
 

 

 



SEZIONE ASSOCIATA 

Indirizzo Turismo 
Via XV Maggio, 4 

Valderice 
 

���� 0923 891601 
Codice MIUR: TPTD090017 

SEZIONE ASSOCIATA 

Indirizzo IGEA 
Sede carceraria: 

c/o Casa Circondariale 
di Trapani 

 
���� 0923 569559 

Codice MIUR: TPTD090028 

SUCCURSALE 

Indirizzo Turismo 
Via Cosenza, 90 

Erice - Casa Santa 
 

���� 0923 580077 
Codice MIUR: TPTD090006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SEDE 
CENTRALE 

Via Cesarò 

ERICE C.S. 

 
SUCCURSALE 
Via Cosenza 
ERICE C.S. 

 
SEDE 

CARCERARIA 
ERICE C.S. 

SEDE AGGREGATA 

Via XV Maggio 

VALDERICE 



4                                 POF 2011-12                                I.T.E.S. “L. SCIASCIA” 

 

INDICE 
 

 

1. UN COMPITO COMUNE 6 
2. PRESENTAZIONE 11 
3. VISION 12 
4. MISSION 13 
5. LE FINALITÀ 14 
6. UN PO’ DI STORIA 16 
7. EVOLUZIONE DELL’ITES “L. SCIASCIA” 17 
8. CONTESTO TERRITORIALE 18 

Contesto Socio-Culturale 19 
Motivazioni dell’Offerta Formativa 20 
Bisogni formativi dell’ITES “L. Sciascia” 21 

9. OFFERTA FORMATIVA 23 
Identità degli Istituti Tecnici 23 

Primo biennio 23 
Secondo biennio e quinto anno 24 

10. PIANO DI STUDI E QUADRI ORARIO 26 
Profilo educativo culturale e professionale in uscita (PECUP) 26 

11. QUADRI ORARIO – NUOVO ORDINAMENTO 29 
Biennio comune 29 
Triennio “A.F.M.” e “Sistemi informativi aziendali” 29 
Triennio “Turismo” 30 

12. VECCHIO ORDINAMENTO 31 
Indirizzo Tecnico Commerciale: Ragioniere e Perito Commerciale 31 
Indirizzo Tecnico Commerciale: Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 32 
Indirizzo Tecnico Turistico: Perito Tecnico per il Turismo 34 

13. AREA DI PROGETTO 36 
14. GESTIONE DIDATTICA 37 

Programmazione Didattico-Educativa 37 
Contenuti 38 
Metodi 38 
Strumenti 38 

Orientamento 40 
Scelte didattiche per alunni disabili 41 
Iniziative di recupero e sostegno 42 

Criteri Organizzativi 42 
Scelte metodologiche 43 

Stages, viaggi d’istruzione e scambi culturali all’estero 44 
Attività motoria e sportiva 45 
Ricerca scientifica 46 
Verifica 47 
Valutazione 47 

Griglia di valutazione 48 
Indicatori per l’attribuzione del voto di condotta 49 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per il triennio 51 
Credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte 51 
Esami di Stato 54 
Ampliamento dell’Offerta Formativa 55 



POF 2011-12                             I.T.E.S. “L. SCIASCIA”  5 

 

 

Piano Integrato d’Istituto PON 2007-2013 56 
Formazione docenti 58 
Attività extracurriculari 58 

15. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 60 
Reti 60 
Accordi e convenzioni 60 
La scuola “Centro Risorse” e “Osservatorio di area per la dispersione scolastica” 62 
Certificazione informatica: patente ECDL 64 
Certificazioni linguistiche europee 64 

16. RISORSE 66 
Risorse umane 66 

Staff di Presidenza 66 
Docenti 66 

Organizzazione didattica 67 
Collegio docenti 67 
Funzioni strumentali 67 
Commissioni 68 
Referenti 68 
Dipartimenti 69 
Responsabili laboratori 69 
Coordinatori e segretari 70 

17. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 71 
Uffici 71 
Tempi 71 

Apertura edificio scolastico 71 
Orario extracurriculare 71 
Inizio e termine delle lezioni 71 

18. RISORSE STRUMENTALI 72 
Ambienti a supporto dell’apprendimento 72 
Spazi 72 

19. CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 74 
20.  PLANNER A.S. 2011-12 86 
21.  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 87 
22.  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 114 
 



6                                 POF 2011-12                                I.T.E.S. “L. SCIASCIA” 

 

 
UN COMPITO COMUNE 

 
 

VENTICINQUE ANNI DI PRESENZA 

La nostra storia 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”. Così si esprime – poche pagine più avanti – questo 
POF a proposito della nostra “storia”. 
Sono trascorsi, con l’a.s. 2010/11, 25 anni da quell’inizio, e l’Istituto “Sciascia” – 
diventato “Tecnico ECONOMICO” in forza del riordino entrato in vigore lo 
scorso anno – è ancora presente nel nostro territorio, rivendicando con orgoglio 
la propria peculiare “Mission” di PRIMA scuola superiore con un indirizzo 
TECNICO TURISTICO del trapanese! 
Non intendo (non sarebbe neanche la sede adeguata, questa) ripercorrere le 
tappe di un’avventura educativa giunta al traguardo del quarto di secolo, ma è 
giusto sottolineare come il contributo offerto da questa comunità scolastica 
abbia consentito a migliaia di giovani di entrare da protagonisti nel mondo del 
lavoro come personale tecnico qualificato nell’ambito dei settori produttivi 
peculiari di questa terra trapanese come quadri d’azienda, liberi professionisti e, 
non ultimo, imprenditori. 
Tante sono state le vicende che hanno caratterizzato una storia fatta – com’è 
naturale che sia nelle cose umane – di alti e bassi, criticità e punti di forza, 
“momenti di gloria” e pericolose “contrazioni” di utenza. Ma è bello sottolineare 
come, in tutti i momenti più difficili, financo drammatici che ha avuto di fronte, 
la comunità scolastica dello “Sciascia” (ed in primo luogo, naturalmente, il suo 
corpo docente) ha saputo rinnovarsi e “rinascere”, per così dire, “dalle proprie 
ceneri” per tornare ad essere un sicuro punto di riferimento per costruire il 
futuro dei giovani del territorio dell’agro ericino, in primo luogo, e del trapanese 
in generale. 
È grazie al senso di responsabile appartenenza dei docenti di questo Istituto, 
infatti, alla loro disponibilità all’innovazione didattica e tecnologica, alla loro 
particolare predisposizione all’accoglienza della persona dell’alunno ed alla loro 
attenzione alle esigenze delle famiglie che – soprattutto negli ultimi 4 anni – lo 
“Sciascia” è potuto passare da una popolazione di circa 370 a più di 520 alunni! 
Segno di una stima, di un credito e di una “qualità percepita”, da parte 
dell’utenza, che ultimamente è andata progressivamente crescendo, in forza di un 
ammirevole impegno comune che ha coinvolto tutte le componenti della scuola e 
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che ha indotto un numero sempre crescente di famiglie a dare fiducia – in virtù di 
risultati tangibili – alla sua azione pedagogica e didattica. 
 

ALL’INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA… 

La RIFORMA (o, per meglio dire, il “riordino”) della scuola superiore italiana, 
dallo scorso a.s. 2010/11, finalmente è una realtà. 
Dopo decenni di tentativi più o meno efficaci ed innovativi, il Legislatore, con 
quella che passerà alla storia come la “Riforma Gelmini”, ha completato quel 
complesso provvedimento di ristrutturazione del sistema scolastico secondario 
superiore di cui il nostro Paese aveva ormai urgente bisogno, per tentare di 
rispondere in modo adeguato alle nuove sfide che la realtà globalizzata di oggi 
pone a tutti gli Stati in materia di educazione e formazione. 
Per questo motivo, anche il POF di questo anno scolastico mantiene caratteri 
decisamente innovativi rispetto al passato, dal momento che tutto il sistema della 
Pubblica Istruzione in Italia è entrato di fatto in una nuova epoca. Così, nella 
sezione relativa all’offerta formativa “curricolare”, dopo una parte dedicata alla 
presentazione del nuovo ordinamento con i relativi quadri orario (che interessano 
solo gli alunni del primo biennio), si potranno trovare anche notizie relative 
all’attuale organizzazione degli studi per gli alunni delle classi successive, con il 
dettaglio dei quadri orari del triennio degli indirizzi del vecchio ordinamento 
attivati presso questo Istituto Tecnico Economico. 
Naturalmente, come sempre accade di fronte a cambiamenti significativi di 
settori vitali di una società, anche il varo di questa Riforma è stato 
accompagnato da un vivacissimo dibattito culturale e politico, soprattutto se si 
considera la massiccia “cura dimagrante” che un apparato obiettivamente 
“mastodontico” ha dovuto contestualmente subire. 
Non intendiamo – in questa sede – intervenire con giudizi di merito: infatti, il 
compito di una scuola statale deve essere quello di applicare nel migliore dei modi 
la volontà espressa dal popolo sovrano attraverso il Parlamento. Una cosa, però, è 
certa: di un cambiamento c’era assolutamente bisogno; il momento delle 
valutazioni e dei giudizi verrà tra qualche tempo, quando si cominceranno ad 
apprezzare gli effetti di questo riordino. Insomma, come si usa dire: “chi vivrà, 
vedrà”. 
 

ISTITUTI TECNICI: UN INVESTIMENTO “SICURO” 

Come scrive il prof. Francesco Ficicchia, Dirigente di un Istituto Tecnico siciliano 
e membro della “delivery unit” regionale per la sperimentazione dei nuovi 
ordinamenti nell’anno 2009/10: «Il riordino dei Tecnici coincide con un momento 
di profonda crisi “vocazionale” verso tali scuole, i cui effetti sono confermati dal 
crollo delle iscrizioni» (“Il Regolamento degli Istituti Tecnici” in “Nuove 
superiori. Il riordino sotto la lente”, La Scuola, 2010), confermatosi anche per 
l’a.s. passato. 
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Pochissimi dati statistici, tra i tanti disponibili, mi preme ricordare in proposito. 
Nel 2008, su 828.000 assunzioni previste dalle imprese italiane, ben 335.000, 
pari al 41%, avrebbero dovuto riguardare giovani provvisti di diploma 
quinquennale, 221.000 dei quali (27%) con titolo tecnico e professionale. Se si 
considera che solo nel 2004 la richiesta di diplomati era pari al 30% (-11%) 
dell’offerta di lavoro complessiva, si comprende quanto sia diventato vitale per il 
mondo del lavoro, per affrontare le sfide internazionali, disporre di un capitale 
umano più preparato, cioè – in altri termini – di giovani che dispongano di titoli più 
elevati e delle corrispondenti competenze. 
Eppure, a fronte di 335.000 unità lavorative richieste, nel 2007 l’offerta che la 
scuola italiana ha fornito, limitatamente ai diplomati, si è attestata 
approssimativamente a soli 170.000 ragazzi, con un’evidente “gap” pari a 165.000 
unità lavorative in meno di quelle necessarie (circa il 50% in meno!). Un dato, 
questo, decisamente preoccupante, sia per le prospettive di crescita complessiva 
del sistema-Paese sia, e forse anche di più, per le speranza di impiego più o meno 
rapido dei nostri giovani. 
Un dato che dipende anche da un’evoluzione che ha visto crescere sensibilmente 
– negli ultimi 20 anni – il numero di iscritti ai licei (passati dal 32% del 1990/91 al 
42% del 2007/08), proprio a scapito delle iscrizioni agli istituti tecnici (45% nel 
1990/91, 35% nel 2007/08). Naturalmente, l’auspicio è che questo “trend” 
cominci a registrare un’inversione con le iscrizioni per l’a.s. 2012/13! 
Eppure, non si può dire che – nella generale confusione ed inadeguatezza della 
scuola secondaria di secondo grado italiana – l’istruzione tecnica sia stata più 
inefficace rispetto ad altri indirizzi, anche se il suo “prestigio” e la sua 
credibilità hanno registrato un sensibile calo dopo gli anni ’70. Certamente, 
accanto ad uno sciagurato processo di annacquamento delle specificità degli 
istituti tecnici, con una corrispondente tendenza alla loro “licealizzazione”, molto 
ha contribuito a generare questa situazione il crescente pregiudizio delle 
famiglie (e dei ragazzi) su una pretesa “minore dignità” di tutti gli altri percorsi 
di istruzione e formazione rispetto a quelli liceali. 
Occorre invertire questa tendenza e tornare (si spera, anche in forza della 
riforma appena avviata) a dare specifica dignità agli studi tecnici, partendo dai 
reali bisogni del territorio oltre che dalle tendenze ed inclinazioni dei nostri 
ragazzi, non tutti omologabili all’idea astratta dell’alunno liceale prodotta dalla 
fuorviante e persistente “gerarchia dei saperi” tipica della nostra tradizione 
filosofica, sostenuta da una diffusa ideologia di tipo “egualitarista”. 
Il rilancio dell’istruzione tecnica, che si fonda sulla consapevolezza del ruolo 
decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo 
della persona, ma anche per il progresso economico e sociale, richiede perciò il 
superamento di concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra 
teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. 
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Come in passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del 
sistema produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, così 
oggi è indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e 
tecnologico richiede “menti d’opera” con una specializzazione sempre più 
raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha una forte vocazione 
manifatturiera. 
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le 
capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della 
scienza e della tecnica continuamente produce. 
Ogni nuovo impianto di studi non può prescindere da una visione che accomuni 
studenti e docenti. Considerare gli istituti tecnici come “scuole dell’innovazione” 
significa intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione del futuro, 
capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il 
gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il 
proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, 
umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, 
l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, 
di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria storia, alle 
proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. 
 

UN COMPITO COMUNE: LO “SCIASCIA” E VOI. 

E ciò partendo anche dall’esperienza concreta. Come quella che (lo si è accennato 
anche all’inizio) un piccolo Istituto come lo “Sciascia”, nei 25 anni di storia che ha 
attraversato, ha saputo progettare ed offrire al popolo ericino, valdericino e 
trapanese. Una storia di presenza attiva ed efficace che – benché attraverso 
alterne vicende – ha mostrato di poter rinnovare un’offerta formativa sempre più 
legata ai reali bisogni dei nostri giovani, delle loro famiglie e del contesto 
imprenditoriale e produttivo del territorio. 
Come hanno dimostrato, soprattutto, questi ultimi quattro anni di rinnovata 
crescita, che hanno visto premiato il tentativo generoso ed appassionato dei 
docenti e di tutto il personale nei confronti dell’educazione e della formazione 
dei ragazzi. 
Tentativo che, in un momento di sempre più grave e riconosciuta CRISI 
ECONOMICA, come anche di EMERGENZA EDUCATIVA per tutto il Paese, 
necessita peraltro di una COLLABORAZIONE convinta da parte di tutti. In 
primo luogo delle famiglie, con le quali – assieme agli enti locali ed a tutti i 
soggetti a ciò sensibili ed interessati – desideriamo lavorare, perché quello 
dell’educazione delle giovani generazioni, dei nostri figli è UN COMPITO 
COMUNE. 



10                                 POF 2011-12                                I.T.E.S. “L. SCIASCIA” 

 

Ci aspetta un gran bel lavoro, dunque, e l’esperienza positiva di questi anni ci dice 
che i frutti ci possono essere. Anzi, ci sono. Continuate a metterci alla prova: 
l’avventura continua! 
Buon anno a tutti ed a presto… 

Andrea Badalamenti (Dirigente Scolastico) 
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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 Tecnico Economico Statale “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’ITES “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. 

Lo “Sciascia” vanta una tradizione educativa e formativa da sempre attuata 
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. 
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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 
 

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: 
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MISSION 
DIMENSIONE EUROPEA DEL POF: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA 
 
 

Dal maggio 2006 il nostro Istituto partecipa al Progetto nazionale “Spazio 
22”1, progetto di formazione e ricerca/azione del Ministero della Pubblica 
Istruzione – Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, finalizzato ad educare 
i giovani alla Cittadinanza Europea 
e diretto alla costituzione di Reti di 
scuole che hanno il compito di seguire, promuovere e realizzare informazione e 
formazione sul tema ed elaborare ricerche didattiche orientate alla costruzione 
di percorsi formativi. 

Quale Partner della Rete, il nostro Istituto ha scelto di 

dare una dimensione europea al POF 

e fare proprie – come accennato in precedenza – le indicazioni del Consiglio 
Europeo di Lisbona (primavera 2000) dalle quali emerge chiaramente che 
l’economia dell’Europa del futuro non può che essere radicata sulla coesione 
sociale e sull’allargamento delle conoscenze. 

Ciò significa assumersi un compito educativo molto impegnativo, 
esplicitato in termini rigorosi dalla Raccomandazione della Commissione 
Europea, che indica analiticamente le competenze che i giovani europei devono 
possedere, e cioè: 

1. Comunicazione L1 
2. Comunicazione L2 
3. Preparazione Scientifica di Base 
4. Informatica e Tecnologia 
5. Spirito Imprenditoriale 
6. Dimensione Culturale 
7. Capacità di Apprendimento/Metodo di Studio 
8. Attitudini interpersonali, relazionali, comunicativo-sociali 

In tale documento vengono, altresì, individuate le competenze trasversali: 
1. Riflessione Critica 
2. Creatività 
3. Formazione della Dimensione Europea 
4. Cittadinanza Attiva 
 
L’ITES “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 (abituare alla partecipazione, 
progettazione, mediazione e negoziazione). 

                                                 
1
 Le scuole aderenti sul territorio sono: il Liceo Scientifico “G.P. Ballatore” di Mazara del Vallo, il Liceo Classico “G.G. Adria” di 
Mazara del Vallo, l’Istituto Superiore di Istruzione Classica, Tecnica e Professionale “D’Aguirre” di Salemi, l’Istituto 
Professionale di Stato Servizi Commerciali Turistici e Sociali e Istituto Tecnico Industriale “F. Cosentino” di Marsala, l’Istituto 
Magistrale “Pascasino” di Marsala. 
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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 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””  

altro indicatore di Cittadinanza Europea, 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’ITES “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’ITES “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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«Non ho, lo riconosco, il dono 
dell’opportunità e 
della prudenza… 
ma si è come si è». 

 

UN PO’ DI STORIA 
 
 

In un contesto che l'uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie 
rende di giorno in giorno più mutevole, gli Organi Collegiali dell'ITES  
"L. Sciascia" hanno sempre adeguato i propri indirizzi di studio proponendo 
all'Utenza corsi sperimentali avanzati, senza rinunciare alle vocazioni specifiche 
di un Istituto Tecnico Commerciale e Turistico. 
 

La nostra storia 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. 
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EVOLUZIONE DELL’ITES “L. SCIASCIA” 
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CONTESTO TERRITORIALE 

 

’Istituto Tecnico Economico Statale “L. Sciascia” accoglie una 
popolazione scolastica proveniente da vari comuni: Valderice, 
Buseto Palizzolo, Custonaci, S. Vito Lo Capo, Paceco oltre che 

Erice e Trapani. 
La realtà economica del territorio su cui insiste il nostro 

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 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 il nostro 
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 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 competenze strategiche sul 
territorio. 

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. 

Si ritiene che gli interventi e le linee operative necessari ad uno 
sviluppo promozionale delle imprese turistiche ed artigiane e dunque 
all’incremento occupazionale debbano essere imperniati anche su: 
 

LL
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− 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. 
 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 

Il contesto ambientale e socio-culturale nel quale opera lo “Sciascia” 
appare abbastanza eterogeneo. L’ambiente culturale di provenienza dei nostri 
studenti risponde alle seguenti rilevazioni statistiche: 

50,2 % dei genitori risulta diplomato; 
39,6 % possiede la licenza media; 
10,2 % risulta laureato. 

 
 

 
 
 

L’attività lavorativa maggiormente diffusa tra i genitori dei nostri studenti 
è quella dell’impiego pubblico e privato; le madri risultano essere, in 
maggioranza, casalinghe. 
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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 

� CREATIVITA’ 

� COMPETITIVITA’ 

� SOLIDE BASI CULTURALI 

� CAPACITA’ DI LEADERSHIP 

� COMPETENZE LINGUISTICHE 

� 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, ASL, 
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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Nelle prime settimane dell’Anno Scolastico 2010/11, al 
personale scolastico dell’ITES “L. Sciascia” e ad un 
campione di genitori e alunni è stato somministrato il 
QUESTIONARIO DI AUTODIAGNOSI (richiesto per la 
formulazione di proposte progettuali relative al PON 
2007-2013) che ha fornito un quadro chiaro delle 
priorità formative, delle criticità che potrebbero 
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi specifici 
(mission) e dei punti di forza che invece possono 
accrescere l’efficacia degli interventi di formazione: 

 

BISOGNI FORMATIVI DELL’ITES “L. SCIASCIA” 
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Inoltre, resta ferma la condivisione collegiale degli obiettivi strategici 

fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona 
per i Sistemi di Istruzione e Formazione e per la coesione sociale che 
contraddistinguono fortemente le politiche sociali europee; in particolare, per 
quanto riguarda l'ambito educativo e formativo: 
 

� migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi e dell'offerta di istruzione e 

formazione; 

� agevolare l'accesso a tutti ai sistemi di istruzione e formazione; 

� aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione. 
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OFFERTA FORMATIVA 
Offerta curriculare 

 
 

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 la 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 sul piano 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. 

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 
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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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CORSI CASA CIRCONDARIALE 
 
 

La Sezione Associata dell’ITES “L. Sciascia”, funzionante presso la Casa 
Circondariale di Trapani, rappresenta un punto qualificante dell’Offerta 
Formativa dell’ITES “L. Sciascia” di Erice. 

Nel corrente a.s. 2011–2012 sono state attivate 9 classi tutte ad indirizzo 
IGEA. Tra la Direzione del Carcere, il Responsabile dell’Area Educativa e 
l’Istituzione Scolastica vi è una stretta collaborazione che garantisce la 
funzionale organizzazione delle attività didattiche. 

I Docenti della Sezione Carceraria condividono il POF dell’Istituto nelle sue 
linee generali. 

Alla luce dei provvedimenti legislativi più recenti, vista la peculiarità 
dell’utenza, la scuola in carcere è elemento fondamentale di una “attività 
trattamentale” che miri a reinterpretare la pena, intesa come percorso di 
riorientamento e di recupero della persona ristretta. 

Il quadro orario della Sede Carceraria è rimasto immutato per il primo 
anno per la mancata attuazione della riforma scolastica per gli Istituti speciali, 
ferma restando la riduzione delle ore per le classi intermedie. 



26                                 POF 2011-12                                I.T.E.S. “L. SCIASCIA” 

 

 

PIANI DI STUDIO E QUADRI ORARIO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

���� 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. 
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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. 

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; 
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���� 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 – NUOVO ORDINAMENTO 
 

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 
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VECCHIO ORDINAMENTO 
(in vigore esclusivamente per il triennio) 

 
Indirizzo Tecnico Commerciale 

Ragioniere e Perito Commerciale 
I.G.E.A. 
 
Descrizione 

Il Ragioniere esperto in problemi di Economia Aziendale, oltre ad una 
consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistico-
espressive e logico-interpretative, deve possedere conoscenze ampie e 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 
economico, giuridico, organizzativo, contabile. 
 
Aspetti significativi dell’indirizzo e competenze in uscita 

In particolare, egli deve essere in grado di analizzare i rapporti tra 
Azienda e Ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 
specifici. 

Pertanto, egli deve sapere: 
� Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-

contabili per la corretta rilevazione dei fenomeni 
gestionali. 

� Leggere, redigere ed interpretare ogni significativo 
documento aziendale. 

� Gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi 
sottosistemi anche automatizzati, nonché collaborare alla loro 
progettazione o ristrutturazione. 

� Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi 
processi decisionali. 

� Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali. 
 

 

LEGENDA 
S - scritto O - orale P – pratico 
(*) un solo voto sulla pagella 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO Indirizzo I.G.E.A. 

MATERIA   3 4 5 Prove 

Religione o Attività Alternativa   1 1 1  
Lingua e Lettere Italiane   3 3 3 s. o. 
Storia   2 2 2 o. 
1° Lingua Straniera (Inglese)   3 3 3 s. o 
2° Lingua Straniera (Francese)   3 3 3 s. o. 
Matematica e Laboratorio   4 3 3 s. o. 
Geografia Economica   3 2 3 o. 
Diritto   3 3 2 o. 
Economia Politica   2 2  o. 
Scienza delle Finanze     3 o. 
Economia Aziendale e Laboratorio   6 8 7 s. o. 
Educazione Fisica   2 2 2 o. p. 

Totali Ore Settimanali   32 32 32  
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Profilo in uscita 
 

 
Indirizzo Tecnico Commerciale 
Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 

MERCURIO 
 
Descrizione 

Specializzazione del triennio che ha l’obiettivo di formare studenti capaci 
di: 
���� GESTIRE problematiche economico-aziendali 

attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. 

���� ACQUISIRE un approccio progettuale sistemico. 

���� ESSERE in grado di partecipare alla progettazione 
di sistemi informativi aziendali automatizzati. 

���� ASSUMERE decisioni consapevoli e comportamenti 
flessibili. 
A tal fine, l’indirizzo di studi si caratterizza per l’uso integrato del 

laboratorio di informatica, essenziale per sviluppare un metodo centrato sulla 
progettazione e sulla condivisione. 

Il Ragioniere specializzato in Informatica, al termine della sua formazione, 
è in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di 
sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali 
e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 

DOPO GLI 
ESAMI DI STATO 

Aziende 
commerciali, 
industriali e di 

servizi Settore vendita di 

imprese commerciali 

Accesso a tutte le facoltà, 
in particolare GIURIDICHE 

ECONOMICO-AZIENDALI 
SCIENTIFICHE 

SETTORI 
OCCUPAZIONALI 

SPECIALIZZAZIONI 
POST DIPLOMA 

Studi di consulenza 
finanziaria, contabile 

e fiscale Uffici contabili di 
banche ed 
assicurazioni 
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LEGENDA 
S - scritto O - orale P - pratico 

* AREA DI PROGETTO 10% monte ore materie coinvolte 

(n) ore di compresenza del docente di laboratorio 
 

 

 

Profilo in uscita 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

RAGIONIERE PROGRAMMATORE INFORMATICO 

Progetto MERCURIO 

MATERIA 3 4 5 Prove 
Religione o Attività Alternativa 1 1 1  
Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 s. o. 
Storia 2 2 2 o. 
Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 s. o 
Matematica e Laboratorio 4(1) 4(1) 5(2) s. o. 
Informatica e Laboratorio 5(2) 4(2) 4(2) s. o. 
Diritto 3 3 2 o. 
Economia Politica 3 2  o. 
Scienza delle Finanze   3 o. 
Economia Aziendale e Laboratorio 6(2) 8(2) 7(2) s. o. 
Area di Progetto   * p. 
Educazione Fisica 2 2 2 o. p. 

Totali Ore Settimanali 32 32 32  

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 
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Indirizzo Tecnico Turistico 
Perito Tecnico per il Turismo 
ITER 
 
Descrizione 

Il Diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed 
adempimento dei “Servizi Turistici” all’interno di Aziende private e di Enti 
Pubblici (Aziende di promozione turistica, Assessorati al turismo di Regioni e 
Province, etc.) ed ha come interlocutori e riferimenti: 

���� utenti finali dei servizi stessi; 
���� soggetti istituzionali; 

���� agenzie di viaggio; 

���� pubblicazioni specializzate e canali di comunicazione sociale; 

���� altri fornitori di servizi (Beni Culturali, ricettività,ristorazione, trasporti). 
Si occupa di “Turismo di accoglienza” e di “Turismo di uscita” in Italia ed 

all’estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei ed al bacino mediterraneo. 
 
Aspetti significativi dell’indirizzo e competenze in uscita 

In particolare, egli deve possedere: 

���� competenze di marketing; 

���� competenze di progettazione; 

���� competenze di consulenza; 

���� competenze relazionali; 

���� competenze nella comunicazione; 

���� competenze linguistiche; 

���� competenze di documentazione. 
 
 

QUADRO ORARIO Corso ITER 
MATERIA 

 

3 4 5 Prove 
Religione o Attività Alternativa 1 1 1  
Lingua e Lett. Italiana 4 3 4 s. o. 
Storia 2 2 2 o. 
1^ Lingua Straniera (Inglese) * compresenza doc. Madrelingua 3(1) 4(1) 3(1) s. o 

2^ Lingua Straniera (Francese) * compresenza doc. Madrelingua 4(1) 3(1) 3(1) s. o. 

3^ Lingua Straniera * compresenza doc. Madrelingua 3(1) 3(1) 3(1) s. o. 

Matematica e Informatica 3 3 3 s. o. 

Diritto e Legislazione Turistica 3 3 3 o. 

Discipline Turistiche e Aziendali * compresenza doc. Tec/Pratico 3 (2) 4 (2) 4 (3) o. 

Geografia Turistica 2 2 2 o. 

Arte e Territorio 2 2 2 o. 

Educazione Fisica 2 2 2 o. p. 

Totale Ore Settimanali 32 32 32  
AREA DI PROGETTO DA SVOLGERE DAL TERZO ANNO: 10% MONTE ORE MATERIE COINVOLTE 
LEGENDA  
S – scritto                                    O – orale                           P – pratico 
n) numero ore di compresenza: docente Madrelingua - docente Tecnico Pratico 
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Profilo in uscita 
 
 

 

DOPO GLI 
ESAMI DI STATO 

Addetto agenzie 
informative e di 

viaggi 

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 
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AREA DI PROGETTO 
 

L’Area di Progetto è parte integrante del corso di studi degli indirizzi ITER 
e MERCURIO; essa include progetti multidisciplinari elaborati dai Consigli di 
Classe. 

Le finalità di questo spazio didattico qualificano ancor più l’offerta 
formativa ed amplificano le competenze in uscita degli studenti. 
 
Finalità 

���� Abituare gli alunni ad affrontare compiti reali e/o simulazioni volti alla 
realizzazione di prodotti di facile e sicura immissione nel mercato del 
lavoro; 

���� Fare emergere le capacità e le attitudini personali degli studenti; 
���� Favorire il lavoro di gruppo e l’approccio trasversale tra le diverse 

discipline; 
���� Realizzare l’integrazione tra scuola, mondo del lavoro e istanze 

territoriali. 
 

L’Area di Progetto costituisce anche parte integrante del colloquio degli 
Esami di Stato. 

Al momento della stesura del presente documento, i Consigli di classe 
sono in fase di elaborazione e pianificazione delle attività relative all’Area di 
progetto per le singole classi del triennio. 
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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, che dall’anno 2010–2011 sarà 

prevalentemente basta 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. 
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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. 
 
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; 
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� Tastiere musicali elettroniche; 
� Webcam; 
� Personal computer e software applicativi; 
� Software di rete didattica; 
� PC portatili dotati di videoproiettore; 
� Documenti elettronici, cartacei e filmati; 
� 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. 
 
 
 



40                                 POF 2011-12                                I.T.E.S. “L. SCIASCIA” 

 

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’ITES “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 per quest’anno scolastico 
sono: 

���� Orientamento in Entrata – alunni Scuole Medie 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 Medie 

inferiori mediante: 

���� Campagna pubblicitaria; 

���� Sito della scuola; 

���� Interventi presso le Scuole Medie; 

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

���� Stage di alcuni giorni nei laboratori dell’istituto; 

���� Partecipazione con proprio stand alle varie manifestazioni organizzate 
all’interno delle Scuole Medie. 

 

Orientamento degli alunni delle prime classi 

���� Accoglienza; 

���� Visita guidata all’interno degli spazi scolastici. 
 

Orientamento degli alunni delle seconde classi 
Dal momento che il riordino interesserà le future classi terze, 

l’orientamento all’interno, nelle classi seconde, riguarderà: 
• 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 ALUNNI DISABILI 
 
 
Scelte didattiche 

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 dell’alunno disabile, 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 – O.M. n° 90 art. 15 del 21.05.01 –, 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 
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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, relativamente alle modalità organizzative e 
criteri per l’attuazione degli interventi, 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 sono previsti interventi di potenziamento per gli alunni delle classi 
quinte, relativamente alle materie oggetto delle prove scritte degli Esami di 
Stato. 
 
CRITERI ORGANIZZATIVI 

I seguenti criteri organizzativi sono stati deliberati e condivisi dagli Organi 
Collegiali d’Istituto: 

1. corsi organizzati distintamente per ciascuna sede (Erice e Valderice); 
2. numero di alunni per ciascuno corso: da 7 a 12 per Erice; da 5 a 12 per 

Valderice, anche per classi parallele e di max 10 alunni, laddove si 
accorpino classi in verticale; 

3. si attiveranno corsi pomeridiani solo per le insufficienze inferiori al 
cinque: per queste ultime si procederà al recupero antimeridiano in 
itinere; 

4. precedenza di intervento da rivolgere a gruppi classe o classi parallele, 
ma anche eventuale verticalizzazione di gruppi di recupero per Biennio e 
Triennio ad esclusione delle classi quinte, per le quali è prevista (ove 
richiesto) un’azione di rinforzo e potenziamento in vista degli Esami di 
Stato; 

5. corsi pomeridiani di 2 ore consecutive se frequentati in maggioranza da 
alunni pendolari; 3 ore per i corsi frequentati dagli altri ragazzi; 

6. inizio corsi dopo la chiusura del I Quadrimestre: da metà febbraio fino al 
31 marzo; 

7. durata singoli corsi: minimo 15 ore; 
8. reclutamento docenti: 

a. su base volontaria a richiesta; 
b. interni della disciplina; 
c. interni di Area disciplinare affine; 
d. esterni, appartenenti a scuole aderenti alle Reti; 
e. esterni alla scuola; 

9. inizio dei corsi estivi previsto dalla fine degli scrutini finali; 
10.conclusione dei corsi estivi entro la fine di luglio 2012; 
11.le relative verifiche e le valutazioni integrative finali dovranno concludersi 

entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. 
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SCELTE METODOLOGICHE 
Tra le metodologie di recupero sono previste: 

���� pause didattiche, allorché le difficoltà di acquisizione di 
conoscenze/competenze siano riferite a quasi tutta la classe; 

���� in itinere, nelle proprie ore curricolari (estraendo il 20% del monte ore 
come previsto dal D.M. 47 del 13/06/06); 

���� corsi IDI, secondo i criteri organizzativi descritti nel precedente 
paragrafo. 

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

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. Le visite guidate saranno organizzate dai 
Consigli di classe e/o dai Dipartimenti; 

• Per le classi terze e quarte:Stage linguistici. 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. Per l’anno scolastico 2011/12 si prevedono uno Stage linguistico in 
Francia e, all’interno del partenariato Comenius, quattro “incontri di progetto” 
in Spagna, Svezia, Grecia e Romania. 
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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: 
 

  

  
CARNEVALE - VALDERICE 

   

 
MUSEO PEPOLI 

   

 
COUS COUS FEST – San Vito lo Capo 

   

FAI 
Giornata di Primavera – Torneo del Paesaggio 

  

 LA BIBBIA NEL PARCO – Associazione Pro 
Misericordia di Valderice 

  

  
Attività sportive 

  

 

 
Associazione Strada del Vino Erice Doc 

    

 

Associazione Unione Maestranze  
Sportello informazione turistica “Settimana 
Santa” 

 
 

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 
 
 

Nell’anno scolastico 2009/10, nel nostro istituto si è costituito il Centro 
Sportivo Scolastico, seguendo le direttive del 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 due 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. 
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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’ITES 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 semistrutturata; 
���� trattazione sintetica di argomenti; 
���� risoluzione di problemi; 
���� itinerari; 
���� varie tipologie di prove scritte d’italiano (riassunto, saggio breve, articolo 

di giornale, tema, relazione, ecc.). 
 
 

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. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Attraverso i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa la nostra scuola 
intende rafforzare le competenze acquisite attraverso le attività curricolari, 
favorire lo star bene a scuola e l’integrazione, sostenere gli studenti nelle 
attività di studio, promuovere una più profonda conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini. Le attività progettuali sono strettamente legate agli indicatori di 
Cittadinanza Europea descritti in precedenza. Essi concorrono alla formazione di 
ragazzi che possiedano forti e radicati valori di convivenza civile, di legalità e 
rispetto per gli altri oltre che per se stessi. 
 

TITOLO PROGETTO 
PRINCIPALI INDICATORI 

DI CITTADINANZA 
EUROPEA 

DESTINATARI SINTESI DESCRITTIVA PERIODO 

ORIENTAMENTO 

““CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa  nneellllaa  

sscceellttaa  ddeell  pprroopprriioo  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa””  

  

Alunni S.M. cl. 3° 
Alunni istituto 2° e 5°  

Orientamento scolastico in 
entrata e in uscita 

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico 

LUOGHI TRADIZIONI 
MEMORIA 

““EEdduuccaarree  aallllaa  sscceellttaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroopprriioo  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa”” 

Alunni ITT 
Erice e Valderice 
Classi 3°-4°-5° 

Laboratorio didattico 
sul territorio Trapani in 

occasione di eventi quali: 
Misteri, FAI. 

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico 

LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

  

““EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà  

ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà””  

  

Tutti gli alunni delle 
varie sedi 

Attività culturali e di volontariato 
volte a promuovere i valori della 

solidarietà e della legalità 

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico 

MINI STAGE 
LINGUISTICO  

““EEdduuccaazziioonnee  

iinntteerrccuullttuurraallee””  
 

Alunni ITT/ITC 
Erice e Valderice 

Triennio 

Favorire il senso di 
appartenenza alla comunità 

europea.  
gennaio/aprile 

GIORNALINO 
SCOLASTICO 

““EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà  

ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà””  

  
Sede carceraria  

Offrire l’opportunità di diffondere 
notizie di interesse scolastico ed 

extra scolastico 

gennaio – maggio 
 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

““CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeeii  

ddiirriittttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaa””  
Tutti gli alunni 

Attività sportiva volta a 
promuovere i valori 

fondamentali dello sport 
Ottobre - maggio 

COMENIUS 
““EEdduuccaazziioonnee  

iinntteerrccuullttuurraallee””  

  

Alunni ITT 
Classi 2°-3° e 4° 

Gemellaggio con sei paesi 
europei sul tema della 

comunicazione. 

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico 

COUS COUS FEST 
““EEdduuccaarree  aallllaa  sscceellttaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroopprriioo  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa””  

Alunni ITT 
Classi 4° e 5° 

Laboratorio didattico 
sul territorio di San Vito Lo Capo 

Settembre 2011 

ED ANDIAMO AL 
MASSIMO 

“Educazione teatrale”  Alunni classe biennio LLaabboorraattoorriioo  tteeaattrraallee.. 
Tutto il corso 

dell’anno 
scolastico 

STAGE 
ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO 

““EEdduuccaarree  aallllaa  sscceellttaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroopprriioo  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa””  
Alunni triennio FFoorrmmaazziioonnee  aalluunnnnii  

Dicembre 2011 – 
settembre 2012 

A SCUOLA CON LE 
EMOZIONI 

““EEdduuccaarree  aallllaa  sscceellttaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroopprriioo  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa””  
Tutti gli alunni FFoorrmmaazziioonnee  aalluunnnnii Settembre 2011 

SCAMBIO 
CULTURALE IN 

FRANCIA 

““EEdduuccaazziioonnee  

iinntteerrccuullttuurraallee””  

  
Alunni classe biennio 

Favorire il senso di 
appartenenza alla comunità 

europea. 
Gennaio/Aprile 

LIM E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

““IInnnnoovvaazziioonnee  

tteeccnnoollooggiiccaa””  
Docenti FFoorrmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  Gennaio/Luglio 

SAPORI AL FRESCO 
““EEdduuccaarree  aallllaa  sscceellttaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroopprriioo  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa””  
Sede carceraria  

Offrire l’opportunità di diffondere 
notizie di interesse scolastico ed 

extra scolastico 

gennaio – maggio 
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PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO PON 2007-2013 
 
 

Nell’ambito della Programmazione 2007/2013 dei finanziamenti PON, 
l’ITES “L. Sciascia” ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare un PIANO 
INTEGRATO DI INTERVENTI, finanziato da FSE e FESR, le cui attività 
rispondono alle “priorità” formative individuate attraverso la scheda di 
AUTODIAGNOSI compilata dal personale scolastico e da un campione di genitori 
ed alunni. A supporto di tali attività sono stati altresì indicati gli elementi di 
forza a sostegno dello svolgimento degli interventi formativi. 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

 
Obiettivo Convergenza 

 

FSE ≈ FESR 
 

2010 – 2011 
 

OBIETTIVO 
AZIONE 

TITOLO DESTINATARI ORE TEMATICHE 

� B 6 LA VALUTAZIONE 
PER COMPETENZE 

Docenti 50 

Il concetto di competenza è complesso ed esprime i risultati di 
un processo di apprendimento in ordine a conoscenze, abilità, 
atteggiamenti. Il progetto mira a supportare i docenti nella 
esigenza di mettere a fuoco l’oggetto di accertamento che non 
prescinda dalle dinamiche del gruppo classe, dai saperi non 
formali in possesso degli studenti e dalle loro relazioni sociali. La 
problematicità riscontrata da molti docenti è quella di individuare 
dei validi indicatori di competenza e di riscontrarne i livelli. 

� B 7 ENGLISH LANGUAGE: 
EASY TARGET 

Personale scolastico 50 
Il progetto mira ad innalzare le competenze nella lingua Inglese 
del personale docente, ATA e di Dirigenti Scolastici dell'istituto e 
degli istituti limitrofi. Il Life Long Learning è qui visto come 
atteggiamento professionale volto ad accrescere le competenze 
nella lingua ormai da tutti ritenuta veicolare (l'Inglese) e 
necessaria per l'integrazione delle proprie conoscenze in 
un'ottica didattica ma anche lavorativa, consentendo l'eventuale 
confronto con docenti di qualsiasi altro paese. Inoltre, vari 
linguaggi specifici quali il tecnologico, basano il proprio glossario 
su termini di origine anglosassone che, se mal compresi, 
possono rendere meno efficace l'azione didattica. 
- fornire i concetti fondamentali riguardanti la Tecnologia 
dell'Informazione; 
- fornire conoscenze sulle funzionalità del sistema operativo 
Windows, sull'uso del computer; 
- fornire conoscenze sull'utilizzo di Word e sull'elaborazione di 
testi; 
- fornire conoscenze sull'utilizzo di Excel, sull' elaborazione di 
fogli di calcolo; 
- fornire conoscenze sull'utilizzo di Microsoft Access, sulla 
creazione di un database; 
- fornire conoscenze sull'utilizzo di Power Point; 
- fornire conoscenze di base sull'utilizzo di Internet Explorer e di 
Outlook Express. 

� C 1 OBIETTIVO  
CERTIFICAZIONE ICT 

Alunni triennio 30 

� C 1 SCIENZE E 
TERRITORIO 

Alunni biennio 30 

- Conoscere tecniche e procedure analitiche per valutare lo stato 
trofico di ecosistemi; 
- Saper individuare le perturbazioni antropiche nell’ecosistema; 
- Riuscire a elaborare possibilità di salvaguardia delle aree 
antropizzate; 
- Saper riconoscere gli effetti indotti dalla contaminazione e 
dall’inquinamento. 

� C 1 LABORATORIO DI 
MATEMATICA 

Alunni biennio 30 

- Comprendere la terminologia di base; 
- Esporre oralmente in forma chiara, rigorosa e scientifica; 
- Registrare, ordinare e correlare dati; 
- Individuare analogie e differenze; 
- Individuare e dimostrare proprietà; 
- Individuare modelli matematici di semplici problemi; 
- Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo; 
- Riesaminare criticamente e organizzare logicamente le 
conoscenze via via acquisite; 
- Adoperare i metodi e gli strumenti informatici introdotti. 

� C 1 LET'S SPEAK 
ENGLISH 

Alunni triennio 30 - Raggiungimento del livello B1 dell’European Framework 
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� C 1 
FRANCESE E  
COMPETENZE 
CERTIFICATE 

Alunni triennio 30 - Raggiungimento del livello B1 dell’European Framework 

� C 1 LABORATORIO DI 
APPRENDIMENTO 

Alunni biennio 30 

- Offrire uno spazio di riflessione sui vari aspetti che entrano in 
gioco nella scelta dell'indirizzo di studi frequentato e un’analisi 
dei metodi e delle conoscenze utili per affrontare meglio questo 
importante “momento di transizione”; 
- Sostenere lo studente nella costruzione consapevole di un 
proprio progetto formativo tenendo conto innanzitutto di alcuni 
aspetti fondamentali della propria personalità (motivazione, 
interessi, attitudini ecc.). 
Una rappresentazione scenica fornirà gli strumenti di 
comunicazione e scoperta di sé necessari all’attuazione delle 
attività. 

� C 1 
COMPETERE 

ATTRAVERSO LA 
GOVERNANCE 
DELL'IMPRESA 

Alunni triennio 30 

- Far acquisire una più ampia conoscenza delle discipline 
aziendali, relativamente agli elementi teorico-concettuali e alle 
tecniche a supporto del decision-making manageriale; 
- Favorire lo sviluppo di capacità di analisi e di interpretazione 
dei fenomeni e dei dati aziendali, di selezione delle informazioni 
rilevanti e di loro lettura critica; 
- Favorire la capacità di formulare e argomentare giudizi 
autonomi, di utilizzo selettivo dei concetti e delle tecniche 
appresi per l'analisi/soluzione di problemi specifici in contesti 
decisionali aziendali reali. 

� G 1 
LE ICT E LE RISORSE 

DEL WEB PER LA 
POPOLAZIONE 

ADULTA 

Adulti del territorio; Drop out 60 

l progetti G1 “NUOVAMENTE A SCUOLA PER IMPARARE LO 
SPAGNOLO” e “LE ICT E LE RISORE DEL WEB PER LA 
POPOLAZIONE ADULTA” mirano al rientro in formazione di ex 
alunni che hanno abbandonato la scuola senza aver acquisito 
titolo di studio, studenti diplomati in attesa di occupazione che 
vorrebbero integrare le proprie conoscenze linguistiche, adulti 
del territorio senza occupazione, genitori degli alunni della 
scuola che si trovino in situazioni lavorative precarie, che siano 
donne disoccupate (almeno il 50% dei corsisti). 

� G 1 
NUOVAMENTE A 

SCUOLA PER 
IMPARARE LO 
SPAGNOLO 

Adulti del territorio; Drop out 60 
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FORMAZIONE DOCENTI 
 

La formazione in servizio e l'aggiornamento costituiscono un diritto-dovere 
di ciascun docente; fornire strumenti per la crescita professionale è anche 
compito dell'Istituzione Scolastica. Nel presente anno scolastico sono previste 
iniziative di aggiornamento promosse da Enti accreditati presso il MPI e corsi su 
tematiche suggerite dai docenti alla Funzione Strumentale di riferimento che ha 
provveduto a rilevarne i bisogni formativi: 
� “Sicurezza e privacy” (12 ore), che si intende rendere obbligatorio per 

tutto il personale perché è estremamente importante avere contezza su 
come comportarsi davanti alla conoscenza di “dati sensibili”. Il corso è 
definito nei contenuti e nella durata; 

� “Gestione delle emergenze” anche questo obbligatorio, soprattutto per il 
personale di nuova nomina presso questo Istituto. Previsto dalla normativa 
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), rientra nelle iniziative finalizzate alla “informazione e formazione” 
del personale per garantire una conoscenza dei documenti di valutazione 
dei rischi e, di conseguenza, una approfondita preparazione pratica sui 
comportamenti da tenere in caso di emergenza; 

� “I touch” (9 ore), diretto ai soli docenti. Poiché non è possibile avviare 
l’apposito progetto POF, si è pensato di proporlo come corso di 
aggiornamento per i docenti nell’uso della lavagna elettronica. La 
frequenza al corso non sarà obbligatoria; 

� “Programmare per competenze”, diretto ai soli docenti. Posto che la 
riforma è appena stata avviata, appare indispensabile conoscere 
approfonditamente il dibattito su che cosa si intenda per “competenze”, 
onde aggiornare il modo di effettuare la programmazione che non andrà 
più fatta per programmi ministeriali ma, appunto, per competenze. 
È prevista l’attività di autoformazione, che potrà coinvolgere gruppi di 

docenti su tematiche specifiche condivise a livello di Dipartimento (preparazione 
di prove, valutazione, realizzazione di esperienze scientifiche, tecnologiche 
etc.). Inoltre, per le varie attività di formazione, l’ITES “L. Sciascia” prevede la 
partecipazione e/o la condivisione di interventi formativi con le scuole aderenti 
alle Reti di cui fa parte, che consentiranno di abbassare i costi di gestione e 
favorire l'integrazione tra docenti di scuole diverse. 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

���� Gara nazionale ITER; 
���� Concorso FAI “TORNEO DEL PAESAGGIO”; 
���� Settimana della Cultura; 
���� Il Patentino a Scuola; 
���� Campagna di Prevenzione della talassemia; 
���� Settimana dell’alimentazione – Ass. Regionale Agricoltura e Foreste; 
���� 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; 
���� Commissione Pari opportunità – progetti: “Donna e Territorio” – “Educazione 

alla legalità” – “Donne e violenza”; 
���� Commissione Pari opportunità – concorso fotografico “Il futuro delle donne 

oltre la tradizione” - concorso “L’Europa cerca giovani scienziati”; 
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���� Partecipazione al dibattito “Salvare i bambini. Le nuove violenze nell’epoca di 
Internet” Club Kiwanis; 

���� Concorso sul tema “Sicurezza: un dovere assoluto un diritto inviolabile” – 
Confindustria – Trapani; 

���� Partenariato Comenius; 
���� Concorso “I come Intercultura”; 
���� Progetto di Educazione stradale “Assieme al casco usa la testa”; 
���� Proiezioni cinematografiche presso Seminario Vescovile; 
���� Convegno Interregionale di Formazione “Il Mezzogiorno d’Italia: malessere 

sociale e prospettiva di sviluppo” – Palermo; 
���� Convegno provinciale – PIANO I.S.S. “Didattica e ricerca”; 
���� Borsa di studio “G. Montalto”; 
���� Attività di Informazione e Consulenza per la Prevenzione delle patologie della 

dipendenza; 
���� “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; 

���� Partecipazione alla Manifestazione “Orientamento Sicilia 2011” presso la 
Fiera del Mediterraneo a Palermo; 

���� 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; 
���� Progetto volontariato – Asilo Charitas; 
���� Corso di formazione “Strategie d’intervento e prevenzione del bullismo”; 
���� Partecipazione Premio Provinciale giornalismo “Mauro Rostagno”; 
���� Partecipazione AISM GARDENIA; 
���� Corso formazione collegio universitario “ARCES”; 
���� Comune di Erice – Campagna Comunicativa contro la violenza sule donne 

“DOLCEMENTE NONVIOLENZA”; 
���� Corso di Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni; 
���� Partecipazione alla settimana “DonaCibo”; 
���� Partecipazione alla Manifestazione DEDICATA ALLA MEMORIA “NON TI 

SCODAR DI ME”; 
���� Adesione a Corsi di formazione/aggiornamento organizzati dal C.T.R.H. 

“Arcobaleno” presso la Scuola Polo, Direzione Didattica “D. Alighieri” di 
Valderice; 

���� Corso per il conseguimento del Patentino; 
���� 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”; 
���� Fisco in classe: incontri e attività con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
- RETI - 

 
L’ITES “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. 

  
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’ITES “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 

RREE..NNAA..TTUURR 
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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 

 
ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRANZE 

 

ASSOCIAZIONE PRO MISERICORDIA DI VALDERICE 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA  
“A. MIRRI” 

 

CAMERA DI COMMERCIO - TRAPANI 

 

ASSOINDUSTRIA 

 
BANCHE DEL TERRITORIO 

 
ASSOCIAZIONE ASTROIDES 

 

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

 
MEGINFO DI MUNNA ENZO GIUSEPPE 

 

SOCIETA’ MEDICINA DELLO SPORT di Trapani 

 

PROLOCO CITTA’ DI VALDERICE 

EnAIP Sicilia ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – 
ENAIP A.S.A. FORM SICILIA 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT- AICS 

 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 
PS ADVERT PS ADVERT 

 

ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERICE DOC 

 

ASSOCIAZIONE CARNEVALE VALDERICE 

 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. 
Altri saranno perfezionati o aggiunti nel corso dell’anno. 
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LA SCUOLA CENTRO RISORSE E OSSERVATORIO DI 
AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
 

L’ITES “L. Sciascia” di Erice ospita 
al suo interno l’unico 

Centro Risorse contro la 

Dispersione Scolastica e il 

Disagio 
del territorio2, 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. 

                                                 
2
 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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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 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. 

In rete con l’IPSCTS “G. Bufalino” di Trapani e con l’IIS “L. Da Vinci” ITI e 
ITN di Trapani è al momento in fase di implementazione la seconda annualità 
del Progetto “Invertiamo la rotta: dal disagio al successo”, messo a punto sulla 
base dell’accordo MIUR-Regione Siciliana, per la realizzazione di piani integrati 
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in 
situazioni di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale. 
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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 “Sciascia” – in virtù di una convenzione sottoscritta nel 
2011 con l’Instituto “Cervantes”, è l’unica sede d’esame per la certificazione 
linguistica in Spagnolo (DELE) per la Provincia di Trapani. 
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RISORSE 
 

RISORSE UMANE 
Staff di Presidenza 

 

 

Docenti 
 

 

 

Dirigente Scolastico 
ANDREA BADALAMENTI 

Collaboratore Vicario 
CONCETTA MISTRETTA 

II Collaboratore 
ANTONINA SPEZIA 

Responsabile plesso Casa Circondariale 
GABRIELLA FONTANA 

 

Direttore S. G. e A. 
PAOLA GIACALONE 

Responsabile Sede Associata – Valderice 
BALDASSARE GRILLO 

 

Responsabile plesso succursale via Cosenza 

DANIELA PACE 
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F.S. 5: 
BETTINI 

 
� Progetti PON - 

POR 

F.S. 3: 
GRILLO 

PIPITONE 
� Orientamento 
� Coordinam. rapp. 

scuola-famiglia 

F.S. 2: 
ALASTRA 
CITROLO 

� Stage, viaggi 

� Servizi ai docenti 

F.S. 1: 
MAIORANA 

PACE 
� POF 
� Progetti POF 
� Materiale sito 
� Rapporti con il 

territorio 

POF 

F.S. 4: 
FINAZZO 

� Sito web 
� Sostegno docenti 

e alunni per 
materiale 
multimediale 

 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
 
IL COLLEGIO DOCENTI 
 

• approva il POF, eventualmente specificando i dettagli organizzativi; 
• indica i requisiti richiesti e i risultati attesi per le Funzioni 

Strumentali; 
• individua le Funzioni Strumentali; 
• stabilisce la scansione in quadrimestri o trimestri; 
• dà mandato al Dirigente Scolastico di predisporre il Piano Annuale 

delle attività, sulla base di alcune indicazioni generali; 
• individua e designa le articolazioni funzionali al proprio interno: 

commissioni, responsabili; 
• programma gli interventi didattici integrativi. 

 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 

I docenti incaricati sono “funzionali” al POF, cioè risorse a sostegno della 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’ITES “L. Sciascia”. Svolgono attività 
di coordinamento e gestione. 
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COMMISSIONI 
 
 

POF Staff di Dirigenza, Funzioni strumentali. 

Elettorale Colli Virginia, Poma Rosaria, Guarino Ottavio (ATA), Pace Sebastiano 
(genitore), Amato Carmelina (alunna). 

Orientamento 

Alastra Caterina, Alvarez Niurka, Angelo Giuseppe, Anselmo Maria, 
Arancio Giovanni, Bandiera Paola, Bettini Elena, Castronovo Loredana, 
D’Amico Valentina, Grillo Baldassare, Monaco Giuseppa, Pipitone 
Margherita, Spezia Antonella, Spezia Giuseppe, Tallarita Maria. 

Alfamedialità Alastra Caterina, Bettini Elena, D’Amico Valentina, Maiorana Antonina, 
Montante Francesca, Piepoli Anna Maria, Spezia Antonella. 

 
 
 
REFERENTI 
 
 

Educazione alla Salute Montante Francesca 

Educazione Stradale Alastra Caterina 

Educazione alla Legalità e alla 
Solidarietà Colli Virginia 

Teatro e attività musicali Spezia Antonina 

Beni culturali Maiorana Antonina 

Dispersione scolastica Alastra Caterina 

Educazione Ambientale Piepoli Anna Maria 

Reti di Scuole 

Drepanon 
Bettini Elena 

Aurora - Erice 

Alfamediale Piepoli Anna Maria 

RE.NA.TUR. Maiorana Antonina 
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DIPARTIMENTI 
 

• individuano i contenuti prioritari e gli obiettivi di apprendimento; 
• stabiliscono modalità, tipologia e tempi delle verifiche; 
• individuano i criteri di valutazione specifici della disciplina; 
• formulano proposte relative agli interventi integrativi di sostegno e 

recupero; 
• formulano indicazioni e coordinano l’attività di scelta dei libri di testo. 

 

 Dipartimenti Coordinatori 

1 Religione Alastra Caterina 

2 Lettere Pace Daniela 

3 Lingue straniere Prinzivalli Antonina 

4 Discipline Economiche ed Aziendali Pipitone Margherita 

5 Discipline Giuridiche ed Economiche Colli Virginia 

6 Matematica Poma Rosaria 

7 
Informatica 
Lab. Informatica Bettini Elena 

8 Scienze Integrate 
Laboratorio Fisica-Chimica 

Piepoli Anna Maria 

9 
Geografia economica 
Arte e territorio 

Maiorana Antonina 

10 Educazione fisica Monaco Giuseppa 

11 Sostegno D’Amico Valentina 

 
 
 
RESPONSABILI LABORATORI 
 
 

Laboratorio Informatica 
Sede: Finazzo Giuseppe 
Valderice: Grillo Baldassare 

Laboratorio di Lingue straniere Sede: Bandiera Paola 
Valderice: Taranto Giuseppa Rita 

Laboratorio di Scienze 
Sede: Piepoli Anna Maria 
Valderice: Piraino Massimo 

Laboratorio Trattamento testi e dati Sede: Bettini Elena 

Laboratorio di Pratica di Agenzia turistica 
Sede: Angelo Giuseppe Fabio 
Valderice: Bavetta Giacomina 

Palestra Sede: Monaco Giuseppa 

Centro Risorse Dirigente Scolastico 
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COORDINATORI E SEGRETARI 
 
 

SEDE CENTRALE 
 

N° CLASSE INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO 
01 I A Turismo 

MONTANTE FRANCESCA 
SINATRA PATRIZIA 

02 II A Turismo ALASTRA CATERINA 
03 III A ITER 

MAIORANA ANTONINA 
COSSENTINO SIMONA 

04 IV A ITER DI GIOVANNI GAETANO 
05 V A ITER PRINZIVALLI ANTONINA VIRONE ROSANNA 
06 I B Turismo 

CASTIGLIONE PIETRO 
CARNAZZA VALERIA 

07 II B Turismo/A.F.M. GIAMBONA MARIA 
08 III B ITER PACE DANIELA LO FRIA FLORIANA 
09 I C Turismo POMA ROSARIA D’AMICO VALENTINA 
10 I D Amm. Fin. Mark. 

PIEPOLI ANNA MARIA 
BAGARELLA ANTONIO 

11 II D Amm. Fin. Mark. CALAMUSA GIUSEPPE 
12 III D Mercurio 

MISTRETTA CONCETTA 
MAZZARA ANGELA 

13 IV D Mercurio SPEZIA GIUSEPPE 
14 V D Mercurio PIPITONE MARGHERITA TALLARITA MARIA 

 
 

ITT VALDERICE 
 

N° CLASSE INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO 
01 I A Turismo MANZO GIOVANNI AMATO RENZO 

02 II A Turismo GRILLO BALDASSARE GIACALONE VITO 
03 I B Turismo ABATE ADRIANA PALERMO NICOLO’ 

04 IV A ITER MESSINA DOMENICO INCANDELA GIUSTINA 
05 V A ITER TARANTO GIUSEPPA RITA BLANDA COSIMO 

 
 

SEZIONE CARCERARIA 
 

N° CLASSE INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO 
01 I A IGEA 

LOMBARDO ROSSELLA 
CAMMARATA CALOGERO 

02 I B IGEA CASTIGLIONE FRANCESCA 
03 III A IGEA 

FONTANA GABRIELLA 
SANSONE GIACOMO 

04 III B IGEA ANGILERI FIORELLA VITA 
05 II C IGEA PARISI ANTONELLA VIOLA IOLANDA 
06 II A IGEA 

MANGIARACINA CATERINA 
ASTA DIEGO 

07 II B IGEA PACILE’ ANGELA 
08 V A IGEA RADO VITO NICOLETTI SANDRA 
09 V B IGEA SACCARO CATERINA MESSINA ENZA 
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
Uffici 

 

Gli uffici sono collocati al secondo piano: 
 

 

Tempi 
 
APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO 

L’apertura delle varie sedi dell’Istituto Tecnico “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. 
 

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI 
 

Orario di Segreteria 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00 

Segreteria Didattica 
(alunni) 

dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00 
mercoledì dalle 14:30 alle 17:30 

I ORA 08.10 – 09.10 

II ORA 09.10 – 10.10 

III ORA 10.10 – 11.00 

INTERVALLO 11.00 – 11.15 

IV ORA 11.15 – 12.05 

V ORA 12.05 – 12.55 

VI ORA 12.55 – 13.45 
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RISORSE STRUMENTALI 
Ambienti a supporto dell’apprendimento 

 
 

Tutti gli ambienti sono collegati (rete LAN) grazie al cablaggio d’Istituto. Inoltre, 
l’ITES “L. Sciascia” è presente sul web grazie al sito www.sciascia-erice.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 2011-2012 GENITORI 

Debiti Scolastici (facciamo chiarezza) 

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

 

Gli 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, prossimamente, 
lavagne elettroniche (LIM). Sono a disposizione di alunni 
e docenti numerosi PC portatili e videoproiettori. 
 

- spazi speciali 
� Biblioteche; 
� Sala audiovisivi; 
� Palestra; 
� Laboratori di Informatica; 

AULA DOCENTI 
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� 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; 
� 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. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le risorse esterne 
 
 

Il nostro Istituto si avvale della collaborazione di professionisti esterni 
nell’ambito delle attività CIC – FIS. 

SALA CONFERENZE 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

 
Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo – Sistemi informativi aziendali 

Via Cesarò, 32 Erice (Casa Santa) 
Cod. M.P.I. TPTD090006 - C.F. 93004460817 

���� 0923 569559; ���� 0923 568484; @ TPTD090006@istruzione.it ���� www.sciascia-erice.it 
 
 
    
 
 
 

CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
a.s. 2011-2012 
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Attività 

 
 

Note 

SETTEMBRE 2011 
01 Giovedì  Dalle 

08.00 
Presa di servizio nuovi assunti.  

02 Venerdì  10.00 Collegio Docenti 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Saluto del Dirigente Scolastico; 
3. Ratifica scrutini alunni “sospesi”; 
4. Individuazione dei Collaboratori del D.S.; 
5. Elezione Comitato di Valutazione del 
servizio del personale docente; 
6. Avvio procedure per la designazione delle 
Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa; 
7. Calendario scolastico annuale ed avvio 
delle lezioni; 
8. Iniziative di accoglienza alunni e genitori 
classi prime e sottoscrizione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità; 
9. Esami integrativi e di idoneità: commissioni; 
calendario prove; scrutini; 
10. Richiesta iscrizione alunni per la terza 
volta alla stessa classe; 
11. Proposte per l’integrazione del POF e del 
Regolamento d’Istituto; 
12. Proposte per progetti POF a.s. 2011/2012; 
13. Progetti PON per l’a.s. 2011/2012; 
14. Criteri per la predisposizione dell’orario 
settimanale delle lezioni; 
15. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle 
classi; 
16. Criteri per l’assegnazione delle classi alle 
sedi; 
17. Procedure per l’individuazione delle figure 

 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa      ���� 0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice   ���� 0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    ���� 0923 569559 
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di “middle management”: Referenti, 
Commissioni, Gruppi di Progetto, Coordinatori 
di Dipartimento, Coordinatori e Segretari dei 
Consigli di Classe, Responsabili di struttura e 
di plesso; 
18. 25°Anniversario della fondazione della 
scuola: istituzione commissione, proposte, 
reperimento materiale; 
19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
20. Varie ed eventuali. 

03 Sabato     
04 Domenica     
05 Lunedì  09.00/

12.00 
 

Riunioni per Dipartimenti Disciplinari per la 
programmazione didattico-educativa. 
 

INFORMATICA. 

06 Martedì  09.00/
12.00 

Riunioni per Dipartimenti Disciplinari per la 
programmazione didattico-educativa. 

MATEMATICA, LINGUE, 
ED. FISICA, RELIGIONE. 

07 Mercoledì  09.00/
12.00 
 
10.00 

Riunioni per Dipartimenti Disciplinari per la 
programmazione didattico-educativa. 
 
Riunione del PERSONALE ATA. 

DIRITTO, SOSTEGNO, 
ARTE/GEOGRAFIA. 

08 Giovedì  09.00/
14.00 
 
09.00/
14.00 

Riunione preliminare delle Commissioni per gli 
Esami di Idoneità ed Integrativi; prove scritte. 
 
Riunioni Commissioni e Gruppi di Progetto. 

Tutte le commissioni. 

09 Venerdì  09.00/
14.00 
 
09.00/
14.00 

Esami di Idoneità ed Integrativi. 
 
 
Riunioni Commissioni e Gruppi di Progetto. 

 
 
 
SCADENZA 
PRESENTAZIONE 
PROGETTI POF 

10 Sabato  09.00/
14.00 
 
09.00/
14.00 

Esami di Idoneità ed Integrativi. 
 
 
Riunioni Commissioni e Gruppi di Progetto. 
Lavoro di programmazione individuale e 
aggiornamento personale. 

 

11 Domenica     

12 Lunedì  09.00/
12.00 
 
09.00/
14.00 
 
 
12.00 
 
 
12.15 

Riunioni per Dipartimenti Disciplinari per la 
programmazione didattico-educativa. 
 
Riunioni Commissioni e Gruppi di Progetto. 
Lavoro di programmazione individuale e 
aggiornamento personale. 
 
Scadenza presentazione domande Funzioni 
Strumentali. 
 
Riunione Commissione per la valutazione delle 
domande Funzioni Strumentali. 

LETTERE, ECONOMIA 
AZIENDALE, SCIENZE. 

13 Martedì  10.00 Collegio Docenti 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Designazione delle Funzioni Strumentali 
all’Offerta Formativa; 
3. Proposte per l’integrazione del POF e del 
Regolamento d’Istituto; 
4. Proposte per progetti POF e PON (P.I.); 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
n. Altro da definire; 
nn. Varie ed eventuali. 

 

14 Mercoledì  09.00 
 
 
 
09.00 
 
16.00 

Riunione docenti sezione carceraria. 
 
 
 
Riunioni Commissioni e Gruppi di Progetto. 
 

Consiglio d’Istituto 

Inizio in sede centrale; dalle 
ore 10.30 c/o la Casa 
Circondariale. 
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OdG: 
1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Surroga membri decaduti; 
3. Elezione del Presidente e del Vice-
Presidente; 
4. Elezione componente genitori alla Giunta 
Esecutiva; 
5. Indirizzi generali per le attività della scuola e 
la formulazione del POF d’Istituto; 
6. Definizione limite di spesa D.S.; 
7. Accordo MIUR/Regione Sicilia per la 
realizzazione di interventi integrati atti a 
garantire il successo formativo e scolastico 
degli studenti in situazione di disabilità e/o a 
rischio di marginalità sociale; 
8. Borse di studio per alunni meritevoli a.s. 
2010/11: eventuale assegnazione; 
9. Organico di fatto e situazione classi; 
10. Rendiconto attività negoziale; 
11. Regolamento attività negoziale; 
12. Calendario delle attività didattiche: giorni di 
sospensione delle attività nel corso dell’anno; 
13. Disinfestazione dei locali dell’Istituto; 
14. Assicurazione alunni; 
15. Eventuali gare per forniture e servizi: 
disinfestazione locali scolastici; fornitura carta 
A4 ed A3; ristorazione alunni; assicurazione 
alunni, etc.; 
16. Attribuzione incarico RSPP ex D. Lgs. 
81/2008; 
17. Attività sportive e partecipazione ai Giochi 
Sportivi studenteschi; 
18. Rimborso tasse scolastiche non dovute; 
19. Locazione fotocopiatori; 
20. Varie ed eventuali. 

15 Giovedì 01  
 
 
11.00 

Avvio attività didattiche. 
INIZIO LEZIONI – Regione Sicilia 
 
Avvio Contrattazione integrativa d’Istituto. 

Solo per gli alunni delle 
classi prime e quinte: 
accoglienza. 

16 Venerdì 02  Avvio attività didattiche. Per le classi II e IV. 

17 Sabato 03  Avvio attività didattiche. Per le classi III. 

18 Domenica     
19 Lunedì 04   Avvio Progetti PON. 
20 Martedì 05    
21 Mercoledì 06    
22 Giovedì 07    
23 Venerdì 08    
24 Sabato 09    
25 Domenica     

26 Lunedì 10    

27 Martedì 11    
28 Mercoledì 12    
29 Giovedì 13    
30 Venerdì 14 15.30 Commissione Elettorale  

OTTOBRE 
01 Sabato 15    
02 Domenica     
03 Lunedì 16    
04 Martedì 17    
05 Mercoledì 18 15.30 Commissione POF 

OdG: 
1. Esame Progetti POF; 
2. Integrazione POF a.s. 2011/2012; 
3. Eventuale revisione REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO. 

 

06 Giovedì 19    
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07 Venerdì 20 15.30 Commissione POF 
OdG: 

1. Esame Progetti POF; 
2. Integrazione POF a.s. 2011/2012; 
3. Eventuale revisione REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO. 

EVENTUALE 
AGGIORNAMENTO 
DELLA SEDUTA 

08 Sabato 21    
09 Domenica     
10 Lunedì 22 15.30 Consigli di Classe  
11 Martedì 23 08.30 

15.30 
Consigli di Classe  

12 Mercoledì 24 15.00 Consigli di Classe  
13 Giovedì 25 15.00 Consigli di Classe  
14 Venerdì 26 15.00 Consigli di Classe  
15 Sabato 27    

16 Domenica     

17 Lunedì 28 15.30 Commissione POF 
OdG: 

1. Esame Progetti POF; 
2. Integrazione POF a.s. 2011/2012; 
3. Eventuale revisione REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO. 

EVENTUALE 
AGGIORNAMENTO 
DELLA SEDUTA 

18 Martedì 29    
19 Mercoledì 30 16.00 Collegio Docenti 

OdG: 
1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Integrazione POF a.s. 2011/2012; 
3. Viaggi d’istruzione: criteri; 
4. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

20 Giovedì 31    

21 Venerdì 32 17.00 Consiglio d’Istituto 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Ratifica integrazione POF a.s. 2011/2012; 
3. Contributi volontari delle famiglie per 
l’Istituto – a.s. 2011/12; 
4. Assunzione al PA FESR A2 e B2; 
5. Richieste acquisto libri per comodato d’uso; 
6. Rendiconto dell’attività negoziale; 
7. Regolamento per l’attività negoziale; 
8. Borsa di studio alunni meritevoli (verifica 
attuabilità); 
9. Viaggi d’istruzione; 
10. Criteri ripartizione FIS 2011/12; 
11. Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi; 
n. Varie ed eventuali. 

 

22 Sabato 33    

23 Domenica     

24 Lunedì 34    

25 Martedì 35 16.00 Commissione Orientamento  

26 Mercoledì 36    

27 Giovedì 37  ELEZIONI Organi Collegiali Consigli di classe genitori 

28 Venerdì 38  ELEZIONI Organi Collegiali Consigli di classe, Consiglio 
d’Istituto e Consulta 
Provinciale componente 
studentesca 

29 Sabato 39    

30 Domenica     

31 Lunedì   Sospensione attività didattiche. 
Disinfestazione. 

Delibera n. 4 del Consiglio 
d’Istituto del 14/09/2011. 

NOVEMBRE 
01 Martedì   FESTIVO TUTTI I SANTI 
02 Mercoledì   Sospensione attività didattiche. 

Disinfestazione. 
Delibera n. 4 del Consiglio 
d’Istituto del 14/09/2011. 
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03 Giovedì 40    

04 Venerdì 41 16.00 Commissione Orientamento  
05 Sabato 42    
06 Domenica     

07 Lunedì 43    
08 Martedì 44    
09 Mercoledì 45 15.00 Riunione Dipartimenti 

OdG: 
1) Programmazione didattico-educativa; 
2) Proposte per il POF 2012/13; 
3) Eventuali punti da definireS 
n) Varie ed eventuali. 

 

10 Giovedì 46    
11 Venerdì 47    
12 Sabato 48    
13 Domenica     
14 Lunedì 49 08.30 

15.30 
Consigli di Classe ALLARGATI Aperti a tutti i genitori. 

15 Martedì 50 14.30 Consigli di Classe ALLARGATI Aperti a tutti i genitori. 
16 Mercoledì 51 15.00 Consigli di Classe ALLARGATI Aperti a tutti i genitori. 
17 Giovedì 52 15.30 Consigli di Classe ALLARGATI Aperti a tutti i genitori. 
18 Venerdì 53 14.30 Consigli di Classe ALLARGATI Aperti a tutti i genitori. 
19 Sabato 54    
20 Domenica     
21 Lunedì 55    
22 Martedì 56 16.00 Commissione Orientamento  
23 Mercoledì 57    

24 Giovedì 58    
25 Venerdì 59    
26 Sabato 60   GIORNATA NAZIONALE 

DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE 

27 Domenica   ELEZIONI Organi Collegiali Consiglio d’Istituto 
DOCENTI, ATA, 
GENITORI. 

28 Lunedì 61  ELEZIONI Organi Collegiali Consiglio d’Istituto 
DOCENTI, ATA, 
GENITORI. 

29 Martedì 62 16.00 Ufficio di Presidenza 
OdG: 

1. Monitoraggio andamento attività 
scolastiche; 
2. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

30 Mercoledì 63  Consegna Programmazioni didattiche per 
disciplina. 

Ai Coordinatori.  
 
TERMINE CONCLUSIONE 
CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 
D’ISTITUTO. 

DICEMBRE 
01 Giovedì 64    

02 Venerdì 65    
03 Sabato 66  Consegna al Dirigente delle Programmazioni 

didattiche dei Consigli di classe. 
A cura dei Coordinatori. 

04 Domenica     

05 Lunedì 67 16.00 Consiglio d’Istituto 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione verbale della 
seduta precedente; 
2. Insediamento neoeletti; 
3. Elezione Presidente; 
4. Elezione Giunta Esecutiva; 
5. Regolamento attività negoziale; 
6. Modifiche al Programma annuale; 
7. Eventuali altri punti da definire; 
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n. Varie ed eventuali. 
06 Martedì 68 15.00 Giunta Esecutiva 

OdG: 
1. Lettura ed approvazione verbale della 
seduta precedente; 
2. Predisposizione Programma Annuale 2012; 
3. Eventuali altri punti da definireS 
n. Varie ed eventuali. 

 

07 Mercoledì 69    
08 Giovedì   FESTIVO IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
09 Venerdì 70 10.00 Collegio dei Revisori dei Conti.  

10 Sabato 71    

11 Domenica     

12 Lunedì 72 17.00 Ricevimento genitori (biennio Erice) 

13 Martedì 73 17.00 Ricevimento genitori (Valderice) 

14 Mercoledì 74 17.00 Ricevimento genitori (triennio Erice) 

15 Giovedì 75 16.00 Consiglio d’Istituto 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Approvazione Programma Annuale 2012; 
3. Viaggio d’istruzione; 
4. Eventuali altri punti da definireS 
n. Varie ed eventuali. 

TERMINE (ordinatorio) 
APPROVAZIONE 
PROGRAMMA ANNUALE 

16 Venerdì 76    

17 Sabato 77    

18 Domenica     

19 Lunedì 78    

20 Martedì 79    

21 Mercoledì 80    

22 Giovedì 81    
23 Venerdì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
24 Sabato   FESTIVITA’ NATALIZIE  
25 Domenica   FESTIVITA’ NATALIZIE  
26 Lunedì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
27 Martedì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
28 Mercoledì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
29 Giovedì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
30 Venerdì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
31 Sabato   FESTIVITA’ NATALIZIE  

GENNAIO 2012 
01 Domenica   FESTIVITA’ NATALIZIE  
02 Lunedì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
03 Martedì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
04 Mercoledì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
05 Giovedì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
06 Venerdì   FESTIVITA’ NATALIZIE  
07 Sabato   FESTIVITA’ NATALIZIE  
08 Domenica   FESTIVITA’ NATALIZIE  
09 Lunedì 82 15.30 Consigli di Classe  

10 Martedì 83 08.30 
15.30 

Consigli di Classe  

11 Mercoledì 84 15.00 Consigli di Classe  
12 Giovedì 85 15.00 Consigli di Classe  
13 Venerdì 86 15.00 Consigli di Classe  
14 Sabato 87    
15 Domenica     
16 Lunedì 88 15.00 Riunione Dipartimenti 

OdG: 
1) Verifica avanzamento programmazioni; 
2) Proposte per il POF 2012/13; 
3) Eventuali punti da definireS 
n) Varie ed eventuali. 
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17 Martedì 89    
18 Mercoledì 90    
19 Giovedì 91 16.00 Ufficio di Presidenza 

OdG: 
1. Monitoraggio andamento attività 
scolastiche; 
2. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

20 Venerdì 92    
21 Sabato 93    

22 Domenica     
23 Lunedì 94    
24 Martedì 95    
25 Mercoledì 96    

26 Giovedì 97    

27 Venerdì 98  Giorno della Memoria della Shoah 
(27/01) 

Attività culturali e didattiche 
da definire con gli alunni. 

28 Sabato 99    

29 Domenica     
30 Lunedì 100    
31 Martedì 101    

FEBBRAIO 
01 Mercoledì 102 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

02 Giovedì 103 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

03 Venerdì 104 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

04 Sabato 105    

05 Domenica     

06 Lunedì 106 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

07 Martedì 107 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

08 Mercoledì 108 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

09 Giovedì 109 14.30 SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

10 Venerdì 110  
 
15.30 

Giornata della Memoria delle Foibe (10/02) 
 

Collegio Docenti 
OdG: 

1) Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2) Ratifica Scrutini I Quadrimestre; 
3) Situazione debiti ed organizzazione attività 
di recupero; 
4) Eventuali altri punti da definireS 
n) Varie ed eventuali. 

Attività culturali e didattiche 
da definire con gli alunni. 

11 Sabato 111    

12 Domenica     
13 Lunedì 112 17.00 Incontro Scuola-Famiglia per consegna 

pagelle 
(biennio Erice) 

14 Martedì 113 17.00 Incontro Scuola-Famiglia per consegna 
pagelle 

(Valderice) 
 
TERMINE ULTIMO 
APPROVAZIONE 
PROGRAMMA ANNUALE 

15 Mercoledì 114 17.00 Incontro Scuola-Famiglia per consegna 
pagelle 

(triennio Erice) 

16 Giovedì 115 15.00 Inizio Corsi di recupero Come da calendario. 
Data orientativa. 

17 Venerdì 116 16.00 Commissione POF 
OdG: 

1. Monitoraggio progetti POF; 
2. Monitoraggio realizzazione POF. 

 

18 Sabato 117    
19 Domenica     
20 Lunedì   Sospensione attività didattiche per 

Carnevale. 
Delibera n. 3 del Consiglio 
d’Istituto del 14/09/2011. 

21 Martedì   Sospensione attività didattiche per 
Carnevale. 

Delibera n. 3 del Consiglio 
d’Istituto del 14/09/2011. 
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22 Mercoledì 
(Ceneri) 

  Sospensione attività didattiche per 
Carnevale. 

Delibera n. 3 del Consiglio 
d’Istituto del 14/09/2011. 

23 Giovedì 118    
24 Venerdì 119 16.00 Ufficio di Presidenza 

OdG: 
1. Monitoraggio andamento attività 
scolastiche; 
2. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

25 Sabato 120    
26 Domenica     
27 Lunedì 121    
28 Martedì 122    
29 Mercoledì 123    

MARZO 
01 Giovedì 124    
02 Venerdì 125    
03 Sabato 126    
04 Domenica     
05 Lunedì 127 15.30 Consigli di Classe (Sezione carceraria) 

Consigli di Classe (biennio ITC Erice) 
 

06 Martedì 128 15.30 Consigli di Classe (biennio ITT Erice)  
07 Mercoledì 129 15.00 Consigli di Classe (ITT Valderice)  

08 Giovedì 130 15.30 Consigli di Classe (Sezione carceraria) 
Consigli di Classe (triennio ITC Erice) 

 

09 Venerdì 131 15.30 Consigli di Classe (triennio ITT Erice)  

10 Sabato 132    
11 Domenica     
12 Lunedì 133    
13 Martedì 134    
14 Mercoledì 135    
15 Giovedì 136    
16 Venerdì 137    
17 Sabato 138    
18 Domenica     
19 Lunedì 139  VIAGGIO D’ISTRUZIONE Data orientativa. 
20 Martedì 140  VIAGGIO D’ISTRUZIONE Data orientativa. 

21 Mercoledì 141  VIAGGIO D’ISTRUZIONE Data orientativa. 

22 Giovedì 142  VIAGGIO D’ISTRUZIONE Data orientativa. 

23 Venerdì 143  VIAGGIO D’ISTRUZIONE Data orientativa. 

24 Sabato 144  VIAGGIO D’ISTRUZIONE Data orientativa. 

25 Domenica     

26 Lunedì 145 16.00 Commissione POF 
OdG: 

1. Monitoraggio progetti POF; 
2. Monitoraggio realizzazione POF 
3. Proposte per il POF a.s. 2012/2013. 

 

27 Martedì 146    

28 Mercoledì 147    

29 Giovedì 148    
30 Venerdì 149 16.00 Ufficio di Presidenza 

OdG: 
1. Monitoraggio andamento attività 
scolastiche; 
2. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

31 Sabato 150 15.00 Conclusione Corsi di recupero Data orientativa. 

APRILE 
01 Domenica     
02 Lunedì 151    
03 Martedì 152    
04 Mercoledì 153    
05 Giovedì   FESTIVITA’ PASQUALI  
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06 Venerdì   FESTIVITA’ PASQUALI  
07 Sabato   FESTIVITA’ PASQUALI  
08 Domenica   FESTIVITA’ PASQUALI  
09 Lunedì   FESTIVITA’ PASQUALI  
10 Martedì   FESTIVITA’ PASQUALI  
11 Mercoledì 154    
12 Giovedì 155 16.00 Commissione POF 

OdG: 
1. Monitoraggio progetti POF; 
2. Monitoraggio realizzazione POF 
3. Proposte per il POF a.s. 2012/2013. 

 

13 Venerdì 156    

14 Sabato 157    

15 Domenica     

16 Lunedì 158 16.00 Consiglio d’Istituto 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Approvazione Consuntivo E.F. 2011; 
3. Andamento attività scolastiche; 
4. Eventuali punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

17 Martedì 159 17.00 Ricevimento genitori (biennio Erice) 

18 Mercoledì 160 17.00 Ricevimento genitori (triennio Erice) 

19 Giovedì 161 17.00 Ricevimento genitori (Valderice) 

20 Venerdì 162    
21 Sabato 163    
22 Domenica     
23 Lunedì 164    
24 Martedì 165    
25 Mercoledì   FESTIVO ANNIVERSARIO 

DELLA LIBERAZIONE 
26 Giovedì 166 16.00 Ufficio di Presidenza 

OdG: 
1. Monitoraggio andamento attività 
scolastiche; 
2. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

27 Venerdì 167 15.00 Riunione Dipartimenti 
OdG: 

1) Adozione libri di testo a.s. 2012/13; 
2) Proposte per il POF 2012/13; 
3) Verifica avanzamento programmazioni; 
4) Eventuali punti da definireS 
n) Varie ed eventuali. 

 

28 Sabato 168    
29 Domenica     
30 Lunedì   Sospensione attività didattiche. Delibera n. 3 del Consiglio 

d’Istituto del 14/09/2011. 
 
TERMINE 
APPROVAZIONE CONTO 
CONSUNTIVO. 

MAGGIO 
01 Martedì   FESTIVO FESTA DEL LAVORO 
02 Mercoledì 169  Consigli di classe Adozione libri di testo 

03 Giovedì 170  Consigli di classe Adozione libri di testo 

04 Venerdì 171  Consigli di classe Adozione libri di testo 

05 Sabato 172    

06 Domenica     

07 Lunedì 173  Consigli di classe Adozione libri di testo 

08 Martedì 174 15.00 Consigli delle classi V: 
elaborazione del “documento del 15 maggio”; 
adozione libri di testo. 

(Erice) 

09 Mercoledì 175 15.00 Consiglio della classe V: 
elaborazione del “documento del 15 maggio”; 

(Valderice) 
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adozione libri di testo. 
10 Giovedì 176 16.00 Collegio Docenti 

OdG: 
1) Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2) Adozione libri di testo a.s. 2011/12; 
3) Verifica realizzazione programmazioni; 
4) Eventuali punti da definireS 
n) Varie ed eventuali. 

 

11 Venerdì 177    

12 Sabato 178    

13 Domenica     
14 Lunedì   Sospensione attività didattiche. Delibera n. 3 del Consiglio 

d’Istituto del 14/09/2011. 
15 Martedì   FESTIVO FESTA 

DELL’AUTONOMIA 
SICILIANA 
 
Pubblicazione Documenti 
dei Consigli delle Classi 
Quinte. 

16 Mercoledì 179    

17 Giovedì 180 16.00 Commissione POF 
OdG: 

1. Monitoraggio progetti POF; 
2. Monitoraggio realizzazione POF 
3. Proposte per il POF a.s. 2012/2013. 

 

18 Venerdì 181    
19 Sabato 182    
20 Domenica     
21 Lunedì 183    
22 Martedì 184    
23 Mercoledì 185 16.00 Ufficio di Presidenza 

OdG: 
1. Monitoraggio andamento attività 
scolastiche; 
2. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

24 Giovedì 186    
25 Venerdì 187    
26 Sabato 188    
27 Domenica     
28 Lunedì 189    
29 Martedì 190    
30 Mercoledì 191    
31 Giovedì 192    

GIUGNO 
01 Venerdì 193    
02 Sabato   FESTIVO FESTA NAZIONALE 

DELLA REPUBBLICA 
03 Domenica     
04 Lunedì 194    
05 Martedì 195    
06 Mercoledì 196    
07 Giovedì 197    
08 Venerdì 198    
09 Sabato 199    
10 Domenica     
11 Lunedì 200    
12 Martedì 201 15.00 SCRUTINI FINALI Classi Quinte Termine lezioni 
13 Mercoledì  08.00 SCRUTINI FINALI  
14 Giovedì  08.00 SCRUTINI FINALI  
15 Venerdì  08.00 

08.30 
SCRUTINI FINALI 
Pubblicazione risultati classi Quinte. 

 

16 Sabato  09.30 Collegio Docenti  
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12.00 

OdG: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente; 
2. Ratifica scrutini; 
3. Definizione attività di recupero estive; 
4. Approvazione POF 2012/13; 
5. Eventuali altri punti da definireS 
n. Varie ed eventuali. 
 

Comitato di Valutazione dei Docenti 
17 Domenica     
18 Lunedì  08.00 

08.30 
Riunione preliminare Esami di Stato 
Pubblicazione risultati scrutini finali. 

 

19 Martedì  16.00 
 

Consiglio d’Istituto 
OdG: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della 
seduta precedente; 
2. Assestamento Programma Annuale 2012; 
3. Organizzazione attività di recupero estive; 
4. Eventuali altri punti da definire; 
n. Varie ed eventuali. 

 

20 Mercoledì  08.30 Prima PROVA SCRITTA Esami di Stato  
21 Giovedì  08.30 Seconda PROVA SCRITTA Esami di Stato  
22 Venerdì   Eventuale avvio attività di recupero estive. Data puramente indicativa, 

da definire nelle sedi 
istituzionali preposte. 

23 Sabato     
24 Domenica     

25 Lunedì  08.00 Terza PROVA SCRITTA Esami di Stato  

26 Martedì     

27 Mercoledì     
28 Giovedì     
29 Venerdì     
30 Sabato     

LUGLIO 
01 Domenica     
02 Lunedì     
03 Martedì     
04 Mercoledì     
05 Giovedì     
06 Venerdì     
07 Sabato     
08 Domenica     
09 Lunedì     

10 Martedì     
11 Mercoledì     
12 Giovedì     
13 Venerdì     

14 Sabato   Conclusione Esami di Stato Data limite presunta. 

15 Domenica     

16 Lunedì     
17 Martedì     
18 Mercoledì     

19 Giovedì     
20 Venerdì     

21 Sabato     
22 Domenica     
23 Lunedì     
24 Martedì     

25 Mercoledì   Eventuale conclusione attività di recupero 
estive. 

Data puramente indicativa, 
da definire nelle sedi 
istituzionali preposte. 

26 Giovedì     
27 Venerdì     
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28 Sabato     
29 Domenica     
30 Lunedì     
31 Martedì     

AGOSTO 
01 Mercoledì     
02 Giovedì     
03 Venerdì     
04 Sabato     
05 Domenica     
06 Lunedì     
07 Martedì     
08 Mercoledì     
09 Giovedì     
10 Venerdì     
11 Sabato     
12 Domenica     
13 Lunedì     
14 Martedì     
15 Mercoledì     
16 Giovedì     
17 Venerdì     
18 Sabato     
19 Domenica     
20 Lunedì     
21 Martedì     
22 Mercoledì     
23 Giovedì     
24 Venerdì     

25 Sabato     
26 Domenica     
27 Lunedì  09.30 VERIFICHE E SCRUTINI STUDENTI 

“SOSPESI” 
Data puramente indicativa, 
da definire nelle sedi 
istituzionali preposte. 

28 Martedì  09.30 VERIFICHE E SCRUTINI STUDENTI 
“SOSPESI” 

Data puramente indicativa, 
da definire nelle sedi 
istituzionali preposte. 

29 Mercoledì   FESTIVO FESTA DEL SANTO 
PATRONO 

30 Giovedì  09.30 VERIFICHE E SCRUTINI STUDENTI 
“SOSPESI” 

Data puramente indicativa, 
da definire nelle sedi 
istituzionali preposte. 

31 Venerdì  09.30 VERIFICHE E SCRUTINI STUDENTI 
“SOSPESI” 

Data puramente indicativa, 
da definire nelle sedi 
istituzionali preposte. 

 
 

Erice, 27 settembre 2011 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Badalamenti 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
(delibera C.I. n. 4 dell’11/02/2009) 

 
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, etcS 

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, considerato che detta pausa fa 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. 

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 30%, il 
coordinatore comunicherà alla famiglia dell’interessato che ciò influirà sul voto di condotta, 
sul profitto in generale e sull’attribuzione del credito scolastico. 

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 
riammesso alle lezioni. Il docente provvederà ad annotare sul registro di classe l'avvenuta 
presentazione del certificato. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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; 
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 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. 
 
 
 

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 
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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. 

 
 
 

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. 



100                                 POF 2011-12                                I.T.E.S. “L. SCIASCIA” 

 

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; 
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; 
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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 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 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). 

 
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, videocassette, 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. 
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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) 

 
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) 

 
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 

 
Docente 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 
 

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) 

 
Consiglio di classe 

 
Ricorso entro 15 
giorni all’organo di 
garanzia interno 
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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). 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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 file coperti da diritto di autore. 
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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. 

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. 

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 
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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; 
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. 
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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. 

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. 
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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). 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 

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 
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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 
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. 
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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 Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 febbraio 
2009. 
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PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ 
 

 

    

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

 
 

ERICE – VALDERICE 

   

 
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, _____________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Badalamenti 

 
__________________________________________ 

Il Genitore 
 
 

___________________________________________ 

 


