenza, un foglio indicante: 

 l'itinerario dettagliato giorno per giorno; 

 l'ora di partenza; 

 il punto di ritrovo; 

 l'ora prevista per il rientro; 

 l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo; 

 le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il 
viaggio; 

 il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, mappe, 
indicazioni dei luoghi di ritrovo,orari); 

10) riceve in consegna i documenti relativi al viaggio; 
11) è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti 

accompagnatori. 
2. La relazione consuntiva dovrà indicare: 

 il numero dei partecipanti ed eventuali assenti; 
 i docenti accompagnatori; 
 un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta; 
 le finalità didattiche raggiunte; 
 eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, 

rimostranze). 
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Sezione IV – Aspetti finanziari 

 
Art. 57 - Contributi degli allievi 

1. Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno 
versati sul conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi 
dovrà effettuare il versamento sul CCP dell’Istituto con un congruo anticipo rispetto alla data 
di partenza. Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a 
cura del Responsabile del viaggio. Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un 
giorno, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà 
possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe. Il Consiglio 
di Istituto vaglierà l’opportunità di finanziamento delle visite didattiche e stanzierà 
annualmente un contributo per gli studenti in condizioni economiche disagiate. 

 
Art. 58 - Criteri per la comparazione delle offerte 

1. Il D.A. 895/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà 
avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate. Il Dirigente Scolastico, 
unitamente alla Funzione Strumentale Viaggi di Istruzione, avrà il compito di: 

 aprire le offerte; 

 esaminare la documentazione; 

 valutare i servizi offerti; 

 individuare la ditta aggiudicataria. 

 
Art. 59 - Monitoraggio e valutazione 

1. Nella scuola dell’autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del Piano 
dell’Offerta Formativa al fine di verificare l’efficacia di ogni progetto. In particolare per i 
viaggi di istruzione sarà opportuno verificare: 

o i servizi offerti dall’agenzia; 
o il gradimento dei partecipanti; 
o la valutazione degli accompagnatori; 
o la comparazione tra costo e beneficio. 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e questionari 
compilati dagli alunni. 

 
 

Sezione V – Comportamenti e responsabilità degli allievi 
 
Art. 60 - Disciplina degli allievi 

1. Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 
corretto, coerente con le finalità del Progetto Educativo della scuola in generale e con le 
finalità del viaggio in particolare. 

2. È tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsiasi 
occasione, anche involontaria, di incidenti. 

3. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio. 
4. È severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze 

stupefacenti e, a maggior ragione, farne uso, anche da parte di allievi maggiorenni. 
5. Nessuno studente può allontanarsi dall’albergo o dal gruppo su iniziativa personale. 
6. La responsabilità degli allievi è individuale; pertanto qualunque comportamento difforme 

determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della 
mancanza commessa. Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente 
Scolastico, può essere prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con 
onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili. 
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TITOLO IX – REGOLAMENTO ANTIFUMO 
 
 
Art. 61 - Obbligo della tutela della salute dei non fumatori 

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa vigente inerente la tutela della 
salute dei non fumatori nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo. I riferimenti normativi 
principali al momento dell’approvazione del presente articolo sono: 

a. Legge 11/11/1975, n. 584; 
b. Legge 24/11/1981, n. 689; 
c. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995; 
d. Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n. 4; 
e. Legge 28/12/2001, n. 448; 
f. Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51come modificato come modificato dall’art. 7 della 

L. 31 ottobre 2003, n. 306 e Provvedimento attuativo. 

 
Art. 62 - Locali scolastici in cui vige il divieto e ove vanno apposti i cartelli di divieto di fumo 

1. Il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di 
ogni genere, servizi igienici, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi 
destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, dirigenza, e ogni altro locale o 
spazio presente negli edifici scolastici. 

2. In ciascun locale va apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla 
normativa vigente. 

3. Considerato il ruolo dell’istituzione scolastica nell’ambito della promozione dei 
comportamenti corretti a tutela dello “star bene” individuale e collettivo, e considerato 
l’impegno dell’Istituto in merito allo svolgimento di attività di educazione alla salute, come 
previsto dal P.O.F., tutto il personale scolastico interno ed esterno, gli eventuali esperti 
assunti a qualunque titolo dal Dirigente Scolastico e i genitori sono invitati ad astenersi dal 
fumare anche nei luoghi non chiusi (cortili, giardini, terrazzi, ecc.), nelle situazioni di 
presenza degli alunni. 

 
Art. 63 - Soggetti previsti per la vigilanza sul divieto di fumo, l’accertamento e la 
contestazione delle infrazioni 

1. Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti un soggetto per ogni edificio appartenente 
all’istituzione scolastica, cui assegnare l’incarico di vigilanza sul divieto di fumo, 
l’accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

 
Art. 64 - Procedure per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni 

1. In caso di trasgressione, il soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione 
procederà a compilare il modulo di contestazione, in triplice copia, di cui una va consegnata 
al trasgressore. Se, per qualunque motivo, non sia stato possibile consegnare una copia al 
trasgressore, il verbale verrà notificato dal Dirigente Scolastico secondo le consuete 
procedure. 

2. L’art. 16 della Legge 689/1981 consente il pagamento in misura ridotta della sanzione se il 
versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se 
questa non ha avuto luogo, dalla notificazione. In questo caso, l’importo può essere o un 
terzo del massimo, o il doppio del minimo, se più favorevole. Nel caso della sanzione 
relativa al divieto di fumo è più favorevole il doppio del minimo (50 euro). Quindi l’importo 
della multa da indicare nell’apposito modulo è di 50 euro. Poiché gli importi minimi e 
massimi attualmente previsti possono essere modificati da norme successive, la 
quantificazione indicata dovrà essere aggiornata in base alle norme vigenti. 

3. Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento. Ove non sia 
diversamente indicato da specifiche normative regionali si applica quanto segue: 

a. si può pagare direttamente al concessionario del Servizio di Riscossione Tributi 
del Comune compilando apposito modulo; 

b. si può delegare la propria banca al pagamento, sempre utilizzando lo stesso 
modulo fornito dal Servizio Riscossione Tributi. 

Il funzionario che ha accertato l’infrazione non può assolutamente ricevere direttamente il 
pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti. 

4. L’autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo 
utilizzato per il pagamento al soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento 
dell’infrazione, il quale a sua volta rilascerà una ricevuta. 

5. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il 
soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto, con la prova delle eseguite 
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contestazioni e notificazioni, indirizzato al Prefetto. Tale rapporto verrà inoltrato al Prefetto 
stesso dal Dirigente Scolastico. 

 
 
 

TITOLO X - PUBBLICITÀ DI ATTI E DOCUMENTI 
 
 

SEZIONE I - CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI – PUBBLICAZIONE 
VERBALI 

 
Art. 65 - Programmazione annuale delle riunioni degli organi collegiali 

1. Il Dirigente Scolastico provvede all'inizio di ogni anno scolastico alla programmazione, 
secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti, delle riunioni del Collegio dei Docenti e Consigli 
di Classe, anche ai fini della definizione degli obblighi contrattuali dei docenti in ordine alle 
attività di carattere collegiale. 

 
Art. 66 - Pubblicazione dei verbali delle riunioni 

1. Delle riunioni di tutti gli organi collegiali viene redatto verbale a cura di un Segretario 
designato tra i componenti degli stessi, all’inizio dell’anno scolastico. 

2. I verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti, saranno pubblicizzati 
mediante affissione di copia all'Albo d'Istituto. 

3. I verbali delle riunioni dei Consigli di Classe saranno a disposizione presso la Vice 
presidenza per consultazione e copie. 

 
 
 

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 67 - Pubblicazione del Regolamento di Istituto 

1. Al presente Regolamento sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo 
d'Istituto, in via permanente. 

 
Art. 68 - Modifiche al Regolamento 

1. Il presente Regolamento potrà subire modifiche su richiesta di almeno un terzo dei 
componenti del Consiglio d'Istituto. 

2. Eventuali proposte di modifica dovranno comunque essere dettagliatamente descritte 
nell’O.d.G. della riunione del Consiglio d’Istituto. 

 
Art. 69 - Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento d'Istituto e nei 
regolamenti particolari, il cui elenco è depositato presso la Segreteria dell'Istituto, valgono le 
norme di legge vigenti. 

 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 27/03/2013 (delibera n. 
34bis) e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 aprile 2013 (delibera n. 3). 
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16. - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
 

ERICE – VALDERICE – TRAPANI 

 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile. 
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola 
persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98). 
Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti, 

 
PROPONE 

 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

I docenti si impegnano a: 
- Rispettare, nella dinamica dell’insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna 
persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 
- Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 
sereno e partecipativo; 
- Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
- Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 
operare scelte autonome e responsabili; 
- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 
collaborazione educativa finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. 

I genitori si impegnano a: 
- Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i docenti; 
- Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
- Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico 
delle studente; 
- Vigilare sulla costante frequenza; 
- Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
- Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 
- Limitare le uscite anticipate; 
- Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La 
violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il 
deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e, 
comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 
- Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di classe nei casi di 
scarso profitto e/o indisciplina; 
- Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 
ricevimento dei docenti. 

Lo studente si impegna a: 
- Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
- Presentarsi con puntualità alle lezioni; 
- Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/07); 
- Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 
compagni; 
- Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire 
le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
- Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
- Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno 
indennizzare il danno eventualmente prodotto. 
 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente 
Scolastico, copia del quale modello costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 

Erice/Valderice/Trapani, _____________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Badalamenti 

 

__________________________________________ 

Il Genitore 
 
 

___________________________________________ 

 


