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ATTO D’INDIRIZZO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 (d’ora in avanti “Legge”) recante la “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi 12-17;
 VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
 VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
 VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli
alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte
degli alunni;
 VISTA la Nota MIUR Prot. n. 4321 del 06/07/2015, avente per oggetto “Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.)”;
 VISTA la Nota MIUR Prot. n. 1972 del 15/09/2015, avente per oggetto
“Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge
107/2015”;
 VISTA la Nota MIUR Prot. n. 30549 del 21/09/2015, avente per oggetto
“Acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica
all’attuazione della fase C del piano assunzionale”;
 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dagli enti
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;
 TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e
dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (assemblee, ricevimenti
scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti della valutazione
annuale della qualità percepita promossa dalla scuola;
 TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle
criticità indicate nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e delle piste di
miglioramento individuate (in particolare in ordine alle pratiche mirate al contrasto
alla dispersione ed all’insuccesso scolastico) che saranno sviluppate nel Piano di
Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (cfr.
“individuazione delle priorità” riportata in coda al presente documento);
 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini
di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e

















regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socioeconomico e familiare;
TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di
misurazione forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle
pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di
apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze
di base, disciplinari e trasversali;
CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti
di alcuni alunni ed ai risultati di apprendimento medio - bassi registrati in talune
classi;
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico –
didattica (ad es., uso delle LIM) e per il miglioramento della qualità dei processi di
insegnamento e di apprendimento;
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’inclusione ed il contrasto della
Dispersione scolastica;
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di
riforma che stanno interessando la scuola;
RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni,
coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie
degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di
ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del
successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta
speciali;
RITENUTO di dover, altresì, richiamare gli indirizzi di massima forniti ogni anno dal
Consiglio d’Istituto in occasione dell’avvio delle attività di formulazione del POF, ed
in particolare il quadro di riferimento rappresentato dal dettato Costituzionale, con
specifico riferimento agli articoli 3, 33, 34, nonché dagli obiettivi fissati dal
Consiglio Europeo di Lisbona 2000;
AL FINE di offrire suggerimenti e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del
Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla
piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di
insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);
PREMESSO CHE
 Il compito fondamentale della scuola, in ossequio a quanto sancito dalla
“DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI” del 10 dicembre 1948
(che all’art. 26, comma 3, recita: “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli”), è quello di collaborare con le
famiglie nella loro originale, prioritaria ed insostituibile responsabilità
EDUCATIVA, secondo le peculiarità proprie dell’istituzione scolastica, in
particolare mediante la “formazione” e la “istruzione”, l’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze;
 EDUCARE (dal Latino “ex-ducere” = condurre fuori) significa aiutare i giovani a
trarre fuori e far crescere le potenzialità umane e culturali di cui dispongono, ed
introdurli nella conoscenza della realtà “totale”, vale a dire secondo la totalità dei
suoi fattori;
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 Il principale protagonista dell’azione educativa è l’INSEGNANTE, in quanto
PROFESSIONISTA esperto e non quale impiegato/burocrate pubblico;
 Gli apprendimenti degli studenti sono correlati principalmente a quello che accade
in classe nel rapporto tra studenti e insegnanti (strategie educative, gestione
della classe, progettazione e realizzazione del curriculum);
 L’efficacia degli apprendimenti della classe e dell’insegnamento dei docenti
dipende anche, in misura significativa, dalle condizioni di contesto e dalla capacità
organizzativa della scuola;
 L’efficacia della scuola non dipende tanto da quante risorse gestisce, ma da come
le gestisce;
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato dall’art. 1 comma 14 della
legge 13/07/2015, n. 107, il seguente
ATTO D’INDIRIZZO
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per il
triennio 2015-2018.
 Nell’elaborazione del Progetto Formativo dell’Istituto, occorrerà operare tenendo
conto, in primo luogo, delle nuove disposizioni contenute nella sopra mentovata Legge
107/2015 di riforma del Sistema scolastico; secondariamente, di quanto emerso dal
Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola, nonché – infine – del Piano
dell’Offerta Formativa in vigore fino all’a.s. scorso.
 Il Piano dell’Offerta Formativa già esistente (e già triennale) di questo IISS
“Sciascia e Bufalino” è, quindi, punto di partenza per la formulazione del prossimo
PTOF, in special modo per quanto attiene alla Mission ed alla Vision dell’Istituto. In
continuità con le azioni e le iniziative già avviate negli anni passati, si determina la
volontà di confermarne gli obiettivi e di declinarli nelle forme che le nuove esigenze
e i tempi impongono, nella consapevolezza che la storia dell’Istituto, e dei due
Istituti autonomi che ne hanno segnato l’avventura educativa e formativa
pluridecennale, sia un valore prezioso da custodire e da cui ripartire come patrimonio
comune.
 Conformemente a quanto chiarito nella citata Nota MIUR Prot. n. 4321 del
06/07/2015, avente per oggetto “Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)”, e
successivamente più volte ribadito nel corpo della Legge, dovrà essere prevista la
costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/2010 ed indicata la
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso: è infatti fortemente auspicabile
consolidare l’integrazione con il territorio ed i rapporti con le famiglie attraverso un
forte ed efficace supporto, da parte di tutti i soggetti interessati (stakeholders),
nella elaborazione del PTOF e nel contributo al benessere della comunità scolastica,
coinvolgendo il più possibile soprattutto i genitori anche direttamente nelle attività
promosse dalla scuola.
 A partire dal principio fondamentale dell’educazione come “introduzione alla realtà
totale”, si mirerà a pianificare un’offerta formativa finalizzata alla formazione
integrale della persona introducendo tutti gli allievi alla conoscenza della realtà nella
totalità dei suoi fattori, senza ambiguità, dogmatismi e relativismi.
 In particolare, tali obiettivi si tradurranno nelle seguenti azioni:
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Promuovere l'equità, l’inclusione, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
Valorizzare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità;
Migliorare la qualità e l'efficacia della formazione;
Favorire l'apprendimento permanente, l’interculturalità, l’internazionalizzazione
della scuola e la mobilità.
È altresì confermato il tradizionale impegno che sempre l’IISS “Sciascia e Bufalino”
ha onorato a formare il “cittadino europeo” attraverso specifici obiettivi di
apprendimento/formazione secondo:
 Aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, abilità e
competenze);
 Aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, dialogo,
mediazione, solidarietà, condivisione);
 Aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione,
progettazione, mediazione e negoziazione).
In merito all’Organico per il potenziamento di cui al comma 7 della Legge, sarà
richiesto personale docente che possa contribuire a:
1. Potenziamento Umanistico - campo 1.I Contrasto Dispersione Scolastica –
Semiesonero;
2. Potenziamento socio economico e per la legalità - campo 5.DE Cittadinanza attiva
e democratica – Semiesonero;
3. Potenziamento scientifico – campo 3.B competenze logico-matematiche;
4. Potenziamento linguistico – campo 2.R perfezionamento dell’italiano come seconda
lingua;
5. Potenziamento digitale – campo 7.H sviluppo competenze digitali;
6. Potenziamento artistico e musicale – campo 4.C sviluppo/potenziamento
competenze nell’area artistica;
7. Potenziamento laboratoriale – campo 7.O incremento dell’alternanza scuolalavoro;
8. Potenziamento umanistico – campo 1.S definizione di un sistema di orientamento.
In riferimento al comma 10, allo scopo di introdurre e/o aumentare la conoscenza e
la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza
e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro, siano programmate
“iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del
territorio”.
Per effetto del comma 14, saranno indicati, nel documento fondamentale della
Scuola, gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno relativo ai posti
comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia ed ai posti per il potenziamento
dell'offerta formativa. Per effetto del medesimo comma, sarà esplicitato il
fabbisogno di posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di
infrastrutture ed attrezzature materiali, nonché – infine – il piano di miglioramento
dell'istituzione scolastica previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
Relativamente al comma 16 della Legge, conformemente a quanto chiarito nella
citata Nota MIUR Prot. n. 1972 del 15/09/2015, avente per oggetto “Chiarimenti e
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riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”, secondo cui
“tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun
modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo
educativo”, si continuerà a dare massima rilevanza all’educazione al “rispetto della
persona”, qualunque sia la sua condizione, indispensabile per “trasmettere la
conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona
costituzionalmente garantiti”. A tal proposito, per contrastare in particolare la
violenza nei confronti delle donne ed il fenomeno del femminicidio, si continueranno
a programmare le consuete attività educative che promuovano “ad ogni livello il
rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione”.
In relazione al comma 22, si intensificheranno i rapporti e le relazioni con le famiglie
degli alunni, gli Enti Locali ed il territorio, in particolare mediante lo strumento del
CTS ed eventuali opportuni Accordi, Protocolli o Convenzioni, per la programmazione
di iniziative (anche aperte alla libera partecipazione della popolazione) da svolgere
all’interno dei locali scolastici durante i periodi di sospensione dell’attività didattica.
Il PTOF dovrà contenere, per effetto del comma 28 della Legge, anche indicazioni
sugli eventuali insegnamenti opzionali che l’Istituto intenderà attivare nelle classi
del secondo biennio e dell’ultimo anno. In considerazione dei bisogni del territorio e
della realtà sociale si suggerisce tra l’altro, in particolare, l’attivazione di
insegnamenti linguistici come Arabo e Cinese, compatibilmente con le risorse umane
e finanziarie disponibili.
Anche in relazione al comma 29 si potranno definire, accanto ad azioni di recupero
delle difficoltà e di supporto nel percorso scolastico, iniziative ed azioni volte alla
valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli
alunni, sia adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del
Curricolo, sia integrando le attività oltre l’orario curricolare. Nello stesso ambito
finalizzato al massimo coinvolgimento possibile degli studenti, si rafforzino le
procedure e gli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra
diversi ordini di scuola da attuare anche in collaborazione “verticale” con le
istituzioni scolastiche di grado inferiore del territorio e con il mondo accademico di
riferimento. Si provveda anche a predisporre e sperimentare strumenti per
monitorare i risultati a distanza degli alunni nell’ottica di un “orientamento
permanente”.
Come prescritto dai commi da 33 a 43, l’Istituto implementerà i percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro avvalendosi dell’esperienza e del “know how” maturati da
anni nella scuola. A tal fine, si provvederà a pubblicare una tabella completa e
dettagliata dei progetti e dei soggetti partners individuati, nonché delle relative
convenzioni.
Per effetto del comma 57, sarà implementato il Piano Nazionale della Scuola
Digitale, in relazione ai docenti, potenziando le competenze di utilizzo delle
tecnologie per la didattica anche mediante la valorizzazione e l’utilizzo sistematico
della metodologia “Alfamediale” promossa dall’omonima Rete, coinvolgendo il maggior
numero di essi in appositi momenti formativi. In riferimento agli alunni, si
ripeteranno attività formative in ambito tecnologico già effettuate con successo in
passato, da estendere eventualmente ai rispettivi genitori, e ciò allo scopo di avviare
un’adeguata fruizione, anche da parte delle famiglie, del Registro Elettronico; è
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fortemente auspicabile, altresì, la costruzione di una banca dati di materiali
didattici digitali (anche co-prodotti da docenti ed allievi) per la condivisione di
esperienze e buone prassi. Con la programmazione PON FESR o anche attraverso
varie forme di ricerca di finanziamenti e/o donazioni, il PTOF preveda la
progettazione di interventi di potenziamento della dotazione tecnologica che veda il
completamento della assegnazione a ciascuna classe di entrambi gli ordini scolastici
della LIM, nonché la predisposizione, in tutti i plessi, di postazioni dedicate al
personale e finalizzate alla gestione della documentazione e della informazione
interna all’Istituto mediante la capillare diffusione dei tablet destinati ai docenti
già in dotazione.
In relazione al comma 124 della Legge, il PTOF, allo scopo di valorizzare il personale
docente ed ATA, dovrà contenere un’apposita sezione relativa alla programmazione
annuale di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità del
personale (docente ed ATA), definita collegialmente in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal RAV d’Istituto, in
particolare organizzando proposte di formazione collegate al piano di
miglioramento.
Sul piano dell’organizzazione dei servizi di Segreteria, si ritiene prioritario
migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e
possibilità di accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche
al sito e al registro elettronico in dotazione. In quest’ambito, risulta fondamentale
snellire anche le modalità di comunicazione interna anche tra plessi e personale.
Con particolare riferimento agli esiti del RAV, è fortemente auspicabile (come è,
d’altra parte, tradizione della scuola) potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto
allo studio di tutti gli alunni, ed in particolar modo di quelli con bisogni educativi
speciali, disabili e/o con problemi di apprendimento. Nell’ottica di rimozione degli
ostacoli allo sviluppo armonico del ragazzo si collocheranno tutte le attività
finalizzate al contrasto alla dispersione ed all’abbandono scolastici, onde pervenire
all’obiettivo finale della riduzione drastica dell’insuccesso attualmente registrato,
sostenendo gli allievi nell’acquisizione o nel potenziamento delle competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
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I.I.S.S. “SCIASCIA E BUFALINO” ERICE
Identità, Storia, Territorio

PRESENTAZIONE
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento
fondamentale per conoscere la realtà educativa, le strutture e l’identità culturale
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” di Erice.
Il PTOF si può considerare la naturale prosecuzione di quanto già espresso nel
precedente POF di questo Istituto, ma aggiornato e rivisto con nuovi dati e con
un bagaglio più ampio di informazioni sull’Istituzione scolastica, in sintonia con
quanto indicato dalla recente riforma della scuola (L. 107/2015). Continuità e
rinnovamento si fondono, quindi, nel nuovo PTOF dell’IISS “Sciascia e Bufalino”,
in un’ottica che ha sempre contraddistinto questo Istituto, nato per rispondere a
precise esigenze della realtà produttiva locale, nazionale ed internazionale,
ovvero, la necessità di formare quadri intermedi per ambiti professionali
consolidati e socialmente riconosciuti.
Naturalmente, il conseguimento di un traguardo così importante non poteva e
non può essere raggiunto per caso, necessitando di un retroterra culturale di
profonda esperienza. Proprio in tale direzione, la nostra Scuola vanta una duplice
tradizione educativa e formativa derivante dalla storia delle due istituzioni
autonome, ITES “L. Sciascia” ed IPSSCTS “G. Bufalino”, confluite dall’anno
scolastico 2012/13 nel nuovo IISS “L. Sciascia”, poi nel 2013/14 denominato
“Sciascia e Bufalino”, in coerenza con gli obiettivi generali del Sistema Nazionale
d’Istruzione e sviluppata nell’ambito dell’autonomia. La fusione di queste due
importanti realtà culturali del territorio si è ispirata, sin dal principio, alla piena
adesione al dettato costituzionale relativo alla tutela dei diritti dell’uomo e del
cittadino, facendo proprio, nella consapevolezza delle finalità educative
indispensabili, l’obiettivo del conseguimento del successo formativo degli allievi e
lo sviluppo libero ed armonico della persona umana. Tutto 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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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:

Innalzamento della qualità della formazione degli studenti
sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
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
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Mission
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA

Il nostro Istituto ha scelto di dare una dimensione europea al PTOF e fare
proprie le indicazioni del programma Istruzione e formazione 2020 (ET 2020 Consiglio del 12 maggio 2009), un quadro strategico aggiornato per la
cooperazione europea nel settore dell’Istruzione e della formazione che istituisce
degli obiettivi comuni per gli Stati membri.
ET 2020 si pone i seguenti quattro obiettivi strategici:
 Rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà - sono
necessari progressi nell'attuazione delle strategie di apprendimento
permanente, dello sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche, collegati al
quadro europeo delle qualifiche e percorsi di apprendimento più flessibili. La
mobilità deve essere sviluppata e la Carta europea di qualità per la mobilità
deve essere applicata;
 Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze chiave e
tutti i livelli di istruzione e formazione devono essere resi più attraenti e
efficienti;
 Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva l'istruzione e la formazione dovrebbero consentire a tutti i cittadini di
acquisire e sviluppare abilità e competenze necessarie per promuovere la
formazione continua, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Lo
svantaggio educativo dovrebbe essere affrontato attraverso azioni inclusive di
alta qualità e prima educazione;
 Valorizzare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità,
a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione – l'acquisizione di
competenze trasversali deve essere garantita a tutti i cittadini, così come il
funzionamento
del
triangolo
della
conoscenza
(istruzione-ricercainnovazione). Devono essere promossi i partenariati tra imprese e istituti di
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istruzione e, in generale, le comunità di apprendimento con la società civile e
le altre parti interessate.
Sono stati fissati cinque obiettivi relativi ai traguardi che l’EU dovrebbe
raggiungere entro il 2020:




Abbandoni: inferiori al 10%;



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




Competenze di base: 15enni insufficienti in literacy, matematica e
scienze, inferiori al 15%;

Istruzione della prima infanzia: almeno il 95% dei bambini tra i 4
anni e l’età dell’istruzione primaria debbono partecipare all’istruzione per
l’infanzia;
Apprendimento permanente: almeno il 15% degli adulti devono
partecipare ad attività di apprendimento.

L’IISS “Sciascia e Bufalino” 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 (valorizzare il rispetto, la tolleranza, il
dialogo, la mediazione, la solidarietà e la condivisione).
 Aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione,
progettazione, mediazione e negoziazione).

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 15

Finalità
La centralità del lavoro educativo con gli alunni è l’obiettivo di fondo che
contraddistingue il nostro Istituto. Sulla scorta di tale dettato, le finalità del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono qui espresse attraverso MacroAree riconducibili ai principali indicatori di Cittadinanza Europea. Tutti i
progetti dell’Istituto mirano al raggiungimento di obiettivi trasversali quali:
“Esercizio della Cittadinanza Attiva”
Promuovendo la coscienza dell’appartenenza alla “comune casa europea” per
storia e condivisione dei principi della democrazia, della solidarietà e della pace.
“Consapevolezza di essere destinatari e custodi dei diritti fondamentali della
persona”
Educando all’amore ed al rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla libertà di
pensiero, d’espressione e di credo religioso, alla tutela dell’ambiente.
“Rispetto della legalità ed esercizio della solidarietà”
Promuovendo la consapevolezza di essere titolari di doveri funzionali alla
convivenza civile.
“Disponibilità all’Integrazione”
Educare all’accoglienza significa, per il nostro Istituto, apertura al territorio e
accoglienza del “diverso”, vissuta come risorsa ed arricchimento. Pertanto,
significa accogliere chi viene da fuori: i ragazzi provenienti dalla Scuola Media
Inferiore, gli allievi “stranieri” giunti 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.
“Sviluppo della sensibilità verso la Cultura e l’innovazione tecnologica”
Perché, grazie alla conoscenza del passato storico-artistico e attraverso le
conoscenze scientifiche e il sapere tecnico e tecnologico, lo studente possa
riconoscere e consolidare la propria identità di cittadino dell’Europa.
“Consapevolezza nella scelta del proprio progetto di vita”
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.
“Life Long Learning”
Nella prospettiva di un’educazione continua e permanente del cittadino
europeo, l’IISS “Sciascia e Bufalino” promuove progetti rivolti anche agli adulti
che desiderino completare con un titolo di studio il proprio profilo professionale,
aggiornandolo nel quadro di un mercato del lavoro europeo.
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“Valorizzare le eccellenze”
La grande sfida è quella di curare con particolare attenzione la formazione di
quegli studenti che raggiungono ottimi livelli di apprendimento per prepararli a
confrontarsi in gare o ad ottenere borse di studio. Nel corso degli ultimi anni,
sempre più numerosi sono stati gli allievi dell’IISS “Sciascia e Bufalino” che si
sono distinti in Concorsi indetti da vari Enti ed Associazioni su scala provinciale,
regionale e nazionale, mostrando sana competizione e grande interesse alla
cooperazione con i compagni.
“Educazione interculturale”
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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La storia dell’Istituto
2014
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
“SCIASCIA Le BUFALINO”
2012
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“LEONARDO SCIASCIA”
2010

2010

RIORDINO SCUOLA SUPERIORE
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

RIORDINO SCUOLA SUPERIORE
ISTRUZIONE TECNICA

1998
OPERATORE SERVIZI SOCIALI

1991
OPERATORE IMPRESA TURISTICA

2004
Istituzione della

sezione carceraria

2004
Istituto Tecnico per il Turismo
2003

Indirizzo ITER a Erice
1988
OPERATORE GESTIONE AZIENDALE

1985
OPERATORE ELABORAZIONE DATI

1996
Indirizzo sperimentale
ITER a Valderice
1995
Accorpamento dell’Istituto Tecnico per
il Turismo di Valderice
(Nato come sezione associata dell’ITT “M. Polo” di Palermo)

1984
APPLICATO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ADDETTO CONTABILITA’ D’AZIENDA
ADDETTO SEGRETERIA D’AZIENDA
ADDETTO UFFICI TURISTICI

1993
Indirizzo sperimentale Programmatori

MERCURIO
1991
Indirizzo sperimentale IGEA

Ragionieri ad indirizzo Giuridico Economico Aziendale

Istituto Professionale di Stato
per il Commercio
Istituito con D.P.R. n. 1975
del 30/09/1961

1986
Viene istituito l’indirizzo
“Ragionieri Programmatori”

1958

1985
La scuola nasce acquisendo
l’autonomia dall’Istituto di origine

Nascita dell’Istituto di Avviamento
Professionale
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Due storie che si confrontano
Due scuole che sostanziano parte del nostro territorio e che, in modo diverso,
rispondono alle esigenze dello stesso. Esse, infatti, costituiscono insieme, senza
retorica, una possibilità di futuro per i nostri giovani. Nella stessa misura, quasi
“casualmente”, si sono incontrati Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, due
scrittori siciliani che hanno lasciato un segno tangibile nella letteratura del
novecento: così attento, quasi maniacalmente, al sociale e al politico l’uno; quasi
tutto permeato di letterarietà e fantasia l’altro. Sicuramente due amici, rispettosi
l’uno dell’altro, rappresentanti e magistrali emblemi della Sicilianità e profondi
conoscitori delle pieghe dell’animo di abitanti di città di provincia. Ecco, questi
sono i nostri modelli, i nostri punti di riferimento. Così come questi scrittori
interpretano il sentimento della diversità, pur nell’insularità, allo stesso modo i
nostri istituti, nell’ambito dell’offerta culturale, ne interpretano le differenze.
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La storia dell’ITES
“L. SCIASCIA”
Inizia quando, con il D.P.R. 08
agosto 1985, viene decretata la
nascita di un nuovo Istituto
Superiore autonomo: l’ITC di Erice
ad Indirizzo Amministrativo. Ad
esso, qualche anno più tardi, verrà
assegnato dal Collegio dei Docenti il
nome di una delle più grandi
personalità della letteratura siciliana
del ‘900: Leonardo Sciascia, del
quale, nel 2009, si è commemorato
il 20° anniversario della scomparsa.

L’IPSSCTS “G. Bufalino” è presente
nel territorio da oltre cinquant’anni, con
un’offerta di indirizzi e specializzazioni
rivolta a soddisfare le esigenze e le
vocazioni culturali e occupazionali del
territorio di appartenenza.
Nell’a.s. 1998/1999 è stato attivato
l’indirizzo
“Tecnico
dei
Servizi
Sociali” che nel corso degli ultimi anni
ha mantenuto un ruolo di prim’ordine
nell’offerta formativa del trapanese,
registrando un numero di iscritti
sempre in crescita.

“Un libro può scardinare un
impero, può forzare le porte
di ferro d’una coscienza
per introdurvi un seme
d’amore, di bellezza e di
verità …”

«Non ho, lo riconosco,
il dono dell’opportunità
e
della prudenza …
ma si è come si è».
Leonardo Sciascia, scrittore e
saggista, 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.
Sciascia
scriverà la sua ultima breve opera,
"Una storia semplice", poco prima
di morire a Palermo il 20
Novembre 1989.

Gesualdo Bufalino nacque a Comiso,
il 15 novembre del 1920; fu scrittore
segreto fino al 1978, in quanto, solo
nel 1981, Sellerio pubblicò l’opera
“Diceria dell’untore”. Rotti gli indugi,
Bufalino inaugurò un quindicennio di
intensa attività produttiva con editori
grandi e piccoli. Nel 1988 vinse il
premio Strega col romanzo “Le
menzogne della notte”. Morì in un
incidente d’auto il 14 giugno 1996.
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L’

Il contesto territoriale
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” accoglie
una popolazione scolastica proveniente dall’intera provincia di Trapani, pur
avendo un più stretto legame con il territorio nel quale insistono le sedi
dell’Istituto: Erice, Trapani e Valderice.
In questo comprensorio, il tessuto economico è rappresentato
principalmente da piccole e medie imprese agricole ed artigiane, fulcro di un
sistema produttivo la cui valenza è prioritaria, in quanto rappresenta nel
mercato locale del lavoro una considerevole fonte di occupazione. Molto sentita
è, da parte degli imprenditori, l’esigenza di promuovere i prodotti tipici
dell’artigianato, in particolare la lavorazione del corallo, del marmo, degli
argenti, della ceramica e dei tessuti. L’attività agricola ha un ruolo
fondamentale, specialmente per quanto riguarda la produzione di eccellenze,
quali vino ed olio, ma anche di altri prodotti alimentari. Pertanto, tutto il
sistema produttivo artigianale ed agricolo costituisce la base per nuovi progetti
e nuovi investimenti, che hanno come protagonista i territori di Erice, Valderice
e Trapani, in special modo per quanto attiene al turismo “tematico” e
“culturale”. Sulla scorta di queste premesse, appare necessaria una politica di
promozione e valorizzazione dei prodotti e delle bellezze naturali di cui è ricco
questo territorio, affiancata da una formazione adeguata, attenta alle
innovazioni tecnologiche e capace di “intercettare il turista”.

Grazie alla bellezza e all’unicità del territorio, negli ultimi anni le presenze
turistiche nell’area di Trapani, Erice e Valderice, hanno fatto registrare un
notevole incremento, tale da far oggi considerare il turismo uno dei fattori
trainanti dell’economia locale. Tutto ciò, ha comportato
l’esigenza della creazione di nuove opportunità rivolte ai
turisti, destagionalizzando l’offerta, ma soprattutto
formando giovani esperti, capaci di affrontare le nuove
sfide del mercato globale.
Nel territorio
trapanese
è
considerevolmente
sviluppato 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’importexport dei prodotti locali da e verso i paesi dell’UE.
Il potenziamento, in anni recenti, della formazione di
nuove figure professionali nell’ambito delle attività
socio-sanitarie, e con particolare riferimento al campo
dell’odontotecnica e dell’ottica, è stato dettato dalle
nuove esigenze, recepite nel territorio, connesse ad una
migliore qualità della salute e del benessere fisico in
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generale, attività che costituiscono oggi un valido sbocco occupazionale nel
settore dei Servizi alla Persona.
Sulla scorta di quanto detto, si ritiene che gli interventi e le linee operative
necessari ad uno sviluppo promozionale delle piccole e medie imprese nel
settore commerciale, dei servizi e del turismo e, dunque, all’incremento
occupazionale debbano essere imperniati su:

strategie di comunicazione specifiche e
personalizzate che utilizzino siti web illustrativi ed
interattivi per lanciare prodotti ed aziende
conoscenze e capacità di gestione aziendale,
redazione di conti economici e stati patrimoniali
(bilancio)
conoscenza di incentivi fiscali e di avviamento
finanziario
conoscenza di procedure volte all’inserimento in
circuiti turistici e storici
campagne promozionali locali che abbiano valore
educativo nei confronti dei consumatori
capacità di essere visibili sul mercato attraverso
tecniche e strategie di marketing
capacità di rispondere ai bisogni in campo
giuridico-organizzativo ed igienico-sanitario.
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Il tessuto imprenditoriale

Il tessuto imprenditoriale del territorio trapanese ha registrato un
decremento del tasso di "nascita" delle imprese (anche se si tratta di un calo
ridotto pari allo -0,04% frutto di una lieve riduzione delle iscrizioni presso la
Camera di Commercio) e di una ben più consistente “mortalità” (aumento delle
cessazioni).
Il settore primario (attività economiche quali agricoltura, allevamento e
pesca) non ha interrotto la tendenza negativa che va avanti dal 2007, anche se
il trend sembra comunque essersi ridimensionato.
Il settore industriale ed il commercio hanno invece confermato, nel 2011, la
tenuta della struttura imprenditoriale. Tra i comparti più in crisi c'è quello edile,
con un calo piuttosto consistente dell'1%. Continua invece a crescere il settore
turistico, che negli ultimi tre anni ha registrato una crescita media del 5,7%.
Segnali positivi anche dal settore dei servizi, con un trend annuo del più 2,7 per
cento.
Ottimo andamento per il commercio con l'estero, specie per il settore
lapideo che ha registrato un +21% delle vendite di prodotto lavorato e grezzo,
diventando, con 48 milioni di euro, la prima voce dell'export trapanese. Un
risultato a cui hanno contribuito gli acquisti da parte di India ed Egitto, ma
anche Kuwait, Arabia Saudita (tornata ai livelli del 2009) Quatar e Marocco,
paese quest'ultimo diventato, con un valore di circa 10 milioni di euro, il
secondo mercato di sbocco del marmo lavorato trapanese. Va bene anche il
comparto vinicolo, che ha incrementato le vendite del dieci per cento,
conquistando nuovi paesi, ad iniziare dalla Spagna, vero "motore" delle
esportazioni di vino, il Giappone ed il Regno Unito. Le aziende trapanesi hanno
poi consolidato la loro presenza nei mercati tradizionali, come negli Stati Uniti.
Positive, anche se non particolarmente sostenute, le esportazioni di pesce ed
olio, rispettivamente al 4% ed 5%, prodotti venduti quasi esclusivamente in
Spagna e nel Nord America.
Considerati i preoccupanti dati sull'occupazione, con una incessante perdita
di posti di lavoro (il tasso di attività è arrivato al 48,8% dunque più del 51%
delle persone in età lavorativa non partecipa attivamente al mercato del
lavoro), la ricerca di nuovi sbocchi commerciali all’estero può davvero diventare
un ottimo antidoto a questa crisi. Ma per fare ciò è necessario puntare con forza
alla promozione ed alla valorizzazione dei nostri marchi, a sperimentazioni
innovative promosse grazie a interventi di marketing ed internazionalizzazione.
Diventare competitivi sul mercato migliorando il contesto in cui operano le
imprese, realizzando nuove infrastrutture e promuovendo la legalità, risulta
fondamentale per la ripresa economica. Ed ancora
sostenendo le politiche per l’occupazione, favorendo
l’imprenditorialità, rafforzando i legami tra turismo,
cultura e tradizioni.
In questo scenario, il dialogo scuola-impresa
diventa l’indispensabile scintilla volta a interpretare i
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bisogni economici del territorio e tradurli in formazione aderente alle
competenze richieste sul mercato del lavoro.
Tra i settori che hanno contribuito a formare la ricchezza economica del
territorio vi è il terziario, in incremento negli ultimi anni:

Le attività economiche che rappresentano un importante sbocco lavorativo
nel nostro territorio sono:
Attività economiche del settore Terziario:
 Servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni;
 Servizi facility management;
 Servizi commerciali;
 Gastronomia, turismo, ospitalità;
 Servizi assicurativi e bancari;
 Attività amministrativa degli organi di stato;
 Servizi avanzati, come fornitura di attrezzature e beni,
informatica, ricerca e sviluppo, consulenza legale, fiscale e
tecnica, analisi e collaudi, formazione, marketing;
 Servizi di consulenza e di elaborazione dell'informazione, di solito tipici
del terziario avanzato.
Altre attività economiche che recentemente mostrano vitalità e possibilità di
inserimento lavorativo sono quelle di ambito sanitario:
 Servizi socio-sanitari
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottico, odontotecnico)

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

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 24

L’ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA
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OFFERTA CURRICULARE I.T.E.
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.

Presentazione degli indirizzi e delle articolazioni di durata
quinquennale con Esami di Stato dell’I.T.E.
Amministrazione, Finanze e
Marketing

Articolazione
Primo Biennio

Sistemi informativi
aziendali

Turismo

 L’INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
Persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale
e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità
relative alle funzioni in cui si articola il sistema aziendale

ARTICOLAZIONE

“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

Prepara lo studente alla gestione del sistema informativo aziendale,
della comunicazione in rete e della sicurezza informatica

 L’INDIRIZZO “TURISMO”
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con
quelle linguistiche e informatiche per contribuire all’innovazione e
al miglioramento dell’impresa turistica
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Piani di studio I.T.E.
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (PECUP)

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e
Marketing” 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,
processi aziendali;

alla gestione e al controllo dei

 Utilizzare

tecnologie e software applicativi per la gestione integrata
di amministrazione, finanza e marketing.

Nella sua articolazione “Sistemi informativi aziendali”, sa
anche…
 Gestire il sistema informativo aziendale
 Scegliere

e valutare software applicativi all’interno del sistema

aziendale

 Organizzare

la comunicazione in rete e la sicurezza informatica

dell’azienda
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Indirizzo “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.
Al termine del quinquennio di studi il diplomato nell’indirizzo “Turismo”
è in grado di:



Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale,
artigianale, enogastronomico del territorio;



Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine
turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo
dell’offerta integrata;



Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e
internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;



Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di
comunicazione multimediale;



Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,
amministrativi, contabili e commerciali.

ma sa anche…


Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e
globali, anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico.



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









Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di
programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del
settore Turistico.
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.
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a
specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione del personale dell’impresa turistica.
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle
imprese turistiche.
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Quadri orario I.T.E.
Attività ed insegnamenti generali comuni ad entrambi gli indirizzi
del settore economico
ORE
2° biennio

DISCIPLINE

1° biennio

ANNO DI CORSO
Lingua e letteratura Italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività Alternativa
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti
generali
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di
indirizzo
TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI

5°
anno

Secondo biennio e quinto
anno costituiscono un
percorso formativo unitario

I

II

III

IV

V

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

20

20

15

15

15

12

12

17

17

17

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
2° biennio

1° biennio

DISCIPLINE

I
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia Aziendale

II

5°
anno

Secondo biennio e quinto
anno costituiscono un
percorso formativo unitario

III

IV

V

2

TOTALE

3
2
3
2

2
3
2
3
2

12

12

Triennio “Amministrazione, finanza e marketing”
ARTICOLAZIONE DI BASE “Amministrazione, finanza e marketing”

I

MATERIA
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia Aziendale
Diritto
Economia politica

TOTALE
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II

III

IV

V

2
3
6
3
3

2
3
7
3
2

3
8
3
3

17

17

17
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ARTICOLAZIONE “Sistemi informativi aziendali”

I

MATERIA

II

Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia Aziendale
Diritto
Economia politica

TOTALE

III

IV

V

3
4
4
3
3

5
7
3
2

5
7
2
3

17

17

17

Triennio “Turismo”
ARTICOLAZIONE DI BASE “Amministrazione, finanza e marketing”

I

MATERIA
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio

TOTALE
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III

IV

V

3
3
4
2
3
2

3
3
4
2
3
2

3
3
4
2
3
2

17

17

17
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Istruzione per adulti – C.P.I.A.

La
sezione
associata
dell’I.I.S.S.
“Sciascia e Bufalino” funzionante presso
la
Casa
Circondariale
di
Trapani,
nell’indirizzo Amministrazione Finanza e
Marketing,
rappresenta
un
punto
qualificante dell’Offerta formativa.

Il quadro orario nell’indirizzo A.F.M. è il seguente:
Ore
DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Diritto ed economia
Matematica
Scienze integrate
Religione cattolica o attività
alternative
Totale ore di attività e
insegnamenti generali
Totale ore di attività e
insegnamenti di indirizzo
Totale complessivo ore

III
99
66
66

IV
99
66
66

198
132
132

Terza
periodo
didattic
o
V
99
66
66

99

99

198

99

33

33

825

693

363

693

825

396

1518

1518

759

Primo periodo
didattico
I
99
66

99
99

II
99
66
99
66
99

198
132
99
66
198
99
33

Secondo periodo
didattico

Attività e insegnamenti di indirizzo
Ore
Secondo
Primo periodo
DISCIPLINE
periodo
didattico
didattico
I
II
III
IV
Scienze integrate
66
66
132
(Fisica/Chimica)
Geografia
66
66
132
Informatica
66
66
132
66
33
99
Seconda lingua comunitaria
99
66
165
66
66
132
Economia aziendale
66
66
132
16 165 330
5
Diritto
66
66
132
Economia politica
66
66
132
Totale ore di indirizzo
693
825

Terza
periodo
didattico
V

66
198
66
66
396

Per l’anno scolastico 2016/2017 è attiva una sola classe.
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Impostazione didattica
Il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Trapani nasce il
primo Novembre 2015. È un’istituzione scolastica autonoma, chiamata ad
operare su tutto il territorio della provincia di Trapani, il cui settore d’intervento
va dall’alfabetizzazione, ai percorsi di primo livello (ex-scuola media). Il CPIA
opera anche presso la Casa Circondariale di Trapani ed è tenuto a stipulare
ACCORDI DI RETE non solo con istituzioni scolastiche di 2° livello come la nostra
ed ex-corsi serali, ma anche con enti di formazione professionale, enti locali,
servizi sociali, Prefettura, associazioni di volontariato e professionali, realtà
produttive del territorio della provincia di Trapani.
Il CPIA si impegna a:


Offrire attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla
definizione del Patto formativo individuale (max 10% del monte
ore complessivo);



Realizzare un’offerta formativa strutturata per livelli di
apprendimento e quindi suddividere gli utenti in gruppi di livello;



Proporre prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e
competenze possedute;



Riconoscere i crediti maturati dagli iscritti;



Personalizzare il percorso di studio anche per quanto concerne la
scansione in anni scolastici e definirlo nel Patto formativo
individuale;



Offrire percorsi progettati per UDA (Unità di apprendimento),
intese come insiemi autonomamente significativi di conoscenze,
abilità e competenze.

I percorsi di durata annuale sono suddivisi in due periodi (primo quadrimestre
e secondo quadrimestre).

Valutazione e certificazione
La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale. Al termine
di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione che
costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo.

Offerta formativa
Per migliorare l’offerta formativa si propone, già da 5 anni, la
realizzazione di un Giornalino che ha prodotto risultati positivi,
migliorati nel corso del tempo. Con il Giornalino, veicolato attraverso
il sito della scuola e il sito nazionale www.albopress.it, gli studenti
hanno avuto l’occasione di mettere il loro mondo in primo piano, e di
proporsi sotto una luce diversa soprattutto nei confronti delle loro
famiglie. Il progetto ha consentito agli allievi di crescere e di svolgere
un cammino di libertà, di scelta, di conoscenza e, più in generale, di
pensiero.
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OFFERTA CURRICULARE I.P.S.C.S.S.
L’identità degli Istituti Professionali
Il Regolamento sul riordino degli istituti professionali esplicita il nesso tra l’identità
degli Istituti professionali e gli indirizzi dell’UE nel richiamare la Raccomandazione del
Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006, sulle “Competenze chiave per
l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione del 23 aprile 2008, sulla
costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”
(EQF).
Il rinnovamento degli istituti professionali va inquadrato, quindi, all’interno della
cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e
formazione tecnico-professionale (Vocational Education and Training - VET) e, più in
generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio
d’Europa del 12 maggio 2009, nell’ambito del “nuovo slancio” dato alle quattro priorità
del quadro strategico per il settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020:
formazione permanente e mobilità, qualità ed efficienza, equità e cittadinanza attiva,
innovazione, creatività e imprenditorialità (vedi Comunicazione della Commissione del 9
giugno 2010).

Odontotecnico
Secondo Biennio e quinto
anno
Indirizzo Socio-Sanitario, con
tre articolazioni

Primo Biennio

Servizi Sociali

Ottico

Qualifiche IeFP
terzo anno
Indirizzo Servizi Commerciali:
Operatore amministrativosegretariale
Operatore dei servizi di vendita

Diploma

Operatore dei servizi logistici

quinquennale

Operatore dei Servizi di

Servizi

Accoglienza

Commerciali
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Piani di studio I.P.S.C.S.S.
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (PECUP)

Profilo 1: Servizi socio sanitari

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo
“Servizi socio-sanitari” è in grado di:



Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio
attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;



Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per
orientare l’utenza verso idonee strutture;



Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella
promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di
animazione sociale;



Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza
sociale e sanitaria;



Organizzare interventi a sostegno
persone, comunità e fasce deboli;



Interagire con gli utenti del
individualizzati di intervento;



Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici
e igienico-sanitari della vita quotidiana;



Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della
qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della
valorizzazione delle risorse.

dell’inclusione

servizio

e

sociale

predisporre

di

piani

ma anche …..
 Utilizzare metodologie

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



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



Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale
ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali
formali ed informali;



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



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



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



Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto
rilevato sul campo;
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Profilo 2: Servizi socio sanitari – Articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, Odontotecnico”

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo
“Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le
competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio
odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente,
apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da
professionisti sanitari abilitati.
È in grado di:



Applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo
adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale,
apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;



Osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che
regolano l’esercizio della professione;



Aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio
lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che
regolano il settore.

Il diplomato in “Odontotecnico” sa anche…..
 Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie

a costruire

tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile;









Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di
biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un
manufatto protesico;
Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le
impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di
registrazione occlusale;
Convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un
modello a tre dimensioni;
Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e
rifinire le protesi;
Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme
di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli
infortuni;
Interagire con lo specialista odontoiatra;
Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni
scientifiche e tecnologiche.

Profilo 3: Servizi socio sanitari – Articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, Ottico”

Il
Diplomato
nell’articolazione

di
“Arti

istruzione
professionale,
ausiliarie delle professioni
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sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”,
possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie
per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di
soluzione ottica personalizzata e per confezionare,
manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel
rispetto della normativa vigente.
È in grado di:



Utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni
e tecniche di lavorazione e ricostruzione indispensabili per
preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva,
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della
persona;



Utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro,
nella tecnica professionale e nella gestione dei dati e degli
archivi relativi ai clienti;



Applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che
regolano l’esercizio della professione;



Dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire
positivamente con i clienti.

Il Diplomato “Ottico” può anche…..









Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto
della normativa vigente;
Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione
medica, nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche
sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle
abitudini;
Misurare
i
parametri
anatomici
del
paziente
necessari
all’assemblaggio degli ausili ottici;
Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e
assemblarle nelle montature in conformità con la prescrizione
medica;
Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel
rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti;
Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e
presbiopia, con esclusione dell'ipermetropia, astigmatismo e
afachia);
Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni
scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

Profilo 4: Servizi Commerciali (opzioni 1/2/3/4)

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
“Servizi commerciali è in grado di:



Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e
internazionali;



Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e
degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;
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Contribuire alla realizzazione
amministrativo–contabile;




Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;



Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di
settore e collaborare alla gestione del sistema informativo
aziendale.




Organizzare eventi promozionali;

Collaborare alla gestione
civilistica e fiscale;

degli

della

gestione

adempimenti

dell’area

di

natura

Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta
utilizzazione della terminologia di settore;

Inoltre, sa……
















Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli
di strutture organizzative aziendali;
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software
applicativi di settore;
Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle
risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al
trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente;
Interagire nell’area della logistica e della gestione del
magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità;
Partecipare
ad
attività
dell’area
marketing
ed
alla
realizzazione di prodotti pubblicitari;
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio
e per la promozione di eventi;
Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di
qualità e analizzare i risultati;
Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso
l’uso di strumenti informatici e telematici.
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QUALIFICHE Terzo Anno: Servizi Commerciali
(In regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Sicilia)
A seguito dell’emanazione della Circolare Assessoriale n. 1 prot. n. 229,
divulgata dall’USR Sicilia in data 03/02/2011, a decorrere dall’a. s. 2011/2012, in
regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Sicilia, nell’ambito del Settore
dei Servizi Commerciali, il nostro Istituto alla fine del terzo anno potrà rilasciare,
oltre alla QUALIFICA di Operatore Amministrativo-Segretariale, la
QUALIFICA di Operatore ai Servizi di Vendita, Operatore dei Servizi
Logistici, la QUALIFICA di Operatore dei Servizi di Accoglienza.

Opzione 1

QUALIFICA triennale di Operatore AmministrativoSegretariale
L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello
esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione
aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base,
di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere
attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e
archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo,
anche di natura amministrativo-contabile, con competenze
nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di
lavoro.
È in grado di:



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



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



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



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



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



Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di
modelli standard per contenuto e forma grafica;




Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili;
Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con
gli obiettivi e le necessità aziendali.

Opzione 2

QUALIFICA triennale di Operatore ai Servizi di Vendita
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L’Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello
esecutivo, nel processo della distribuzione commerciale
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua
operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono
di
svolgere
attività
relative
all’organizzazione del punto vendita, alla cura del
servizio di vendita e post vendita, con competenze nella
realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari,
nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi
nella predisposizione di iniziative promozionali.
È in grado di:



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



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



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



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



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



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




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

un

Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili,
applicando la normativa di riferimento.
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Opzione 3

QUALIFICA triennale di Operatore dei Servizi logistici
L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene,
a livello esecutivo, nel processo della logistica con
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono
le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione
nell’applicazione
e
nell’utilizzo
di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono
di
svolgere
attività
relative
a
movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in
sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con
competenze nella gestione degli spazi attrezzati di
magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e
della documentazione di accompagnamento.
È in grado di:

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla
base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni;

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

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

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

Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci
in conformità alla normativa di sicurezza ed in funzione delle
loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle
informazioni;

Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci,
curandone prelievo e imballaggio secondo le specifiche
assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza;

Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale
delle merci nel rispetto della normativa amministrativa e
contabile di riferimento nazionale e internazionale.
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Opzione 4

QUALIFICA triennale di Operatore dei Servizi di
Accoglienza
L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo
di erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua
operatività.
La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività
relative all’accoglienza, informazioni e promozione in
rapporto alle esigenze del cliente, con competenza nella
prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative
pratiche amministrativo-contabili.
È in grado di:



Definire e pianificare la successione delle operazioni da
compiere, sulla base delle istruzioni ricevute e del
sistema di relazioni;



Approntare materiali, strumenti e macchine necessari alle
diverse fasi di attività, sulla base della tipologia delle
indicazioni e procedure previste e del risultato atteso;



Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle
macchine;



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



Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio
offerto, secondo criteri dati di fruibilità e aggiornamento;



Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al
prodotto/ servizio offerto.
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Quadri orario I.P.S.C.S.S.
Area comune

Servizi socio-sanitari
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Ottici

Odontotecnici

Servizi commerciali
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere mediante
esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
Ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l’alternanza scuola lavoro rappresenta
una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico
collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società
civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi
formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
Coerentemente con i DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le
successive linee guida, l’alternanza scuola lavoro valorizza, attraverso un
percorso co-progettato, la formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro,
finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti. Il sistema
scuola è chiamato, quindi, a confrontarsi con il mondo del lavoro, perché si
realizzi un effettivo apprendimento lungo tutto l’arco della vita, condizione
essenziale per lo sviluppo del capitale umano, della competitività economica, i
diritti di cittadinanza e la coesione sociale. Assumono, al riguardo, rilevanza le
attività svolte nei laboratori scientifico-tecnologici previsti dall’articolo 1 del DM
351/2014, per i quali l’articolo 32 del DM 435/2015 prevede specifici fondi per il
finanziamento di ulteriori istituzioni scolastiche ai fini della relativa costituzione o
aggiornamento, nonché la partecipazione della scuola ad una rete per la
realizzazione di laboratori territoriali per l’occupazione giovanile previsti
dall’articolo 1, comma 60, della legge 107/2015, nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale.
L’enorme importanza assunta dalle attività di alternanza ai fini dell’acquisizione
delle competenze spendibili nel mondo del lavoro, ha fatto sì che la legge 13
luglio 2015, n. 107, ne disponesse la piena attuazione a partire dalle classi terze
attivate nell’anno scolastico 2015/2016. Nell’anno scolastico in corso, ad
eccezione che per le classi quinte, le attività di alternanza scuola lavoro sono
attivate sulla base di progetti innovativi, utilizzando quale criterio prioritario
l’esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti
rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare
attenzione a forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro, che
rispondano alle finalità sopra elencate e alle specifiche e ai requisiti seguenti:
1. I progetti di alternanza devono concretizzare l’attivazione di un percorso di
formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso
processi di integrazione tra il sistema d’istruzione ed il mondo del lavoro e
divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione
scolastica.
2. I progetti di alternanza scuola lavoro dovranno pertanto configurarsi come:
a. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del
lavoro anche secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”,
utilizzando quale criterio prioritario l’esistenza di collaborazioni con
associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro;
b. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di
integrazione pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea
sull’occupazione, attraverso la collaborazione con imprese caratterizzate
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anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti in aree
tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza energetica,
mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il
made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il
turismo;
c. Progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la
collaborazione con i poli tecnico-professionali e/o delle fondazioni ITS, al
fine di valorizzare ed integrare la filiera formativa e la filiera produttiva,
attraverso accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati
già funzionanti, così da utilizzare le risorse professionali già esistenti;
d. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati
Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici;
e. Progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa (on
line, testate giornalistiche, regolarmente registrate, ecc.) o altro mezzo
informativo al fine di disseminare le buone pratiche nel modo più capillare
possibile;
f. Progetti che utilizzino i laboratori scientifico-tecnologici previsti dall’articolo 1
del DM 351/2014 o prevedano la loro realizzazione anche attraverso i
laboratori territoriali per l’occupabilità previsti dall’articolo 1, comma 60,
della legge 107/2015, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

VECCHIO ORDINAMENTO
(in vigore nell’a.s. 2016-2017 solo
per le classi quinte)132 ore di
alternanza scuola lavoro distribuite
nel biennio finale: classi quarte e
quinte di tutti gli indirizzi di studio.

NUOVO ORDINAMENTO
Almeno 400 ore di
alternanza scuola lavoro,
ripartite nel triennio finale: classi
terze, quarte e quinte di tutti gli
indirizzi di studio, con un numero
di ore variabili a secondo del
progetto d’Istituto.

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Le Funzioni Strumentali e i Tutor interni, incaricati di seguire le attività nelle
diverse classi, hanno predisposto un unico progetto d’Istituto, per il triennio
2015-2018, quale contenitore di tutte le attività di alternanza scuola lavoro e,
conseguentemente, delle convenzioni con Enti, Istituzioni e Aziende del territorio.
IL TITOLO DEL PROGETTO É

“A.S.L. – SINERGIA TRA SCUOLA E LAVORO”
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INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
L’inserimento nel mondo del lavoro è sempre stato uno dei primi obiettivi
dell’Istituto e, a tal fine, le medie di coloro che, conseguito il diploma, sono stati
immessi nel mondo del lavoro sono notevolmente più alte rispetto agli indicatori
provinciali, regionali e nazionali. La percentuale dei diplomati che si è iscritta
all’università è inferiore rispetto alle medie territoriali, ma il livello dei risultati in
termini di CFU ottenuti è complessivamente positivo e superiore alle medie
nazionali (fonte RAV 2.4.d).

Sbocchi occupazionali “Amministrazione, finanza e marketing”
DOPO GLI
ESAMI DI STATO

CONSENTE L’ACCESSO A
TUTTE LE FACOLTÀ

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

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Uffici amministrativi,
commerciali, del personale
e marketing di tutte le
aziende

Studi professionali
e associazioni di
categoria

Imprese bancarie e
assicurative

Sbocchi occupazionali “Turismo”
DOPO GLI
ESAMI DI STATO

CONSENTE L’ACCESSO A
TUTTE LE FACOLTÀ
SETTORI
OCCUPAZIONALI

Addetto agenzie
informative e di
viaggi

Operatore
congressuale
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Sbocchi occupazionali “Servizi Socio-Sanitari”

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

Educatore
Asilo Nido

SPECIALIZZAZIONI
POST DIPLOMA

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Educatore di
comunità

Operatore per
l’Autonomia
(area handicap)

- Supporto attività di
Medicina Culturale
(area Stranieri)
- Supporto attività educative
(adolescenti e anziani)

Sbocchi occupazionali “Ottici”

DOPO GLI
ESAMI DI STATO

Accesso a tutte le FACOLTÀ,
in particolare:
 MEDICINA
 OCULISTICA
 ORTOTTICA

Rappresentante di
vendite.
Informatore
tecnico-scientifico

Optometrista

SPECIALIZZAZIONI
POST DIPLOMA

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Insegnante
tecnico-pratico.
Assistente di
laboratorio
oftalmico
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Sbocchi occupazionali “Odontotecnico”

DOPO GLI
ESAMI DI STATO

Accesso a tutte le FACOLTÀ,
in particolare:
 MEDICINA
 ODONTOIATRIA
 IGIENE DENTALE

Rappresentante di
vendite.
Informatore
tecnicoscientifico

SPECIALIZZAZIONI
POST DIPLOMA

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Assistente in
strutture
sanitarie

Insegnante
tecnico-pratico
Assistente di
laboratorio
odontotecnico

Odontotecnico
(costruzione e
realizzazione di protesi
dentarie)

Sbocchi occupazionali “Servizi Commerciali”

DOPO GLI
ESAMI DI STATO

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

Attività presso
studi di liberi
professionisti

Amministrazione di
piccole e medie
imprese

SPECIALIZZAZIONI
POST DIPLOMA

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Agente di
commercio
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ESAMI DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI
L’IISS “Sciascia e Bufalino” è sede degli esami di abilitazione all'esercizio delle
arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico, regolamentati
dall’Ordinanza Ministeriale n.180 Prot.6888, del 11 luglio 2000.
Il periodo di svolgimenti degli esami è il mese di settembre successivo
alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
d'istruzione secondaria superiore. Agli esami di abilitazione sono ammessi i
candidati interni che hanno sostenuto, anche con esito negativo, gli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore degli indirizzi
di Odontotecnico e di Ottico.
Prove di esame per l’abilitazione alle professioni
Prova scritta

Prova pratica

Prova orale

La prova ha come
oggetto tematiche
inerenti la professione di
Ottico o Odontotecnico.

La prova pratica è diretta
a verificare le capacità
tecniche e le competenze
operative dei candidati.

Il colloquio verte su
materie oggetto delle
prime due prove.

Max punti 15

Max punti 40

Max punti 15

Al termine dell'esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un
punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione alle prove d'esame e dei punti relativi al credito
scolastico.
Al superamento dell'esame si consegue il titolo di Abilitazione all'esercizio
della professione di Odontotecnico e di Ottico.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICOEDUCATIVA
La
programmazione
didattico-educativa,
prevalentemente
basata
sull’acquisizione da parte degli alunni di competenze trasversali e specifiche, è
definita dai Consigli di classe, che hanno adottato i criteri e le indicazioni
generali deliberati dal Collegio dei Docenti. Essa ha per fine la crescita culturale e
psicofisica dello studente.
Le fasi in cui si articola prevedono:
1. L’individuazione dei livelli di partenza;
2. La determinazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie che
si intendono adottare;
3. Le metodologie, che i docenti concordano di assumere, mirate al
raggiungimento delle competenze specifiche degli indirizzi;
4. La definizione delle prove di verifica (già concordate dai Dipartimenti);
5. La scelta dei criteri di valutazione;
6. L’attivazione di eventuali interventi didattici ed educativi integrativi;
7. La proposta per visite guidate, viaggi di istruzione ed eventuali altre
attività quali partecipazioni a spettacoli, conferenze, dibattiti.

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

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.
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A queste indicazioni si aggiungono gli strumenti tecnologici della
mediazione didattica:
 Ipertesti;
 Processi di simulazione;
 Videoscrittura;
 Videogiochi;
 Grafica computerizzata;
 Laboratori linguistici;
 Comunicazione digitale;
 Utilizzo individuale e cooperativo della rete.

Strumenti
Gli ambienti di apprendimento e le risorse presenti nella nostra scuola
sono funzionali alle attività didattiche:
 Biblioteca;
 Dizionari;
 Atlanti storici e geografici;
 Internet e motori di ricerca;
 Cataloghi – dépliant;
 Carte geografiche;
 Quotidiani e riviste;
 Cd, cd-rom, dvd;
 Lavagne;
 Lavagne luminose;
 Lavagna elettronica (LIM);
 Libri di testo;
 Mappe concettuali;
 Videoregistratori;
 Videocamere professionali;
 Tastiere musicali elettroniche;
 Webcam;
 Personal computer e software applicativi;
 Software di rete didattica;
 PC portatili dotati di videoproiettore;
 Documenti elettronici, cartacei e filmati;
 Laboratori linguistici multimediali e informatici;
 Laboratori di Simulazione d’Impresa;
 Laboratori di Pratica di Agenzia;
 Laboratori di Chimica e Fisica;
 Attrezzi ginnici: step, palloni, reti, cyclette, macchine
cardiotoniche ed isotoniche, funi, tavoli da ping pong;
 Laboratorio di odontotecnica;
 Laboratorio di ottica;
 Laboratorio di metodologie operative.
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Obbligo d’istruzione
Dal primo settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a
10 anni dalla Legge 26 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 64.
Va precisato che, in applicazione di quanto già previsto dalla L. n. 53/2003
(Riforma Moratti), l’obbligo d’istruzione fino a 16 anni può essere assolto sia
frequentando i percorsi di istruzione che quelli di I.F.P. (di cui al capo III del D.
Lgs. n. 226/2005). In attuazione di tale normativa è stato emanato il
Regolamento attuativo (D.M. n. 139/2007), il quale, nel Documento Tecnico
chiarisce le Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006,
relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. L’Unione
Europea ha invitato gli stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche
educative, strategie per assicurare che:
 L’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per
sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita
adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come
pure per la vita lavorativa;
 Si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità.
Nell’ambito di tale quadro normativo, le competenze chiave indicate dalla
Raccomandazione sono le seguenti:
 Comunicazione nella madre lingua;
 Comunicazione nelle lingue straniere;
 Competenza matematica;
 Competenza di base in scienza e tecnologia;
 Competenza digitale;
 Imparare a imparare;
 Competenze sociali e civiche;
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 Consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, l’art. 1 della legge 296/2006 stabilisce che:
 L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età;
 L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei
saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore.
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono
riferiti a quattro assi culturali, asse dei linguaggi, asse matematico, asse
scientifico-tecnologico, asse storico-sociale, che costituiscono il tessuto per
la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle
competenze chiave.
I saperi necessari per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono articolati in
conoscenze, abilità/capacità e competenze.
Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:
 Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;
 Abilità/Capacità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti);
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Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio
e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia.
Nel D.M. 139/2007, all’Allegato 2, le competenze chiave di cittadinanza
vengono specificate e fatte proprie dal nostro Paese. Esse costituiscono così non
delle semplici competenze trasversali ma dei veri e propri traguardi che
interessano già tutto il primo ciclo di istruzione. Pertanto, alla conclusione del
biennio del secondo ciclo dell’istruzione, gli alunni dovranno aver acquisito le
seguenti competenze chiave:
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti;
 Comunicare: a) comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc...) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); b) rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc...) e diverse conoscenze disciplinari, medianti diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali);
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti,
le regole, le responsabilità;
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline;
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica;
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti
e opinioni.
Al termine del primo biennio i Consigli di classe rilasciano una
certificazione di competenze, secondo il modello Decreto Ministeriale n. 9 del
27 gennaio 2010.
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Verifica
È impegno comune dei docenti dell'Istituto concepire i momenti di verifica
come occasione per valutare i progressi nell'apprendimento di ciascun alunno. La
verifica deve pertanto essere vissuta come una misurazione del grado di
conseguimento degli obiettivi prefissati e comunicati agli alunni; tale misurazione
deve possedere parametri di confronto e relazione oggettivi ed essere
trasparente, cioè motivata e illustrata agli alunni.
I docenti dell’IISS Sciascia hanno assunto l'impegno di distribuire nel tempo i
momenti di verifica scritta, evitando il più possibile un dannoso accumulo di
prove nelle fasi terminali dei quadrimestri. La tipologia delle prove di verifica
è diversificata a seconda del momento e del genere di obiettivo didattico da
esaminare:
 Test a scelta multipla;
 Verifiche orali;
 Prove di verifica strutturata e semi-strutturata;
 Trattazione sintetica di argomenti;
 Risoluzione di problemi;
 Itinerari;
 Varie tipologie di prove scritte d’italiano (riassunto, saggio breve, articolo di
giornale, tema, relazione, ecc.).

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);
 E’ 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 del voto di condotta
VOTO

OBIETTIVO

INDICATORI

Comportamento
Acquisizione di una
coscienza morale e civile
Uso delle strutture della scuola

Rispetto del regolamento

10/9
Frequenza

Partecipazione alla vita
didattica

Partecipazione al dialogo educativo e
didattico

Rispetto delle consegne

Comportamento
Acquisizione di una
coscienza morale e civile
Uso delle strutture della scuola

Rispetto del regolamento

8
Frequenza

Partecipazione alla vita
didattica

Partecipazione al dialogo educativo e
didattico

Rispetto delle consegne
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DESCRITTORE
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.
Utilizza
in
maniera
responsabile le strutture
della scuola.
Rispetta il regolamento.
Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari.
Frequenta con assiduità le
lezioni e rispetta gli orari.
Nel caso di assenze
giustifica con tempestività.
Segue
con
interesse
continuo
le
proposte
didattiche
e
collabora
attivamente
alla
vita
scolastica.
Assolve alle consegne in
maniera
puntuale
e
costante. È sempre munito
del materiale necessario.
Nei confronti di docenti,
compagni e personale
della
scuola
è
sostanzialmente corretto.
Rispetta gli altri e i loro
diritti.
Non sempre utilizza al
meglio il materiale e le
strutture della scuola.
Rispetta il regolamento ma
talvolta riceve richiami
verbali
Frequenta con regolarità le
lezioni ma talvolta non
rispetta gli orari.
Segue
con
sufficiente
partecipazione le proposte
didattiche e generalmente
collabora
alla
vita
scolastica.
Nella maggioranza dei casi
rispetta le consegne ed è
solitamente munito del
materiale necessario.
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Comportamento

Acquisizione di una
coscienza morale e civile
Uso delle strutture della scuola

7

Rispetto del regolamento

Frequenza

Partecipazione alla vita
didattica

Partecipazione al dialogo educativo e
didattico

Rispetto delle consegne

Comportamento

Acquisizione di una
coscienza morale e civile

Uso delle strutture della scuola

Rispetto del regolamento

6

Frequenza

Partecipazione alla vita
didattica

Partecipazione al dialogo educativo e
didattico

Rispetto delle consegne
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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.
Utilizza in maniera non
accurata il materiale e le
strutture della scuola.
Talvolta non rispetta il
regolamento,
riceve
richiami verbali e ha a suo
carico richiami scritti.
Si rende responsabile di
assenze e ritardi, e non
giustifica regolarmente.
Segue in modo passivo e
marginale
l’attività
scolastica.
Collabora
raramente alla vita della
classe e dell’istituto.
Molte volte non rispetta le
consegne e non è munito
del materiale scolastico.
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.
Utilizza
in
maniera
trascurata il materiale e le
strutture della scuola.
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.
Si rende responsabile di
assenze
e
ritardi
strategici, e non giustifica
regolarmente.
Partecipa con scarso
interesse
al
dialogo
educativo ed è spesso
fonte di disturbo durante
le lezioni.
Rispetta le consegne solo
saltuariamente. Spesso
non
è
munito
del
materiale scolastico.
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Orario annuale personalizzato
Il D.P.R. N. 122/2009 fa riferimento a quanto disposto dall’art. 11 comma 4
bis del D.Lgs. 59/04 secondo il quale per la validità dell’anno scolastico è
richiesta la frequenza di almeno ¾ del tempo scuola; all’art. 3 comma 2
del DPR 122 si chiarisce che, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite “a condizione che le assenze complessive non
pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.
Dal confronto in sede di Collegio Docenti (verbale del 19/02/2013) si è
stabilito che la soglia stabilita può essere superata solo nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
Terapie e/o cure programmate;
Donazioni di sangue;
Motivi personali e/o motivi di famiglia (gravi patologie e/o lutti dei
componenti del nucleo familiare; trasferimento della famiglia,
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza);
5. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal CONI, ovvero partecipazioni ad eventi in
rappresentanza della Provincia organizzate da Enti e Associazioni
accreditate;
6. Attività di stage (PON) e Alternanza Scuola Lavoro;
7. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche
intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.
516/1988 che recepisce l’intesa con la chiesa cristiana avventista del
settimo giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra
lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base
dell’intesa stipulata il 27/02/1987);
8. Mancanza di collegamenti con le isole minori;
9. Sciopero dei mezzi pubblici per i pendolari;
10. Problematiche alunni H.
Le ore scolastiche svolte nei Progetti POF, aggiunte alle ore di lezione
curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un
bonus per lo studente da sottrarre al monte ore finale nella misura del 50%.
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Esami di Stato
L’esame di Stato intende evidenziare le conoscenze acquisite, le competenze
e le capacità possedute dal candidato alla fine del corso quinquennale di studi.



La prima prova scritta
LINGUA ITALIANA
Predisposta dal Ministero



La seconda prova scritta
Materia caratterizzante il corso di studio
Predisposta dal Ministero



La terza prova scritta
Pluridisciplinare
materie dell’ultimo anno di studio
Predisposta dalla Commissione Esaminatrice



Colloquio
Sulle materie dell’ultimo anno di corso

Il “Documento del 15 maggio” dei Consigli delle quinte Classi
Il documento viene elaborato dai docenti del Consiglio di Classe entro il 15
maggio e documenta il percorso formativo personalizzato della classe nell’ultimo
anno: esplicita gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso ed i criteri di valutazione adottati. Appena redatto, sarà
consegnato a ciascun candidato ed affisso all’albo dell’Istituto.
Questo documento fornisce alla commissione esaminatrice tutte quelle
indicazioni che si ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle singole
operazioni d’esame. Il punteggio complessivo è espresso in centesimi; per
superare l’esame il candidato dovrà aver ottenuto un punteggio di almeno
60/100.

Punteggio complessivo
ESAMI di STATO

PROVE SCRITTE:
in totale 45
15 punti per ciascuna

COLLOQUIO punti 30 max
punteggio minimo punti 18

CREDITO SCOLASTICO
Punti 25 max
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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.

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
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
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
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
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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.

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
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico
(Punti)
3
4-5
5-6
6-7
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.

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.
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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.

REGOLAMENTO SU COLLOQUI, ESAMI
INTEGRATIVI E ESAMI DI IDONEITÀ.
Premessa
Il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro è disciplinato dalla normativa
in vigore che prevede distinti strumenti, utilizzabili in situazioni differenti: il
colloquio, gli esami integrativi e gli esami di idoneità.

TITOLO. 1 Colloquio
Riferimenti normativi: Art. 5 del DPR n. 323/1999
Art. 1 Definizione.
Gli alunni promossi al termine del primo anno di corso di qualsiasi indirizzo
della secondaria superiore, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di
altro indirizzo di studi, a norma dell’art. 5 del DPR n. 323/1999 (Regolamento
sull’obbligo d’istruzione), non sostengono le prove integrative di cui all’art. 192
del DLgs n.297/1994 ma “un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad
accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi
da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo”.
Art. 2 Presentazione della domanda.
Gli alunni che desiderano essere ammessi al secondo anno di un corso di studi
dell’IISS “Sciascia e Bufalino” devono presentare apposita domanda al Dirigente
Scolastico entro il 15 luglio, allegando il nulla osta della scuola di provenienza e
copia della pagella della classe prima o analogo documento valutativo (es stampa
dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).
Le domande degli studenti con sospensione del giudizio saranno accolte con
riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di
documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo.
Pertanto il colloquio e l’iscrizione saranno possibili solo nel caso di promozione
nella scuola di provenienza.
Art. 3 Procedura.
1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai
sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente Scolastico (o suo delegato)
comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare
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l'anno scolastico con minori difficoltà. Conosciute le materie, i candidati
potranno ritirare copie dei programmi presso la segreteria alunni.
3. Una Commissione, costituita da almeno tre docenti appartenenti al Consiglio
della classe nella quale lo studente verrà inserito, è delegata ad accertare la
preparazione su tali materie e ad indicare eventuali specifici interventi di
recupero da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico.
4. Del colloquio sarà redatto verbale e il risultato di tale accertamento sarà
comunicato alla famiglia.
5. Indipendentemente da specifiche richieste, l’alunno verrà inserito nella
seconda meno numerosa.
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TITOLO. 2 Esami Integrativi
Riferimenti normativi
Art. 192 Dlgs n.297/1994, art. 24 O.M. n. 90/2001. Si precisa che l’annuale
ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina
degli esami integrativi e laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da
questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni
confliggenti.
Art. 4 Definizione
1. Sono esami che permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola
secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.
Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte sulle materie,
o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a
tutti gli anni già frequentati.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alla classe
successiva, possono sostenere l’esame integrativo solo per la classe
corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
ART. 5 Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate
al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio di ogni anno scolastico, allegando il
nulla osta della scuola di provenienza e apposita documentazione riguardo ai
piani di studio seguiti nell’Istituto di provenienza nonché copia delle pagelle
degli anni precedenti o analogo documento valutativo (es stampa dei risultati
del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).
2. Le domande degli studenti con sospensione del giudizio saranno accolte con
riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di
documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo.
3. Nel caso di non promozione alla classe successiva, la domanda può restare
valida, ma si intende accolta per l’accesso alla classe precedente. Di questo
deve risultare integrazione nella domanda originaria, ulteriormente
sottoscritta dal richiedente.
ART. 6 Valutazione delle domande
1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai
sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente nomina la Commissione d’esame
che provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica
della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio e
stabilisce le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia
delle prove (scritta, orale, pratica).
3. A seguito di questa valutazione il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere
esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi
del corso di studio di provenienza.
4. La segreteria alunni avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera,
l’ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
5. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica
dell’Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d’esame.
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6. Art. 7 Sessione di esame
1. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente
scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.
2. Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Del
calendario si dà avviso tramite il sito istituzionale.
3. I candidati sosterranno l’esame integrativo sulle materie o parti di materie
non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza di fronte alla
Commissione per gli esami integrativi, costituita da docenti della classe cui il
candidato aspira e da docenti della classe immediatamente inferiore, in modo
da rappresentare tutte le materie coinvolte. Il numero dei commissari non
può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo
delegato).
4. Tutte le prove d’esame vanno sostenute con la presenza di almeno due
componenti della commissione.
5. Esaurite le prove d’esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo
scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.
Art. 8 Rinuncia. Sessione suppletiva
1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d’esame deve essere
comunicata per iscritto all’Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno
antecedente l’inizio delle prove.
2. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire
valida e documentata giustificazione saranno d’ufficio considerati come
rinunciatari.
3. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di
impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono
dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all’Istituto in
modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi
sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione
attestante l’impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove
suppletive devono comunque esaurirsi entro l’inizio delle lezioni.
Art. 9 Esito
1. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha riportato voto
non inferiore a sei decimi in tutte le materie o parti di materie che sono state
oggetto della prova.
2. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo
svolgimento degli scrutini.
TITOLO 3 Esami di idoneità
Riferimenti normativi
O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-21 Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994 Artt.192 e 193
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla
Legge 8 agosto 1995 n. 352). Si precisa che l’annuale ordinanza su Scrutini ed
Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina degli esami integrativi e
laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da questo documento
regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 65

Art. 10 Definizione
Sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a
quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati privatisti per
accedere a ciascuna delle classi successive alla prima; e riguardano i programmi
integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.
Art. 11 Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate
al Dirigente scolastico entro il 15 febbraio se non diversamente indicato dalla
Circolare Ministeriale sulle iscrizioni. Entro il 31 marzo per chi si è ritirato
entro il 15 marzo.
2. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate
allegando a seconda dei casi prima elencati, il titolo di studio (licenza media o
diploma) nonché le pagelle degli anni precedenti.
Art. 12 Requisiti di ammissione
Sono ammessi agli esami:
a. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e che alla data
di svolgimento dell’esame, abbiano l’età minima prevista per il
corrispondente anno del corso di studio superiore (intervallo prescritto).

I candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte sono
dispensati dall'obbligo dell’intervallo di cui al punto precedente, a
norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in
corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore.
Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di
frequentare la scuola prima del 15 marzo;
b. I candidati dell’istituto che intendono sostenere gli esami per la classe
immediatamente successiva a quella da loro frequentata purché siano stati
promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza
dell’intervallo prescritto (art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E’
consentito così sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione,
due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio
finale per la promozione non si considera come sessione di esame
(art.192, comma 5, del D.L.vo n. 297).
Art. 13 Prove d’esame
1. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le
prove d’esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella
alla quale aspirano.
2. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola
magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad
una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe
terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche)
sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente
alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza.
Art. 14 Valutazione delle domande
1. Le domande di ammissione vengono valutate previa verifica delle condizioni di
accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente nomina la Commissione d’esame,
ossia il consiglio della classe per la quale viene chiesta l’idoneità, (art. 198
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comma 1 del Dlgs 297/1994) che alla luce della normativa vigente, provvede
alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della
compatibilità dei curricoli e all’individuazione delle discipline oggetto d’esame
e della tipologia delle prove (scritta, orale, pratica).
3. A seguito di questa valutazione il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere
esami di idoneità.
4. La segreteria alunni avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera,
l’ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
5. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica
dell’Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d’esame.
Art. 15 Sessione d’esame
1. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente
scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Gli esami si svolgono in un'unica
sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni
(solitamente nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo).
2. Allo svolgimento degli esami di idoneità provvede una commissione nominata
dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 198 comma 1 del Dlgs 297/1994.
3. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e
devono essere ripetute.
4. Esaurite le prove d’esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo
scrutinio.
5. Di tutte le operazioni d’esame è redatto apposito verbale.
6. I candidati sono tenuti a consultare l’albo della scuola e il sito web per
conoscere il calendario e la sede degli esami.
7. Non sono ammesse sessioni suppletive.
Art. 16 Esito
1. Supera gli esami il candidato che abbia conseguito in ciascuna delle scritte ed
in quelle orali voto non inferiore a sei decimi.
2. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo
svolgimento degli scrutini.
3. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad
una classe inferiore a quella richiesta.
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TITOLO 4.
Norme comuni per l’ammissione all’istituto professionale
Art. 17 Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale
1. Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono
ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché
abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe
immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un
numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale
frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.
2. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività
lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di
aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.
3. Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e
pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano,
limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi
della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione
esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione
agli esami.
4. Dall’anno scolastico 2014 -15, per effetto dell’entrata a regime del riordino
degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario
essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità
alla classe quinta.
Art. 18 Ammissione all’istituto professionale
1. Ai sensi dell’art. 21 OM n. 90/2001, i candidati esterni, ivi compresi i candidati
ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di
aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi
autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previst
e dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite
l’esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle
sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti
del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il
compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono
documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla
relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra
natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e
contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le
esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi
didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività
lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine
o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria
sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla
presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a
comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.
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TITOLO 5. Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni
Art. 19 Nulla osta
1. L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve
farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la
pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è
regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D.
653/25).
2. I Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in
presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.
3. Ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà
comportare modifiche del numero delle classi già formate (C.M. 45/2006 e
succ. mod, e integr).
Art. 20 Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico
Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano
presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni
di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),
Art. 21 Esame preliminare dei candidati esterni all’Esame di Stato
1. Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato
esterno deve presentare la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro
novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).
2. L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i
candidati privatisti assegnati.
3. L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto
collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui
il candidato non sia idoneo a sostenere l’esame di stato, la commissione può
assegnare l’idoneità a una classe diversa (5a, 4a, 3a)
4. Le prove d’esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e
devono essere ripetute.
Art. 22 Iscrizione per la terza volta alla stessa classe
1. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente
eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la
sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino,
può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno
(D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4).
2. Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli
specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).
3. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata
improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.
Art. 23 Norma di chiusura
Eventuali casi non esplicitamente disciplinati dal presente regolamento
vengono valutati e definiti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e
del presente regolamento.
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INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO
La personalizzazione dell’offerta formativa rappresenta il leit-motiv
dell’intero regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e ciò implica
una particolare attenzione alle iniziative di recupero e di sostegno, interventi che
sicuramente aiutano la lotta contro la dispersione scolastica e le situazioni di
svantaggio.
Le iniziative di recupero, ai sensi del D.M. n. 80 del 03/10/2007 e
dell’O.M. n. 92 del 05/11/2007, sulla base delle modalità organizzative e dei
criteri per l’attuazione degli interventi stabiliti dagli organi collegiali d’Istituto,
sono competenza dei consigli di classe, titolari della responsabilità didattica
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di
recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
Inoltre si potrebbero organizzare interventi di potenziamento per gli alunni
delle classi quinte, relativamente alle materie oggetto delle prove scritte degli
Esami di Stato.
Scelte metodologiche
Tra le metodologie di recupero sono attuati:
 Recupero in itinere, nelle proprie ore curricolari (estraendo il 20% del
monte ore come previsto dal D.M. 47 del 13/06/06);
 Recupero individuale domestico guidato;
 Corsi IDI, secondo i criteri organizzativi stabiliti dagli organi collegiali
d’Istituto.
Gli interventi, come citato dall’O.M. 92 del 05/11/2007, art. 2, saranno
commisurati anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità
di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della
medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici, possono
raggiungere traguardi di eccellenza.
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO
“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]

Orientamento
Orientare non significa semplicemente ‘indirizzare’, ma comporta un percorso
di accompagnamento alla crescita. Nella logica dell’orientamento permanente
esso rappresenta una modalità concreta di promozione dello sviluppo individuale
e sociale, attraverso percorsi di educazione alla scelta, nella pratica della libertà e
dell’auto-determinazione attiva.
L’orientamento rientra in maniera esplicita tra le finalità educative
dell’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” 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.
Per i nostri studenti l’orientamento si configura come uno specifico impegno
formativo alle scelte, quale parte integrante del processo educativo in generale in
vista del raggiungimento di una certa maturità professionale e dello sviluppo di
attitudini, interessi e valori necessari per far fronte al cambiamento che avviene
nel mondo dell’occupazione.
In un contesto di mobilità professionale come quello odierno è determinante
impostare l'orientamento all’insegna della flessibilità e disponibilità al
cambiamento, raccordando gli obiettivi con un progetto di orientamento esteso
all'intero arco dell'esistenza.
Si tratta dunque di un compito educativo permanente che ha una duplice
dimensione: la dimensione informativa e la dimensione formativa.
Informativa in quanto per una scelta scolastica e professionale realistica, è
necessario offrire al soggetto tutte quelle informazioni che gli consentano di
leggere la complessa realtà sociale e culturale in continuo cambiamento;
informazioni sulla situazione occupazionale e sulle opportunità formative, ma
anche sulla progressiva trasformazione del mondo del lavoro per essere flessibile
nelle sue preferenze e disponibile alle innovazioni dei profili professionali.
Formativa poiché la formazione ha un ruolo centrale nell'orientamento
consentendo ai soggetti di usufruire delle occasioni per sviluppare la propria
personalità nella presa di coscienza di sé e della propria identità, per operare così
delle scelte realistiche, libere e responsabili.
Alla luce delle indicazioni fornite dalla legge 107/2015 l’orientamento non è
più da considerarsi solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola,
formazione e lavoro ma anche uno strumento permanente e strategico per
garantire:
 Lo sviluppo della persona e della sua identità
 Il sostegno dei processi di scelta e decisione di vita personale e professionale
 La promozione dell’occupazione attiva, della crescita economica e
dell’inclusione sociale.
In funzione della costruzione di competenze orientative di base la nostra
scuola è inserita in un progetto di verticalizzazione per la creazione di un
curricolo formativo unitario.
Le iniziative di orientamento nel nostro istituto si articolano in :
 Orientamento in Entrata – alunni Scuole Secondarie di primo grado del
territorio;
 Orientamento alunni prime classi/accoglienza;
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 Orientamento alunni seconde classi – scelta indirizzo triennale;
 Orientamento alunni terze e quarte classi – informazioni su stage;
 Orientamento in uscita quinte classi.

Dispersione scolastica
Il fenomeno della dispersione scolastica, caratterizzato da ripetenze, ritiri,
drop-out, rappresenta una dissipazione di ricchezza potenziale, di energie
intellettive, in sostanza di perdita di capitale umano, per questo noi insegnanti
siamo chiamati ad intervenire per salvaguardare sia il benessere individuale sia
quello della collettività.
Gli elementi che determinano la dispersione scolastica nel nostro
Istituto, soprattutto nel biennio, sono:






Demotivazione allo studio/insuccesso scolastico
Carenza di valori e/o presenza di falsi valori
Comportamenti aggressivi e scarsa capacità relazionale
Scarsa collaborazione tra scuola e famiglia
Gravi carenze nelle competenze di base

In particolare, il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di
secondo grado rappresenta un grande cambiamento ambientale che mette a
dura prova l’efficacia personale dell’alunno. Per facilitare i percorsi dei ragazzi e
consentire loro il conseguimento degli obiettivi previsti dal curricolo bisogna
favorire l'integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente
accoglienza. Occorre, dunque, intervenire sul gruppo classe attraverso percorsi
mirati da una parte al conseguimento di una buona competenza sociale, intesa
come capacità di risolvere i conflitti, includere le differenze e cooperare, e
dall’altra all’acquisizione di solide competenze di base.
Il nostro istituto, da sempre attento a tale fenomeno attraverso un sistematico
monitoraggio condotto dai consigli di classe, propone ogni anno progetti per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica perseguendo i seguenti
obiettivi:






Sviluppare la motivazione allo studio;
Conoscere il proprio stile di apprendimento;
Potenziare le competenze di base;
Capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo.
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SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITÀ
Bisogni Educativi Speciali (Bes)
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in
situazione di difficoltà.
L’Inclusione scolastica

vuole essere il processo attraverso il quale gli
impedimenti vengono rimossi in modo che ciascun individuo possa essere
valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie
potenzialità.
Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la
presenza di disabilità che devono essere trattate in maniera adeguata, ma vuol
dire spostare l’analisi e l’intervento dalla persona al contesto, per individuarne gli
ostacoli e per operare alla loro rimozione.
Pertanto sulla base dell’analisi del tessuto sociale questo Istituto si propone di
accogliere in modo adeguato alunni con bisogni educativi speciali offrendo a
ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare
e approfondire percorsi specifici che possono anche diventare occasione di
formazione per i docenti curriculari e non solo per i docenti di sostegno.
Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR la nostra scuola
elaborerà una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti
gli alunni con BES.
Nel
PAI il
nostro
Istituto
indicherà
le
scelte
metodologiche
finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire pari opportunità per tutti gli
alunni e si propone di individuare strategie didattiche ed organizzative che
favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti capace di
offrire loro un contesto più efficace.

Finalità
Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione
globale attraverso:
 La sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità
nel passaggio indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale
inteso nel senso più ampio;
 La realizzazione di un’attività educativa, formativa e riabilitativa che miri
ad un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo
dovrà svolgere all’interno della società;
 L’elaborazione dei tre aspetti determinanti del processo di formazione:
accoglienza, integrazione, orientamento.
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L'integrazione degli alunni disabili
L’Istituto ospita quasi 60 alunni disabili e opera con particolare attenzione per
la loro integrazione, favorendo la socializzazione, l’acquisizione di autonomia
rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le
possibilità di ciascuno.
Coerentemente con quanto disposto dalla legge 104/92 art. 12 e dalla L.3
Marzo 2009, n.18 (art. 24). l’Istituto mette a disposizione degli allievi disabili
risorse umane e tecniche per favorire l’integrazione, nella consapevolezza che la
loro presenza costituisce un prezioso arricchimento per tutta la comunità
scolastica e un’importante occasione per attivare processi di innovazione della
scuola dal punto di vista didattico, educativo ed organizzativo.
In ottemperanza delle disposizioni contenute nella predetta legge, la comunità
scolastica nel suo insieme persegue l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una
cultura dell’inclusione, l’integrazione scolastica oltre che sociale degli alunni
disabili. Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica
interazione con la famiglia e il territorio, volta a tutelare sia il diritto all’istruzione
che il successo formativo di tali alunni i quali hanno bisogni educativi speciali che
devono trovare risposta in una scuola che rende significativa ogni singola
presenza.
Il diritto all’integrazione è reso effettivo attraverso l’attivazione di percorsi
formativi finalizzati alla crescita educativa di tutti gli alunni, la valorizzazione
delle diversità e la promozione dello sviluppo di ciascuno nell’apprendimento,
nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. Alla predisposizione
di tali percorsi concorrono principalmente i docenti di sostegno, ognuno per il
proprio ambito di competenza.
Pertanto l’istituzione scolastica, nel ribadire come proprio fondamento la
centralità di ogni alunno, riconoscendone la specificità, ne promuove la
socializzazione, l’autonomia ed il miglioramento della sfera cognitiva, definendo
percorsi di sviluppo che vanno oltre la scuola, per diventare un progetto di vita
che si proietta in archi temporali più ampi.
Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni con disabilità
motoria possono accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture.

Obiettivi Formativi
Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al
diritto all'educazione e all'istruzione. Per il raggiungimento di questo obiettivo
sono state individuate le seguenti linee strategiche fondamentali:
 Continuità didattico educativa ed accoglienza;
 Flessibilità dell’orario dei docenti di sostegno (D.P.R. 275/99 art. 5 comma 3);
 Capitalizzazione delle esperienze didattiche e confronto con altre realtà;
 Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni disabili per favorire
il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie
potenzialità;
 Coordinare le attività di sostegno dell’Istituto;
 Verificare in itinere la funzionalità dell’intervento educativo.
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Obiettivi Didattici
L’Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole secondarie di primo grado
e coi familiari degli alunni in ingresso con le quali collabora in sede di
orientamento, attraverso il coordinatore del dipartimento di sostegno, per la
definizione del progetto di massima, in base alle:
 Caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi funzionale);
 Progetto di vita personale.
Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi:
A. programmazione ministeriale (ai sensi dell’art. 15 comma 3 dell’O.M.
n° 90/01).
B. programmazione differenziata (ai sensi dell’art. 15 comma 4 dell’O.M.
n° 90/01).
Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la
consulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività di
integrazione, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che hanno redatto
la diagnosi dopo un preliminare periodo di osservazione.
Per progettazione ministeriale si intende quella che fa riferimento agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, che sono riconosciuti come risultati
compatibili con le caratteristiche psichiche dell’alunno (intese come l'insieme
delle funzioni che danno all'individuo autocoscienza, determinandone l'agire). Può
prevedere una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati purché ciò non
determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, in
termini di competenze.
Per progettazione differenziata si intende il percorso individuale proposto
ad un alunno le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non
consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per
parte o tutte le discipline previste dal curricolo.
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento
alla O.M. 90/2001
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Figura coordinatrice delle attività di sostegno
Da un punto di vista organizzativo viene individuata una figura di riferimento
per tutto l’Istituto, che svolge il ruolo di coordinamento generale delle attività e
delle procedure relative all’integrazione degli alunni disabili, i cui compiti sono:
 Raccordo con le scuole secondarie di primo grado per:
 Acquisizione informazioni rispetto alle attività svolte e ai risultati
conseguiti;
 Valutazione della compatibilità delle caratteristiche individuali con il
percorso professionale individuato;
 Verifica dell’aggiornamento delle diagnosi funzionali, Profilo Dinamico
Funzionale e PEI;
 Proposta progettuale di massima.
 Raccordo con i medici referenti per:
 Acquisizione di informazioni relative alla diagnosi funzionale;
 Impostazione generale del progetto scolastico/ progetto di vita;
 Raccordo con Enti locali per definizione di un eventuale intervento di
personale educativo/assistenziale;
 Collaborare nella formazione classi;
 Coadiuvare il DS nella predisposizione dell’organico di diritto e di fatto di
sostegno e dei posti di sostegno in deroga;
 Partecipare alle riunioni del GLI;
 Partecipare alle riunioni dei CdC dove sono redatti i PEI e i PdF dei disabili;
 Organizzare attività di raccordo tra le famiglie degli alunni disabili, gli organi
dell’ASP e la scuola;
 Partecipare alle riunioni del CTRH di Trapani;
 Predisporre le richieste di ausili al CTRH di Trapani;
 Indirizzare le famiglie al rinnovo delle attestazioni sanitarie di handicap;
 Raccordarsi con il referente BES.

Organismi interni: GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
Gli organismi interni che orientano gli interventi individualizzati e supportano
il lavoro dei Consigli di Classe sono: la Commissione (GLI) Gruppo di Lavoro per
l’inclusione (ai sensi della C.M. n. 8 del 6/03/13) e il dipartimento di sostegno,
quest’ultimo formato da tutti gli insegnanti di sostegno.
La composizione del GLI:
•
•
•
•
•
•

Dirigente Scolastico o un suo delegato;
Tre docenti curricolari;
Tre docenti di sostegno tra cui il coordinatore;
Due alunni;
Due genitori;
Due rappresentanti dell'A.S.P.

OBIETTIVI del GLI sono:
•
•
•
•

Creare condizioni favorevoli all'inserimento degli alunni disabili e dei BES.
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi.
Orientare gli interventi individualizzati.
Creare una rete di informazioni e di sensibilizzazione.
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Le FUNZIONI sono:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Definisce le linee della politica per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili dell’Istituto.
Determina i criteri di ripartizione ed eventuale adattamento delle
esigenze della scuola dell’assegnazione di ore di sostegno agli
alunni nel rispetto delle proposte avanzate dall’A.T.
Propone l’area di appartenenza per gli alunni disabili.
Individua gli indicatori di qualità dell’integrazione scolastica per gli
alunni disabili da inserire nel PTOF della scuola.
Propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di
integrazione.
Analizza le risorse del territorio.
Individua spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche in
modo proficuo, proponendo l'acquisto di materiale didattico o
tecnologico necessario al CTRH di riferimento.
Coordina i progetti didattici elaborati dai Consigli di Classe e
verifica l'attuazione.
Esamina tutta la documentazione di ogni singolo alunno sia per
l'inserimento nelle classi più idonee alla loro accoglienza, sia per la
richiesta dei posti di sostegno.
Propone convenzioni con enti esterni, occupandosi anche
dell'orientamento lavorativo degli alunni al termine del percorso
scolastico.
Rilevazione dei BES presenti nella scuola.
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività
nella scuola.
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L’Insegnante di sostegno
La scuola richiede per ogni allievo disabile un insegnante specializzato per un
numero di ore pari a quelle indicate nel PEI, l’A.T. assegna un determinato
numero di ore alla scuola e il GLI le ripartisce in relazione alla tipologia
dell’handicap e agli effettivi bisogni formativi del disabile. A norma dell’art.15,
comma 10, dell’O.M. 90/01, l’insegnante di sostegno:

 Assume

la contitolarità delle classi in cui opera (art. 13 comma 6 L.
104/92);

 Partecipa

alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’integrazione

scolastica;

 Partecipa

a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per
tutta la classe;

 Cura

i rapporti con le famiglie degli allievi diversamente abili e con gli
operatori socio-sanitari.

Rapporti con l'esterno
Durante l’anno scolastico vi sono regolari incontri con le famiglie, che
possono essere intensificati per esigenza di una delle parti, insegnanti o
famiglie.
Inoltre,
come
attività
programmate
annualmente
oppure
semplicemente in funzione di necessità temporanee, hanno luogo momenti
informativi e/o di aggiornamento con neuropsichiatri, ASP, Ambito territoriale e
Gruppo di Coordinamento Provinciale (GLIP).
Oltre i docenti di sostegno sono presenti delle figure specialistiche, come gli
assistenti igienico-sanitari per alunni particolarmente gravi, e gli assistenti
all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con scarsa autonomia e
audiolesi, richiesti regolarmente ogni anno dai sopraddetti organi competenti
della scuola.

Progetto con Enti esterni per l’integrazione
Per una classe della Sede di Valderice è stato avviato un progetto con
l’Associazione il Sol.co. e CE.S.VO.P. (con le quali è stato stipulato un protocollo
d’intesa) sullo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva volti al miglioramento
dell'accessibilità' e fruibilità' dei beni comuni nel territorio di Valderice a favore di
soggetti disabili. Un gruppo di utenti afferenti all'associazione il Sol.co. partecipa
alle attività laboratoriali in un'ottica di lavoro di gruppo.
Sono stati avviati incontri in aula della durata di due ore con cadenza
settimanale. E’ stato realizzato un incontro presso la pineta comunale di
Valderice e si effettuerà un incontro finale per la restituzione delle attività
laboratoriali.
Le risorse umane coinvolte sono:
1 assistente sociale coordinatrice;
1 docente;
1 educatore;
1 pedagogista;
2 volontari.
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AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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PROGETTI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014
IT05M2OP001 plurifondo - FSE E FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA”
Avviso prot. AOODGEFID/9035
del 13/07/2015 - FESR
Realizzazione/ampliamento Rete
LanWLan
PROGETTO “LAN E WIFI PER
L'INNOVAZIONE SCOLASTICA”
Realizzazione di infrastruttura wireless
per la copertura Wi-Fi dell'intera
superficie della sede TPRC022019 Ist.
Professionale. Con la copertura totale dei
punti rete e l’acquisto degli apparati utili
a ottenere connessioni stabili e costanti,
si ritiene di poter favorire un più efficace
uso delle dotazioni tecnologiche utili alla
didattica digitale e gestire in modo
migliorativo gli accessi alle Reti (da
tablet, notebook, PC fissi) anche per le
altre sedi dell'Istituto.

Avviso prot. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 – FESR

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI PROGETTO “SPAZI INNOVATIVI ED
INTEGRATI”
L'IISS Sciascia e Bufalino intende dotarsi
di un ambiente innovativo (agorà) volto
ad accogliere attività diversificate, che
consenta
l'accesso
a
gruppi
di
studenti/classi (verticali, aperti, ecc.), in
plenaria, con arredi e tecnologie per la
fruizione individuale e collettiva, che
permetta la rimodulazione continua degli
spazi in coerenza con l’attività didattica
programmata. Lo spazio può essere
finalizzato anche alla formazione dei
docenti, per offrire alla scuola e al
territorio di riferimento un efficiente
apparato audio/visivo e devices utili per
l'elaborazione
dei
contenuti.
Le
tecnologie mobili (tablet) si adattano in
modo specifico all'utilizzo di webApp
didattiche.
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Il partenariato coinvolge 9 Istituzioni europee (scuole pubbliche/private, enti,
università) tra cui il nostro Istituto. Previste 6 mobilità all’estero presso i Paesi del
partenariato.
Finalità: rispondere alle esigenze degli adulti e/o degli studenti delle scuole
professionali con approcci diversi rispetto alla formazione ordinaria.
Scuole/Università/Enti del partenariato:








UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA - ITALY
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO, SANTO TIRSO - PORTUGAL
COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA - ROMANIA
KENTRO ELLINIKOU POLITISMOU - GREECE
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC - ROMANIA
SHARED ENTERPRISE CIC – U.K.
VOKSEN UDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG - DENMARK

PORTUGAL
ITALY
IRELAND
POLAND
ROMANIA
Partenariato strategico volto a sostenere docenti e studenti provenienti da 5
paesi, nel processo di acquisizione di competenza imprenditoriale partecipando
attivamente ad attività educative non formali. La necessità di attuare il progetto
è delineata sottolineato nel “Piano d'azione 2020”, pubblicato dalla Commissione
Europea nel 2012, in cui si sottolinea la necessità di soddisfare le esigenze attuali
degli studenti, includendo tra queste la formazione imprenditoriale.
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COMPETENZE

NUMERO

PROGETTI PTOF
TITOLO
PROGETTO

REFERENTE

DESTINATA
RI

CERTIFICAZIONE
DELF B1

CITROLO

II-III-IV-V

2

CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE
CAMBRIDGE/
TRINITY

BANDIERA
TARANTO

TUTTI GLI
ALUNNI

3

SCAMBIO
CULTURALE IN
FRANCIA

CITROLO + 1
DOCENTE

TERZE E
QUARTE

LINGUISTICHE

1

AREA DI
PROCESSO
INDIRIZZI

OBIETTIVI DI
PROCESSO
(PDM)

Ampliamento dell’offerta
formativa

TUTTI

Curricolo,
progettazione
e valutazione

4

MINISTAGE
LINGUA INGLESE
LONDRA/DUBLI
NO

PROFF.
PRINZIVALLI
- TARANTO

10-30
ALUNNI
II-III-IV-V

TRIENNIO
TURISTICO

5

ERICE BEGEGNET
WIEN - STAGE
LINGUISTICO A
VIENNA

PROFF.
GRIMAUDO
(MAIORANA
)

46 III-IV-V

TURISTICO
ERICE
SEZ. A

6

STAGE
LINGUISTICO A
MALTA

BETTINI

SECONDE

TUTTI
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FINALITÀ
EDUCATIVA

Sviluppare il
senso
di
appartenenza
alla
UE;
conoscere
culture diverse
e confrontare
usi e costumi;
approfondire
la conoscenza
della
L2
Francese
Sviluppare il
senso
di
appartenenza
alla
UE;
conoscere
culture diverse
e confrontare
usi e costumi;
approfondire
la conoscenza
della
L2
Inglese
Conoscere
realtà culturali
diverse;
2: Strutturare
abbattere
l’ampliament
barriere
o dell’offerta
culturali tra i
formativa in
popoli;
modo più
promuovere la
organico
socializzazione
rispetto al
Sviluppare il
curricolo
senso
di
appartenenza
alla CE
conoscere
culture diverse
e confrontare
usi e costumi
Conoscere
culture diverse
e confrontare
usi e costumi Favorire
l'acquisizione
di competenze
Lingua
Tedesca livello
B1
Potenziare
l’apprendimen
to della Lingua
Inglese
per
favorire
l’acquisizione
di certificazioni
linguistiche
(Inglese)
di
livello A2/B1

ASSI
CULTURAL
I

Linguaggi
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COMPETENZE

NUMERO
7

DIGITALI

8

TITOLO
PROGETTO

REFERENTE

SCUOLA
IN…CODICE

TEAM
INNOVAZIO
NE DIGITALE

EIPASS/ECDL

BETTINI
D’AMICO
MONACO
NICOTRA

DESTINATA
RI

PERSONALE
SCOLASTIC
O

10

LA MIA PRIMA
APP

VD

11

LA
FATTURAZIONE
IN EXCEL

III D

12

RECUPERO

13

STORICO/ARTISTICHE

IV D

BARRACO

INDIRIZZI

TUTTO IL
PERSONALE

SISTEMI
INFORMATI
VI
AZIENDALI

TRIENNIO

APPUNTAMENT
O CON L'ARTE
MAIORANA
+ LINGUA
INGLESE

II- III-IV-V

OBIETTIVI DI
PROCESSO
(PDM)

Ampliamento dell’offerta
formativa

PRIME +
ALTRE

LA MIA AZIENDA
SUL WEB

9

AREA DI
PROCESSO

TURISTICO
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FINALITÀ
EDUCATIVA

ASSI
CULTURAL
I

Sostenere
l'importanza
del pensiero
computazional
e col coding,
anche
in
modalità
unplugged
Diffondere la
Scientifico
certificazione
tecnologic
delle
o linguaggi
8:
competenze
Programmar informatiche
Sviluppo e
e una
secondo
lo
valorizzazione
consistente standard
delle risorse
attività
internazionale
umane
formativa per ECDL;
il personale promuovere lo
sviluppo delle
competenze
digitali
Creazione del
sito web di
un'azienda
agrituristica
2: Strutturare
Creazione di
l’ampliament
una webApp
o dell’offerta
Curricolo,
per
Sistemi
formativa in
progettazione
Operativi
modo più
e valutazione
Android
organico
Creazione di
rispetto al
un foglio di
curricolo
calcolo
che Scientifico
tecnologic
consenta
o linguaggi
l'emissione
della fattura
5: Definizione
degli obiettivi
disciplinari
Allineare
i
(dipartimenti
Inclusione e
livelli
di
) e trasversali
differenziazion
apprendiment
(cdc)
e
o e recuperare
individualizza
le insufficienze
ti e finalizzati
all'inclusione
e al recupero
2: Strutturare Favorire
l’ampliament l'accostament
o dell’offerta o
degli
formativa in studenti
al
modo più
patrimonio
organico
culturale
rispetto al
acquisire
curricolo
sensibilità utili
alla
Integrazione
salvaguardia
con il
del patrimonio
Storico/
territorio e
storicoSociale
rapporti con le
artisticofamiglie
9:
ambientale Potenziamen
acquisire un
to dei
metodo
di
rapporti con
osservazione il territorio
partecipazione
a
concorsi
ARPA - FAI
TORNEO DEL
PAESAGGIO
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COMPETENZE

NUMERO

TITOLO
PROGETTO

REFERENTE

DESTINATA
RI

14

CINEMA,
MUSICA E
SPETTACOLO IN
CITTÀ E A
SCUOLA

RUGGIRELLO

TUTTE LE
CLASSI

15

NATIONAL
COMPETITION

MAIORANA

6 ALUNNI
IV

AREA DI
PROCESSO
INDIRIZZI

OBIETTIVI DI
PROCESSO
(PDM)

Ampliamento dell’offerta
formativa

Curricolo,
progettazione
e valutazione

2: Strutturare
l’ampliament
o dell’offerta
formativa in
modo più
organico
rispetto al
curricolo

TUTTI

ECCELLENZE

16

PROGETTO
SPORT:
CAMPIONATI
STUDENTESCHI

MONACO
e 3 docenti
di Sc.
Motorie

150 ALUNNI
Ampliamento
dell’offerta
formativa

NICOTRA

BIENNIO

PROFESSIONA
LE

18

CAMPIONATO
NAZIONALE DI
FRANCESE

CITROLO

1 ALUNNO
V ANNO

TURISTICO
ERICE

19

MARTORANA,
TRADIZIONI E
FANTASIA

20

AGNIDDUZZI
PASQUALI

21

22

23

INCLUSIONE - BENESSERE - SOLIDARIETÀ

17

GARE
NAZIONALI
FISICA - I GIOCHI
DI ANACLETO

15 ALUNNI
I-II-III-IV-V
D'AMICO
15 ALUNNI
I-II-III-IV-V

ARIA DI NATALE
TURISTICO
VALDERICE
LA SCUOLA È
FINITA:
FACCIAMO
FESTA

IO...TU...NOI...A
SCUOLA DI
LEGALITÀ E
SOLIDARIETÀ

2: Favorire il
successo
scolastico

ANSELMO

MISTRETTA

I-II-III-IV-V

TUTTI

TUTTI
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5: Definizione
degli obiettivi
disciplinari e
Inclusione e
trasversali
differenziazion
individualizza
e
ti e finalizzati
all'inclusione
e al recupero

Integrazione
con il
territorio e
rapporti con le
famiglie

Azione 3:
Potenziare
l’educazione
alla legalità

FINALITÀ
EDUCATIVA

Favorire
approccio
consapevole
agli spettacoli
cinematografic
i e teatrali ed
alle iniziative
artistiche
Incentivare le
eccellenze
all'interno
della scuola
Valorizzazione
all'educazione
motoria
e
sportiva
affermazione,
conoscenza e
verifica
del
proprio valore
attraverso la
pratica
motoria intesa
come
sana
abitudine
di
vita e fonte di
benessere
Stimolare gli
studenti
ad
affrontare
competizioni
Promuovere
l’eccellenza
nella
scuola
come ponte
ideale verso gli
studi
universitari;
Integrazione,
inclusione
scolastica
e
socializzazione
dei
disabili.
L'esperienza
che
un
diversamente
abile vive è
positiva
sul
fronte
del
raggiungiment
o
di
determinate
capacità e, al
tempo stesso,
significativa
per quel che
riguarda
la
socializzazione
Promuovere in
tutti gli alunni
comportament
ie
atteggiamenti
interculturali e
solidali

ASSI
CULTURAL
I

Sociale/
linguaggi

Area
autonomia

Linguaggi/
scientifico

Scientifico
tecnologic
o

Linguaggi

Area
autonomia
- affettivo/
relazionale
/
linguistica

Cittadinan
za
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NUMERO

COMPETENZE

A MISURA DI
ALUNNO

24

ORIENTAMENTO
(in entrata e in
uscita, per gli
studenti interni
delle classi
terminali)

CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO

25

26

TITOLO
PROGETTO

IN GITA CON IL
TURISTICO DI
VALDERICE

REFERENTE

CARDELLA
CASTIGLION
E MODICA
NICOTRA
SCALISI

TARTAMELL
A

ANSELMO

DESTINATA
RI

TUTTE LE
CLASSI
P.ZZA XXI
APRILE

ALUNNI III
MEDIA ALUNNI II-V

III MEDIA
(Fulgatore,
Buseto
Palizzolo,
Custonaci e
San Vito Lo
Capo)
I-II-III-IV-V F

AREA DI
PROCESSO
INDIRIZZI

OBIETTIVI DI
PROCESSO
(PDM)

Ampliamento dell’offerta
formativa

PROFESSIONA
LE

TUTTI

TURISTICO
VALDERICE
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FINALITÀ
EDUCATIVA

ASSI
CULTURAL
I

Inclusione e
differenziazio
ne

5: Definizione
degli obiettivi
disciplinari e
trasversali
individualizza
ti e finalizzati
all'inclusione
e al recupero

Sviluppo
abilità praticomanuale;
Area
educare alla autonomia
conoscenza e
/
al rispetto del Cittadinan
patrimonio
za
artistico
e
culturale

Continuità e
orientamento

2: Incontri tra
referenti
orientament
o in entrata e
referenti
orientament
o scuola
media

Orientare alla
consapevole
scelta
del
proprio
progetto
di
vita

3: Incontri tra
Collegamento
referenti
con il grado di orientament
scuola
o in entrata e
inferiore, in
referenti
particolare
orientament
nelle discipline
o scuola
fondanti dei
media per un
diversi Assi
raccordo sul
Culturali.
curricolo
verticale.

Garantire
agli
alunni
un
processo
di
crescita unitario,
organico
e
completo
nei
due ordini di
scuola; Prevenire
il
disagio
e
l'insuccesso
scolastico;
Far
conoscere
le
attività
didattiche svolte
nel
nostro
istituto;
Far
conoscere
le
figure
professionali del
diplomato
nell’indirizzo
Turistico;
Promuovere la
conoscenza del
patrimonio
artistico, storico
e culturale del
territorio
valdericino

Area
autonomia
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COMPETENZE

NUMERO

TITOLO
PROGETTO

CONTINUITÀ ORIENTAMENTO
ERICE

27

INDIZIATI

PACE D.

NICOTRA
(LICARI)

DESTINATA
RI

III MEDIA
(S.
Catalano,
De Stefano,
altre)
I-II-III-IV-V
ERICE

24 del
BIENNIO

INDIRIZZI

29

ASARO
DI
GIROLAMO

SECONDE

TECNICO
ERICE

PROFESSIONA
LE

TECNICO
ERICE
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FINALITÀ
EDUCATIVA

ASSI
CULTURAL
I

Favorire
lo
sviluppo
individuale
facilitando
il
passaggio tra i
vari
segmenti
scolastici
(continuità come
raccordo
didattico);
Assicurare
la
continuità
formativa
per
tutto l'arco della
vita (continuità
come
educazione
permanente) Attestare
un
riconoscimento
dei
legami,
nell'ambito
territoriale, con
le varie agenzie
educative
(continuità come
integrazione) Favorire,
attraverso
l’interazione tra i
gruppi
studenteschi di
grado diverso e
la scoperta delle
pratiche
laboratoriali
dell’Istituto
Tecnico,
la
visione
del
proprio progetto
formativo.
Favorire
la
riduzione della
dispersione
e
dell’insuccesso
scolastico

Curricolo,
progettazione
e valutazione

C.S.I. ERICE

OBIETTIVI DI
PROCESSO
(PDM)

Ampliamento dell’offerta
formativa

SCIENTIFICHE

28

REFERENTE

AREA DI
PROCESSO

Avvicinare gli
studenti alle
scienze
e
motivarne
l'apprendimen
to - visita alla
polizia
scientifica di
Palermo
Introdurre gli
2: Strutturare
alunni
al
l’ampliament
metodo
o dell’offerta
scientifico
formativa in
sperimentale
modo più
mediante
organico
l’osservazione
rispetto al
di semplici ma
curricolo
rigorose
esperienze su
metodiche
basilari della
chimica e della
biologia.
–
(attività della
Polizia
Scientifica di
Trapani)

Scientifico
tecnologic
o
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31

COMPETENZE
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

NUMERO
30

TITOLO
PROGETTO

RE.NA.TUR.

REFERENTE

MAIORANA

DESTINATA
RI

DUE
DOCENTI

AREA DI
PROCESSO
INDIRIZZI

Ampliamento dell’offerta
formativa

REFERENTE
DI RETE

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Erasmus+
L2LBYTE2

BETTINI

BETTINI
BANDIERA
PRINZIVALL
I TARANTO

OBIETTIVI DI
PROCESSO
(PDM)

DOCENTI
ERASMUS+
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FINALITÀ
EDUCATIVA

ASSI
CULTURAL
I

Incontro
di
docenti
e
dirigenti
scolastici
partner della
rete Re.Na.Tur
- individuare
modalità
didattiche
innovative per
motivare
gli
8:
studenti
ed
Programmar
orientarli su
e una
scelte
consistente
lavorative non
attività
ancora
formativa per
esplorate
il personale
Migliorare le
competenze
relazionali,
linguistiche e
tecnologiche
dei docenti Garantire
l’efficacia della
ricaduta sulle
attività
didattiche
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PROGETTI MIUR
Progetti per i quali, nell’anno scolastico 2016-2017, si attende risposta
in ordine alla autorizzazione e successiva implementazione:
Partecipazione studentesca a scuola: “# NOI-SIAMO” (Avviso prot. N.
17682 del 12/11/2015 – D.D.G. del 22/10/2015)
Meta educativa
Formare il cittadino di domani: abituare lo studente ad esercitare la cittadinanza
attiva aiutandolo nella ricerca dei propri valori personali e nella identificazione
con i valori del sistema Paese. Se i valori percepiti nella società sono divergenti
rispetto ai valori dei singoli cittadini, il Paese diventa incapace di rispondere ai
bisogni della sua popolazione. Sostenere ed incentivare atteggiamenti di fiducia
nei riguardi delle Istituzioni e della comunità che accoglie gli Studenti (Scuola) è
pertanto necessario, mettendo in atto un nuovo modus operandi, una nuova
cultura che favorisce la consapevolezza della responsabilità personale nella
costruzione dei valori e degli interessi della comunità.

#LaMiaScuolAccogliente Progetto “VITA DI SCUOLA – SCUOLA DI
VITA”
(Avviso Miur prot. N. 14384 del 05/11/2015)
Mete educative
“Abitare è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, fra
cose che dicono di noi. Abitare è sapere dove deporre l’abito, dove sedersi
a mensa, dove incontrare l’altro, dove dire è udir, rispondere è corispondere” – Galimberti, 1979.
Progetto articolato in 2 moduli:
1. Modulo Laboratori:
 Laboratorio Storico/sociale;
 Laboratorio Arte pittorica;
 Laboratorio Digital images;
2. Modulo Arredi e attrezzature per arricchire gli ambienti ed adattarli ad
un utilizzo sia didattico che di fruizione collettiva anche di Organismi
territoriali esternamente alla scuola.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 88

STAGE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI
ALL’ESTERO
Lo stage è un evento formativo, organizzato di concerto con le aziende del
territorio e non solo, attraverso il quale gli studenti possono sperimentare,
nella realtà lavorativa, la formazione e l’attitudine professionale.
Sia per l’Indirizzo Tecnico che per quello Professionale le classi coinvolte
sono le terze, le quarte e le quinte. La partecipazione degli studenti dà
diritto a credito scolastico.
I viaggi d’istruzione e le visite guidate si configurano come esperienza di
apprendimento e di crescita della personalità dello studente. Il calendario
programmato per l’anno scolastico in corso, stilato sulla base dei criteri
generali espressi dal Collegio dei Docenti, viene riportato nelle successive
tabelle:
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GEMELLAGGI – STAGE LINGUISTICI – SCAMBI CULTURALI
INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO
A.S. 2016/17
META E ITINERARIO
(indicare anche
eventuale mete
intermedie
ed eventuale mete
alternative)

OBIETTIVI DIDATTICI

PERIODO
(mese)

CLASSE/I e
N° ALUNNI
partecipanti

Orange (Francia)

Miglioramento competenze

marzo-aprile

Terze e quarte

Dublino

Miglioramento competenze

febbraio-

Triennio ITES

o

linguistiche

marzo

Miglioramento competenze

febbraio-

linguistiche

marzo

linguistiche

ITES

Londra
Vienna

VIAGGI D’ISTRUZIONE
INDIRIZZO: Tecnico e Professionale

Triennio ITES

A.S. 2016/17

META E ITINERARIO (indicare anche eventuale mete
intermedie
ed eventuale mete alternative)

CLASSI

DURATA

SICILIA ORIENTALE (Catania-Etna-Siracusa-Noto)

Prime e
seconde

3 giorni / 2 notti

CAMPANIA (Napoli-Sorrento-Capri-Caserta)
oppure
UMBRIA (Perugia-Assisi-Spoleto-Orvieto-Chianciano Terme)

Terze e quarte

VIENNA oppure
PRAGA oppure
BUDAPEST

Quinte

VISITE GUIDATE
INDIRIZZO: Tecnico e Professionale

META E ITINERARIO (indicare anche eventuale
mete intermedie
ed eventuale mete alternative)
Visita Laboratorio di Polizia Scientifica di PALERMO

Gal Hassin “Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche” Isnello (PA)
META INTERMEDIA: Cefalù o Castelbuono
Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice

5 giorni / 4 notti

6 giorni / 5 notti

A.S. 2016/17

OBIETTIVI DIDATTICI

CLASSE/I

Riconoscere le applicazioni delle
scienze nella vita quotidiana

Biennio
IPSCSS e
ITES
1R – 2P –
2Q – 2T –
2U
Biennio
IPSCSS e
ITES

Conoscere il patrimonio storicoartistico, naturalistico e scientifico
Conoscere i sistemi di rilevamento
dei fenomeni sismici
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Ludum Science Center - Catania

Motivare all’apprendimento delle
scienze attraverso l’esperienza
museale
Fare propri i principi del turismo
del territorio di appartenenza;
avvicinarsi alle testimonianze
artistiche e gastronomiche del
proprio territorio

Biennio
IPSCSS e
ITES
Terze
A/B/F

Erice vetta

Socializzare, imparare ad imparare,
consapevolezza culturale,
conoscenza del territorio

Centro storico Trapani

“

Biennio
ITES e
IPSCSS
Biennio
ITES e
IPSCSS

Grotte Mangiapane (Custonaci)

“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“

Conoscenza del territorio
Conoscenza della realtà economica
del territorio
Socializzare, imparare ad imparare,
consapevolezza culturale,
conoscenza del territorio
Rispetto dell’ambiente; conoscenza
del territorio e tutela della
biodiversità
Conoscenza del territorio; cura
della persona e del proprio
benessere
Conoscenza del territorio e della
Riserva dello Stagnone

1M
2M

Erice vetta: centro storico

Saline Trapani
Pane di Salemi
Bioparco di Carini
Segesta
Teatro Marionette Palermo
Isole Egadi
Bioparco di Carini
Centro storico di Trapani
Aziende del territorio
Visite sul territorio di Valderice

Bosco d’Alcamo – Parco Avventura

Escursione a Erice su percorso omologato CAI –
trekking urbano
Percorso acquatico fenicio-punico San Teodoro
Isola Lunga (Mothya)
Policoro (MT) Villaggio “Aquarius” Scuola del Mare
e della Vela

Parco Archeologico di Selinunte – Cave di Cusa –
Mazara del Vallo
Palermo: Museo Salinas – Palazzina Cinese Carini
Castel di Tusa - Caccamo
Palermo Centro storico: Palazzo Abatellis –
Galleria d’arte moderna – Oratori di Santa Cita e
di San Lorenzo – edifici Liberty
Salemi – Museo della mafia
Palermo – alla ricerca delle lapidi degli eroi dei
nostri tempi (sui luoghi delle stragi citate nel film
“La mafia uccide solo d’estate”

Educazione alla solidarietà;
rispetto dell’ambiente; osservanza
delle regole; conoscenza del
territorio e tutela della biodiversità
Studio di aree di interesse storicoarcheologico
Sviluppare la conoscenza e la presa
di coscienza del proprio patrimonio
culturale e artistico
“
“

Sensibilizzare al riconoscimento
della cultura mafiosa e delle subculture al fine di evitare
comportamenti devianti
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Tutte le
classi di
Valderice
Biennio
ITES e
IPSCSS
Triennio
ITES e
IPSCSS
Quinte
A-B-C-D
ITES
Triennio
ITES e
IPSCSS

Terze
A-B-F
Quarte
A-B-F
Quarte
A-B-F
Quinte
A-B-C-F
3M – 5R –
5T
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RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON IL
TERRITORIO
Il nostro Istituto, da sempre, è aperto al territorio attraverso costanti e
proficui rapporti di collaborazione con diverse attività inerenti ai corsi di
studio degli studenti. Tale collaborazione ha portato i nostri allievi alla
partecipazione a numerose manifestazioni rivolte alla collettività e al territorio.
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Attività Motoria e Sportiva
Dall’anno scolastico 2009/10, il nostro istituto si è dotato di Centro Sportivo
Scolastico, seguendo le direttive della C.M. 4273/UFF. I (Direzione Generale per
lo studente). La durata del Centro Sportivo Scolastico è di tre anni. Dallo scorso
anno scolastico, con delibera del Collegio Docenti del 10/09/2015 n°17 e del
Consiglio d’Istituto del 23/09/2015 n° 11 è stato ricostituito il “Centro Sportivo
Scolastico”,
struttura
organizzata
all’interno
della
scuola,
finalizzata
all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica.
Il Centro Sportivo Scolastico si inserisce all’interno della progettualità della
scuola per quanto riguarda l’Area Motoria.
E’ prevista la partecipazione delle rappresentative di Istituto ad alcune attività
dei Campionati Studenteschi e/o ad altre manifestazioni organizzate a livello
locale e/o nazionale.

La palestra della sede centrale di via Cesarò e momenti
di attività sportiva degli studenti dell’Istituto
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Ricerca scientifica
Insieme alle normali attività curriculari svolte nei laboratori scolastici, relativi
ai diversi indirizzi di studio e distribuiti nei diversi plessi, l’Istituto programma
annualmente attività di ricerca e di conoscenza, rivolta agli studenti, nei diversi
ambiti delle scienze, con un piano di lavoro inserito nella sezione PROGETTI
PTOF.

Il laboratorio di Scienze e Chimica nella sede di via Cesarò
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
L’Istituto partecipa a tutta una serie di iniziative culturali legate sia al
territorio, sia ad eventi di interesse nazionale ed internazionale.
È in corso di elaborazione un Annuario Scolastico per l’anno in corso nel quale
saranno riportati tutti gli eventi e le attività curriculari ed extracurriculari.
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VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL
SERVIZIO SCOLASTICO
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RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE)
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ
Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI
STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITÀ
Diminuzione del numero
degli evasori (non
scrutinati) entro l’obbligo
scolastico.

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO
Avvicinamento del dato
percentuale d'Istituto al dato
regionale, laddove sia
superiore, entro tre anni.

Dimezzare il tasso della
percentuale degli evasori
nel biennio.
Diminuire il tasso delle
ripetenze in particolare al
biennio e in tutte le classi.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

Migliorare i livelli di
apprendimento in Italiano e
Matematica.
Creare una corrispondenza
tra il voto di condotta e le
competenze chiave di
cittadinanza.
Rendere consapevoli le
famiglie della relazione tra
competenze chiave di
cittadinanza e i livelli
apprendimento.

Rientrare nei livelli della
media regionale.
Elevare la percentuale degli
allievi che si collocano sul
livello medio.
Diminuire la percentuale di
alunni con note disciplinari
e/o sospensioni di almeno il
10%.

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati
dell'autovalutazione
Sia pure in anni diversi per il professionale e per il tecnico, si verifica nel percorso
quinquennale un sensibile allontanamento del dato percentuale d'Istituto da quello
regionale e nazionale. Spesso la non promozione induce gli studenti o ad uscire dal
sistema formativo prima di aver conseguito le competenze necessarie per l'esercizio di
una cittadinanza consapevole, o a rivolgersi ad istituti privati per conseguire un
diploma che comunque ha spesso un valore solo nominale. La sfida del nostro Istituto è
dunque quella di mantenere saldo il profilo dello studente in uscita, garantendo però ad
un numero sempre più ampio di studenti il conseguimento di tale traguardo, attraverso
una costante valutazione e revisione del processo di insegnamento e apprendimento.
Perché tale traguardo possa essere raggiunto è necessario che le competenze
disciplinari e di cittadinanza al termine del biennio iniziale siano pienamente conseguite
da una percentuale significativamente più elevata di alunni.
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Obiettivi di processo
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI
PROCESSO
Completare e rivedere il curricolo d'Istituto definendo
gli obiettivi annuali in termini di competenze, sia
disciplinari sia trasversali.
Strutturare l'ampliamento dell'offerta formativa in
modo più organico rispetto al curricolo, articolando
analiticamente gli obiettivi dei progetti.
Progettare, nei dipartimenti e nei consigli di classe, il
percorso
didattico
disciplinare
e
trasversale,
funzionale al raggiungimento di tali obiettivi – UDA.
Adozione di criteri di verifica e valutazione elaborati
dai Dipartimenti/CdC, anche attraverso l’adozione di
prove parallele.
Adattare le classi in isole didattiche con arredi
versatili che siano funzionali alle diverse modalità di
apprendimento.
Rimodulare la didattica adottando metodologie più
funzionali
all’apprendimento:
individualizzato,
modulare,
laboratoriale,
pluridisciplinare,
compresenze-potenziamento-flipped classes.
Potenziare le reti per gestire in modo totale il registro
elettronico, con aree disponibili in visualizzazione per
le famiglie.
Implementare un piano di digitalizzazione.
Formazione di tutti i docenti sui bisogni educativi
speciali e sulle difficoltà di apprendimento negli alunni
svantaggiati.
Definizione degli obiettivi disciplinari (dipartimenti) e
trasversali (consigli di classe) individualizzati e
finalizzati all'inclusione. PDP-PEI
Adozione di un sistema unitario (dipartimenti e
consigli di classe) per monitorare l'efficacia degli
interventi di inclusione in corso di svolgimento.
Adozione di modalità di verifica unitaria e condivisa
(dipartimenti/consigli di classe) degli esiti del
processo di inclusione.
Definire obiettivi fondamentali di collegamento con il
grado di scuola inferiore, in particolare nelle discipline
fondanti dei diversi Assi Culturali.
Adottare una progettualità specifica es. Curricolo
verticale sia in entrata che in uscita. Test di
orientamento.
Costruire adeguati strumenti di monitoraggio e di
comunicazione all’interno del middle management per
il conseguimento della mission del sistema.
Articolazione dell’organigramma con individuazione di
compiti specifici.
Programmare una consistente attività formativa per i
docenti.
Potenziamento dei rapporti con il territorio con
l'istituzionalizzazione del Comitato Tecnico Scientifico
in forma stabile.
Progettualità rivolta alle famiglie: di orientamento in
entrata, feedback sull'adattamento degli allievi,
Conferenze orientate al lavoro.
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al
raggiungimento delle priorità
Necessario focalizzare l'attenzione su come, una volta definito il curricolo, gli
obiettivi possano essere raggiunti, sia pure a diversi livelli da un'utenza piuttosto
eterogenea, attraverso metodi e strategie differenziate in rapporto alle esigenze delle
diverse classi (metodologie innovative e tradizionali che possono essere potenziate con
l'uso delle TIC ed una nuova progettazione degli ambienti di apprendimento).
Fondamentale appare la creazione di strumenti per il monitoraggio di tutte le attività,
ordinarie e non, che costituiscono la vita della scuola.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
Dell'istituzione scolastica TPIS02200A
Il Piano di Miglioramento Scolastico dell’Istituto è stato elaborato da parte del
Nucleo di Autovalutazione d’Istituto in totale assenza di supporto formativo da
parte
della
Amministrazione
centrale
e
periferica.
Le
azioni
di
“accompagnamento” alle scuole nella fase iniziale della elaborazione dei Piani di
Miglioramento, per la Sicilia Occidentale, infatti, al momento della stesura e
pubblicazione del presente PTOF non sono state avviate.
Il Rapporto di Autovalutazione della Scuola (RAV), di cui al precedente
paragrafo, riferito al periodo 2014/15, ha posto come priorità la riduzione della
dispersione scolastica, con particolare riguardo al primo biennio di studi, per
avvicinare questo Istituto, entro tre anni, al dato percentuale nazionale. Per
conseguire questo importante traguardo, nel Rapporto di Autovalutazione sono
stati tracciati gli obiettivi di processo, a cominciare da una ridefinizione del
curriculo, l’ampliamento dell’offerta formativa, l’elaborazione di comuni criteri di
valutazione. Inoltre, viene prefissato il miglioramento dell’ambiente di
apprendimento, una particolare attenzione ai processi di inclusione, una più
efficace azione di orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
umane, una migliorata progettualità rivolta alle famiglie e al territorio.

1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV)

TABELLA 1-Relazione tra obiettivi di processo e priorità
strategiche
AREA DI PROCESSO

Curricolo,
progettazione e
valutazione

È
CONNESSO
ALLA
PRIORITÀ*

OBIETTIVI DI PROCESSO
1. Potenziare la circolarità dei processi di programmazione e
valutazione e l’elaborazione comune dei criteri di valutazione nei
dipartimenti e nei consigli di classe
2. Strutturare l’ampliamento dell’offerta formativa in modo più
organico rispetto al curricolo, articolando analiticamente gli obiettivi
dei progetti

1

1

3. Trasformare le classi in isole didattiche con arredi modulari flessibili
e versatili che si adattino alle diverse modalità di apprendimento

1

4. Potenziare le reti per gestire in modo totale il registro elettronico
con aree disponibili in visualizzazione per le famiglie

1

Inclusione e
differenziazione

5. Definizione degli obiettivi disciplinari (dipartimenti) e trasversali
(cdc) individualizzati e finalizzati all’inclusione e al recupero

1

Continuità e
orientamento

6. Definire obiettivi fondamentali di collegamento con il grado di
scuola inferiore, in particolare nelle discipline fondanti dei diversi assi
culturali

1

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

7. Costruire adeguati strumenti di monitoraggio della vita scolastica .

1

Ambiente di
apprendimento
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Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

8. Programmare una consistente attività formativa per i docenti.

1

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

9. Potenziamento dei rapporti con il territorio con
l'istituzionalizzazione del Comitato Tecnico Scientifico in forma stabile.
10. Progettualità rivolta alle famiglie: di orientamento in entrata,
feedback sull'adattamento degli allievi, Conferenze orientate al
lavoro.

1
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1

Priorità 1: riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

N°

Obiettivi di processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto:
valore che
identifica la
rilevanza
dell'intervento

1

Potenziare la circolarità dei processi di
programmazione e valutazione e l'elaborazione
comune dei criteri di valutazione nei dipartimenti e
nei Cdc.

4

5

20

2

Strutturare l'ampliamento dell'offerta formativa in
modo più organico rispetto al curricolo, articolando
analiticamente gli obiettivi dei progetti.

4

5

20

3

Trasformare le classi in isole didattiche con arredi
modulari flessibili e versatili che si adattino alle
diverse modalità di apprendimento

3

4

12

4

Potenziare le reti per gestire in modo totale il
registro elettronico, con aree disponibili in
visualizzazione per le famiglie

5

5

25

5

Definizione degli obiettivi disciplinari (dipartimenti)
e trasversali (Cdc) individualizzati e finalizzati
all'inclusione e al recupero.

4

5

20

6

Definire obiettivi fondamentali di collegamento
con il grado di scuola inferiore, in particolare nelle
discipline fondanti dei diversi Assi Culturali.

4

5

20

7

Costruire adeguati strumenti di monitoraggio della
vita scolastica

3

5

15

8

Programmare una consistente attività formativa
per i docenti

3

4

12

9

Potenziamento dei rapporti con il territorio con
l'istituzionalizzazione del Comitato Tecnico
Scientifico in forma stabile

4

4

16

10

Progettualità rivolta alle famiglie: di orientamento
in entrata, feedback sull'adattamento degli allievi,
Conferenze orientate al lavoro.

4

4

16
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Priorità 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo: 1 Potenziare la circolarità dei processi di programmazione e valutazione e l’elaborazione comune dei criteri di valutazione nei
Dipartimenti e nei Consigli di Classe.
Azione prevista
1. I Dipartimenti Individuano

le competenze trasversali per
la definizione degli obiettivi di
curricolo d’Istituto nei diversi
indirizzi.
2. I Coordinatori dei
Dipartimenti e la
Funzione Strumentale Area 1
elaborano il curricolo
d’Istituto definendo gli
obiettivi annuali, in relazione
alle competenze disciplinari e
trasversali. 3. I Consigli di
Classe progettano percorsi
formativi disciplinari e
pluridisciplinari per classi
parallele, tenendo presente il
curricolo d’Istituto elaborato
nell’azione

Soggetti
coinvolti
Dipartimenti,
Coordinatori dei
Dipartimenti,
Funzione
Strumentale
Area 1,
Consigli di
Classe,
Organico
Potenziato.
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Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Corrispondenza: a)
delle
dei diversi
programmazioni
curricoli ai fini
dell'orientamento disciplinari al
e della
curricolo
consapevolezza
elaborato
della scelta del
nell’azione 2;
percorso di
b) delle strategie
studio;
individuate dai
docenti dei Consigli
- Organicità,
di Classe agli obiettivi
coerenza e
del curricolo;
confrontabilità
c) degli strumenti di
degli interventi
verifica e dei criteri
didattici
di valutazione agli
programmati.
obiettivi
programmati.
- Chiara identità

Modalità di
rilevazione

Effetto breve
termine

Controllo della
documentazione
prodotta: dai
Dipartimenti, dai
Consigli di Classe
e dai Docenti.

Costruzione di
parametri di
riferimento
comuni per la
progettazione
degli interventi
didattici dei
Consigli di
Classe.

Effetto medio Effetto lungo
termine
termine
Incremento
del team
working e del
cooperative
working.

Incremento
dell’efficacia
degli
interventi
didattici.
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Priorità 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo: 2 Strutturare l'ampliamento dell'offerta formativa in modo più organico rispetto al curricolo, articolando analiticamente gli obiettivi dei
progetti
Azione
prevista
1. I
Dipartimenti
individuano le
competenze
disciplinari e
trasversali per
l’ampliamento
dell’offerta
formativa.

Soggetti
coinvolti
Tutti i
docenti
dell’Istituto;
Tutti gli
alunni del
Biennio; DS;
Organico
potenziato;
Funzioni
strumentali
Area 1, 5 e
6.

Risultati attesi
- Coerenza ed

organicità
dell’ampliamen
to dell’offerta
formativa con il
curricolo
dell’area
comune e
dell’area di
indirizzo;
- Potenziamento
delle
competenze di
base nell'area
linguistica,
logicomatematica e di
cittadinanza.
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Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

Effetto breve
termine

Effetto
medio
termine

Effetto lungo
termine

Corrispondenza tra:
a) obiettivi indicati
nei progetti; b)
obiettivi curricolari
area comune;
c) obiettivi dell’area
di
indirizzo;
Misurazione dei
livelli di
apprendimento
attraverso specifici
compiti (schede
per la misurazione di
abilità conoscenze e
competenze).

- Incontri periodici tra docenti e

Incremento
dei dati
disponibili per
la valutazione
delle
competenze di
base e di
indirizzo
(impatto sul
piano
motivazionale
e cognitivo).
Potenziamento
della
partecipazione
attiva degli
allievi alle
attività.

Maggiore
incidenza
del
rendimento
degli allievi
rispetto al
curricolo
dell’istituto.

Ottimizzazione
dei punti deboli
rilevati nel
percorso delle
azioni
progettuali
messe in atto
per il
raggiungimento
di esiti positivi
rispetto al
curricolo
d’Istituto.

tutor progetti per monitoraggio
attività.
- Schede di valutazione sui
risultati raggiunti.
- Questionari
valutativi
sull'impatto delle
attività
(motivazione, apprendimento,
corrispondenza con l'area
curricolare).
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Priorità 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
Area di processo: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo:-3 Trasformare le classi in isole didattiche con arredi modulari flessibili e versatili che si adattino alle diverse modalità di
apprendimento
Azione prevista
1. Implementazio

Soggetti
coinvolti

Docenti del
ne ambienti di
Biennio;
apprendimento/in Alunni di
se gnamento
classi
aumentati;
campione
2. Diversificazion del
e
Biennio;
dell’organizzazion DS ;
e didattica su Docenti
classi campione,
Organico
uso flessibile degli
potenziato.
spazi con classi
aperte,
programmazione
modulare e
metodologie di
insegnamento
condivise in sede
Dipartimentale
(es.: flipped
classroom).

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

- Realizzare un ambiente di - Qualitativi:

percezione
apprendimento arricchito
dell'efficaci
da varie tipologie di devices
a
e con arredi modulari e
dell'azione
flessibili;
didattica
- Attuare
una
didattica
offerta in
innovativa e potenziata
uno spazio
dalle dotazioni
e con
tecnologiche;
metodologia
- Condividere
differenti;
(Dipartimenti Biennio)
- Quantitativ
attività parallele e
i: esiti
strumenti di valutazione
dell'appren
oggettivi, con format di
prove di verifica e griglia di
di mento.
valutazione oggettive;
- Favorire la motivazione
degli studenti a rischio
dispersione
e
la
valorizzazione
delle
eccellenze.
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Modalità di
rilevazione

Effetto breve Effetto medio
termine
termine

Migliorare la
partecipazion
a due gruppi
campione di studenti e alle attività
didattiche:
che
hanno/non hanno
- Utilizzare
utilizzato l'ambiente
App utili alla
di apprendimento
gestione
aumentato.
delle attività
- Analisi Swot
didattiche
compilata da docenti (per editare,
che hanno utilizzato
conservare,
l'ambiente di
condividere
apprendimento/inse documenti
gn amento
multimediali
aumentato.
).
- Monitoraggio
statistiche degli esiti
dell’apprendimento
(valutazioni finali,
prove Invalsi).
- Questionario rivolto

Migliorare la
partecipazion
e alle attività
didattiche:
- utilizzare
piattaform
e di
apprendimen
to
;
- elaborare
brevi ma
significativi
prodotti
multimedia
li
(knowledge
clips).

Effetto lungo
termine
Migliorare la
partecipazione
alle attività
didattiche:
- utilizzare in
tutte le classi
del biennio
piattaforme
di
apprendiment
o;
- produrre
e
condividere
prodotti
multimediali
(Knowledge
clips, video
story-telling,
videolezioni).
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Priorità 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
Area di processo: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo:-4 Potenziare le reti per gestire in modo totale il registro elettronico, con aree disponibili in visualizzazione per le
famiglie
Azione prevista
1. Potenziamento
rete LAN-WLAN e
apparati di Rete ;
2. Adeguamento
della larghezza di
banda della
connessione
Internet (30 Mbps) Implementazione
Sistema di Identità
Federata - accesso
dei genitori al
registro elettronico
per monitoraggio
andamento
scolastico e
richiesta
documenti/colloqui.

Soggetti
coinvolti

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

Personale
- Maggior
sicurezza - Qualitativi, in - Monitoraggio
scolastico;
nell’accesso alla Rete
termini di
accesso ai SaaS Alunni;
tramite la gestione
ricaduta
software as a
Famiglie;
delle Identità sotto una
efficace sul
service(Drive,
Directory unificata della
processo di
Dropbox, Google
Fruitori
scuola;
apprendiment
Apps, Office 365,
occasionali
o.
etc.) per
- Erogazione di servizi
dei servizi
produzione/organizza
per
gli
utenti
su
Quantitativi,
Internet
zione/archiviazione
qualsiasi
dispositivo
in termini di
(gruppi di
documenti tramite
BYOD
percezione
lavoro
servizio di gestione
(bringyourowndevice);
dell’efficienza
internazional
federata delle
- Single Sign On (SSO) per
organizzativa.
i, docenti
identità.
il monitoraggio degli
altre scuole,
- Questionario rivolto
accessi
etc.).
da parte di ‘ospiti’;
a genitori, studenti e
- Coinvolgimento
dei
personale scolastico
genitori nel processo di
sulla efficienza del
apprendimento
degli
servizio.
studenti;
- Responsabilizzazione
allievi e famiglie.
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Effetto
breve
termine

Effetto medio
termine

Migliorare - Migliorare
l’utilizzo
l’utilizzo
della Rete
della Rete
dell’Istituto
dell’Istituto
sia per il
sia per il
personale
personale
interno che
interno che
per gli
per gli
esterni
esterni
almeno del
almeno del
50%;
30%.
- aprire
l’accesso al
registro
elettronico
alle
famiglie.

Effetto lungo
termine
Migliorare
l’utilizzo della
Rete dell’Istituto
sia per il
personale
interno che per
gli esterni
almeno del 80%;
consentire alle
famiglie di
acquisire/inviare
documenti
tramite la
piattaforma del
R.E.
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PRIORITÀ 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione
OBIETTIVO DI PROCESSO:-5 Definizione degli obiettivi disciplinari (dipartimenti) e trasversali (cdc) individualizzati e finalizzati all'inclusione e al recupero
Azione prevista
1. I Dipartimenti
definiscono gli
obiettivi
disciplinari e i Cdc
gli obiettivi
trasversali
individualizzati e
finalizzati
all’inclusione e al
recupero.

Soggetti
coinvolti
Dipartimenti;
CdC;
DS;
Referente per
il Sostegno;
Organico
potenziato.

Risultati attesi
Incremento
dell’efficacia del
recupero e
dell’inclusione
attraverso il
conseguimento degli
obiettivi minimi del
curricolo d’Istituto.
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Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Effetto breve
termine

Effetto medio
termine

- Omogeneità delle - Migliorare
- Migliorare
l’esito finale
l’esito finale
programmazion prove
somministrate e
del percorso
del percorso
e: obiettivi
delle griglie
degli allievi
degli
allievi
minimi,
adottate per la
svantaggiati
svantaggiati
strategie
verifica e la
del Biennio
del biennio di
didattiche
di almeno il
almeno il 20%.
individualizzate, valutazione degli
interventi per il
10%.
attività di
- Favorire
la
recupero e
recupero per
- Favorire
la
collaborazione
l’inclusione.
piccoli gruppi.
collaborazion
tra i docenti
- Prove in itinere e
- Utilizzo di una
e
tra
i
creando team
finali
rubrica di
docenti.
di lavoro.
standardizzate.
valutazione sul
comportament - Analisi rubrica di
o.
valutazione sul
- Omogeneità dei
comportamento.
processi per
classi parallele.
- Revisione della

Effetto lungo
termine
- Migliorare

l’esito finale
del percorso
degli allievi
svantaggiati
di almeno il
30%.
- Favorire
la
collaborazion
e
tra
i
docenti
creando
team
di
lavoro
e
formazione
interna.
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PRIORITÀ 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
AREA DI PROCESSO: Continuità e Orientamento
OBIETTIVO DI PROCESSO:-6 Definire obiettivi fondamentali di collegamento con il grado di scuola inferiore, in particolare nelle discipline fondanti dei
diversi Assi
Culturali
Azione prevista

Soggetti
coinvolti

Risultati attesi

1. Incontri per

Dipartimenti; - Favorire
Dipartimenti.
l’accesso
DS;
2. Incontri tra Funzione
alla scuola
referenti
secondaria
Strumentale
orientamento in Area 3
superiore
entrata e
con
Referenti
referenti
uniformità
orientamento
orientamento
di
delle scuole
scuola media.
competenze
medie.
3. Incontri tra
di base in
entrata.
referenti
- Creare
un
orientamento in
migliore
entrata e
collegament
referenti
o
tra
i
orientamento
diversi gradi
scuola media
di istruzione
per un raccordo
per favorire
sul curricolo
il successo
verticale.
scolastico.
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Indicatori di
monitoraggio
- Raccordo con le

scuole medie del
territorio
individuando
competenze in
uscita (scuola
media) e
competenze in
entrata (scuola
superiore).
- Test d’ingresso sulle
competenze base
(linguistiche e
logicomatematiche).

Modalità di
rilevazione
Test e verifiche in
ingresso, in
itinere e finali sulle
competenze di base
(linguistiche e
logicomatematiche).

Effetto breve
termine
Migliorare
l’esito finale del
percorso
degli allievi del
primo anno di
almeno il 10%.
- Favorire
la
collaborazione tra
i docenti.
- Favorire
il
collegamento tra
scuole di grado
diverso
(secondaria I grado
con secondaria II
grado). Ridurre il
numero degli
alunni drop out
che, a causa di
scelte poco
aderenti alle
proprie attitudini,
-

Effetto medio
termine
Migliorare l’esito
finale del percorso
degli allievi del
primo anno di
almeno il 20%.
- Favorire la
collaborazione tra i
docenti creando
team di lavoro.
- Favorire il
collegamento tra
scuole di grado
diverso (secondaria I
grado con
secondaria II grado).
- Migliorare le
performance degli
alunni,
relativamente non
solo agli abbandoni,
ma anche in
relazione
-

Effetto lungo
termine
Migliorare
l’esito finale
del percorso
degli allievi del
primo anno di
almeno il 30%.
- Favorire la
collaborazion
e tra i docenti
creando team
di lavoro e
formazione
interna.
- Favorire il
collegamento
tra scuole di
grado diverso
( secondaria I
grado
con
secondaria II
grado).
-
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non riescono a
all’acquisizione di
colmare il divario autonomia ed
delle competenze. autostima.
PRIORITÀ 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico ed organizzazione della scuola
OBIETTIVO DI PROCESSO:-7 Costruire adeguati strumenti di monitoraggio della vita scolastica
Azione prevista

Soggetti
coinvolti

Risultati attesi
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Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Effetto breve
termine

Effetto medio
termine

Effetto lungo
termine
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1. Tutte le figure di
middle management
elaborano test di
gradimento da
somministrare agli
stakeholders e
schede di
monitoraggio delle
attività dell’istituto.
2. Riunioni mensili
dello staff di
dirigenza, delle
funzioni strumentali
e di altre figure di
middle management
per la verifica di
quanto pianificato.
3. Coinvolgimento di
un numero
crescente di docenti
nel monitoraggio
delle attività
dell’Istituto
attraverso
l’estensione e la
rotazione delle
cariche di middle
management.

DS;
Collaboratori
del DS;
Funzioni
strumentali;
Altre figure di
middle
management;
Docenti.

Monitoraggio in
itinere e finale delle
attività e dei progetti
d’Istituto.
- Ampliamento e
rotazione del numero
dei docenti nello
svolgimento dei ruoli di
middle management
per favorire un’ampia
autovalutazione
d’Istituto e l’emersione
di risorse professionali
non
adeguatamente
valorizzate.
- Individuazione
dettagliata dei compiti
delle figure di middle
management in ordine
al monitoraggio delle
attività d’Istituto
- Potenziamento
della capacità del
lavoro di gruppo.
-
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Adeguatezza
delle schede di
monitoraggio al
controllo
dettagliato e
sistematico dei
progetti e delle
diverse attività
promosse
dall’Istituto
- Percentuale di
docenti coinvolti
nelle attività della
scuola e nel ruolo
di monitoraggio e
autovalutazione
- Percentuale di
docenti
e
personale
che
accede al FIS.
-

- Materiali per il
monitoraggio delle
attività scolastiche;
- Proposte di azioni
per il
miglioramento dei
diversi settori della
scuola da parte
di tutte le figure di
middle
management. Numero di nomine
e incarichi
assegnati Rendicontazione
del lavoro svolto
dalle varie figure di
middle
management Relazione comitato
di valutazione e del
DS

- Migliorare la - Migliorare la
- Migliorare la
comunicazione
comunicazio
comunicazion
tra dirigenza e
e tra
n
docenti, e tra le dirigenza e
e tra
diverse
dirigenza e
docenti, e
componenti
tra le diverse
docenti.
componenti
della
scuola
e
- 15% dei
le famiglie.
della scuola e
docenti e
le famiglie
- 25% dei
personale
docenti e
coinvolto
- Migliorare la
personale
nelle
comunicazion
coinvolto nelle
attività di
e tra la scuola
attività
di
coordinament
e il territorio.
coordinamento - 30% dei
o e staff
e
docenti e
- Aumento
personale
staff
del 15% dei
coinvolto
docenti che - 20% dei
nelle
docenti e del
accede al
attività di
personale che
FIS.
coordinament
accede al FIS.
o e staff
- 30% dei
docenti e del
personale
che accede
al FIS.
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PRIORITÀ 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
OBIETTIVO DI PROCESSO:-8 Programmare una consistente attività formativa per il
personale
Azione
prevista
1.
Realizzazi
one di un
piano di
formazio
ne del
personale
aderente
alle
priorità
indicate
nel RAV.

Soggetti
coinvolti

Risultati attesi

DS;
- Estesa partecipazione del
personale alle attività di
Docenti;
formazione - Adozione
DSGA;
diffusa della progettazione
Funzione
Strumental e e della valutazione per
competenze; Area 2;
Organico di Potenziamento e/o
potenziame acquisizione di
nto; Esperti metodologie innovative e
specifiche per alunni
esterni.
DSA/BES;
- Impiego di interventi
individualizzati sugli alunni
svantaggiati attraverso
l’organico di
potenziamento;
- Stesura di un curricolo
verticale di scuola; Incremento delle
competenze linguistiche e
digitali dei docenti; Diffusione dell’utilizzo
delle nuove tecnologie
nella didattica; Adozione della
archiviazione digitale,
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Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

- Numero di
programmazioni per
competenze e griglie
comuni di valutazione;
- Numero di docenti
con certificazioni
linguistiche e digitali; Numero docenti che
utilizzano le nuove
tecnologie nella
didattica;
- Numero docenti
che utilizzano
metodologie
innovative e
specifiche per alunni
DSA/BES; Numero alunni
svantaggiati che
fruiscono di
interventi
individualizzati; Numero docenti
che utilizza
strumenti di
archiviazione

Rilevazione del livello
quantitativo di
partecipazione alla
formazione da parte
dei destinatari.
Rilevazione della
percezione qualitativa
della formazione
attraverso test di
gradimento e
questionari di
feedback in itinere e
finali rivolti ai docenti
per la misurazione dei
punti forti e punti
deboli della
formazione.
Rilevazione qualitativa
della formazione
attraverso la verifica
del progressivo
raggiungimento dei
risultati attesi già
indicati in dettaglio.

Effetto breve termine

- Adozione da parte di
tutti i docenti del biennio
della progettazione e della
valutazione per
competenze; Potenziamento e/o
acquisizione di metodologie
innovative e specifiche per
alunni DSA/BES da parte del
50% dei docenti;
- Impiego di interventi
individualizzati sul 50%
degli alunni svantaggiati
attraverso l’organico di
potenziamento.
- Stesura di un curricolo
verticale di scuola; Incremento delle
competenze digitali dei
docenti pari al 50%; Diffusione dell’utilizzo delle
nuove tecnologie nella
didattica pari al 30 %.

Effetto medio
termine

Effetto lungo
termine

Potenziamento e/o
acquisizione di
metodologie
innovative e
specifiche per
alunni DSA/BES da
parte del 60% dei
docenti; Impiego di
interventi
individualizzati sul
70% degli alunni
svantaggiati
attraverso
l’organico di
potenziamento.
Incremento delle
competenze
digitali e
linguistiche dei
docenti pari al
60%;
Diffusione
dell’utilizzo delle
nuove tecnologie
nella didattica pari
al 40 %.

Potenziamento e/o
acquisizione di
metodologie
innovative e
specifiche per alunni
DSA/BES da parte del
80% dei
docenti; -Impiego di
interventi
individualizzati sul
90% degli alunni
svantaggiati
attraverso l’organico
di potenziamento.
Incremento delle
competenze digitali
e linguistiche dei
docenti pari al 70%;
Diffusione
dell’utilizzo delle
nuove tecnologie
nella didattica pari
al 50 %.
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dematerializzazione.

digitale.

PRIORITÀ 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
AREA DI PROCESSO- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
OBIETTIVO DI PROCESSO:- 9 Potenziamento dei rapporti con il territorio con l'istituzionalizzazione del Comitato Tecnico Scientifico in
forma stabile.
Azione prevista

Soggetti
coinvolti

Risultati attesi
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Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Effetto breve
termine

Effetto medio
termine

Effetto lungo
termine
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1. Potenziamento
area alternanza
scuola-lavoro. 2.
Favorire il
successo
scolastico.
3. Potenziare
l’educazione alla
legalità.

DS;
Docenti;
DSGA;
Personale
ATA;
Soggetti
pubblici e
privati del
territorio;
Allievi del
biennio e
del triennio.

- Potenziare le
capacità del lavoro di
gruppo;
- Favorire la messa
in atto di tutte le
risorse professionali e
umane dei singoli;
- Favorire il
collegamento con il
Territorio per
ampliare l’offerta
formativa degli allievi
e dare all’Istituto un
ruolo più significativo
nella crescita
socioculturale del
contesto di
riferimento.

- Valutazione
delle proposte di
attività sul
territorio che siano
congruenti con le
finalità educative e
formative
dell’Istituto.
- Analisi dei
bisogni del
Territorio in termini
occupazionali. Valutazione
proposte innovative
con proiezione
verso sviluppi
futuri.

- Questionari e test
da somministrare
agli allievi sulle
attività svolte nel
territorio, ai Tutor
aziendali
relativamente ad
esperienze di stage,
al CTS e ad Enti
Pubblici o Privati sul
contributo dato
dalla scuola. Questionari
quantitativi (n°
allievi partecipanti
ad attività); Questionari
qualitativi sui livelli
di conoscenze,
abilità e
competenze
conseguiti rispetto al
curricolo.

Valutare in
percentuale il
successo scolastico
degli allievi del
biennio che hanno
svolto attività
progettuale
confrontando il dato
con coloro che non
hanno svolto le
attività (incremento
del successo scolastico
del 10%; incremento
del voto di condotta
8/10; diminuzione
della percentuale di
assenze di almeno 10
punti percentuale). n.
contratti e
convenzioni stipulate
pari al 50% degli
alunni frequentanti il
secondo biennio e
l'ultimo anno.

Valutare in
percentuale il
successo scolastico
degli allievi del
biennio che hanno
svolto attività
progettuale
confrontando il dato
con coloro che non
hanno svolto le
attività (incremento
del successo scolastico
20%; incremento del
voto di condotta 8/10;
diminuzione della
percentuale di
assenze di almeno 15
punti percentuale). n.
contratti e
convenzioni stipulate
pari al 70% degli
alunni frequentanti il
secondo biennio e
l'ultimo anno.

Valutare in
percentuale il
successo scolastico
degli allievi del
biennio che hanno
svolto attività
progettuale
confrontando il dato
con coloro che non
hanno svolto le
attività (incremento
del successo scolast.
25%; incremento del
voto di condotta 8/10;
diminuzione della
percentuale di
assenze di almeno 20
punti percentuale). n.
contratti e
convenzioni stipulate
pari al 90% degli
alunni frequentanti il
secondo biennio e
l'ultimo anno.

PRIORITÀ 1 Riduzione del numero delle non ammissioni nel biennio iniziale.
AREA DI PROCESSO- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
OBIETTIVO DI PROCESSO:- 10 Progettualità rivolta alle famiglie: orientamento in entrata, feedback sull'adattamento degli allievi,
conferenze orientate al lavoro
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Azione prevista
1. Potenziamento
incontri scuola
famiglia.

Soggetti
coinvolti
DS;
Docenti;
Funzioni
Strumentali
Area 1-3-6;
Personale
ATA;
Famiglie.

Risultati attesi
Incrementare la
partecipazione
attiva delle
famiglie alla vita
della scuola, in
particolare nel
biennio iniziale.
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Indicatori di
monitoraggio
Incontri con le
famiglie nella fase
della preiscrizione:
rilevazione interessi
formativi. Incontri
con scadenza
bimestrale per le
classi del biennio:
rilevazione bisogni e
possibili contributi
nell’azione
educativa.
Informazione sulle
attività di Alternanza
scuola-lavoro.

Modalità di
rilevazione
Questionari di
gradimento
dell’offerta
formativa
d’Istituto, di
proposte di
miglioramento
sull’offerta
curricolare ed
extracurricolare.
Monitoraggio nel
corso dell’anno
(attività in atto).

Effetto breve
termine

Effetto medio
termine

Effetto lungo
termine

Incremento
partecipazione
attiva della
famiglie 3% :
incontri con
genitori delle
prime classi;
somministrazione
questionari 40%.

Incremento
partecipazione
attiva della
famiglie 6% :
incontri con
genitori delle
prime classi;
somministrazione
questionari 60%.

Incremento
partecipazione
attiva della
famiglie 10% :
incontri con
genitori delle
prime classi;
somministrazione
questionari 80%.
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di
processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Obiettivo di processo: 1 Potenziare la circolarità dei processi di programmazione e valutazione
e l’elaborazione comune dei criteri di valutazione nei Dipartimenti e nei CdC

Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Funzione
strumentale POF
Area 1

Collaborazione con i
coordinatori di
Dipartimento per
Elaborazione del curricolo
d’Istituto per il primo
Biennio

18

315

FIS

Coordinatori di
dipartimento

Collaborazione con la
Funzione Strumentale POF
Area 1 per l’elaborazione
del curricolo d’Istituto per
il primo Biennio

15

262,5

FIS

Revisione delle
programmazioni

//

//

//

Docenti/Organico
Potenziato
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Obiettivo di processo: 2 Progettare, nei dipartimenti e nei consigli di classe, il percorso
didattico disciplinare e trasversale, funzionale al raggiungimento degli obiettivi curriculari e dei
progetti

Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Funzione
strumentale POF
Area 1, 5, 6

Collaborazione con i
Coordinatori di Dipartimento
per individuare le
competenze disciplinari e
trasversali per l’ampliamento
dell’offerta formativa

40

700

FIS

Collaborazione con le
Funzioni Strumentali per
individuare le competenze
disciplinari e trasversali per
l’ampliamento dell’offerta
formativa

15

262,5

FIS

Revisione delle
programmazioni

//

//

//

Coordinatori di
dipartimento

Docenti/Organico
Potenziato
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Obiettivo di processo: 3 Trasformare le classi in isole didattiche con arredi modulari
flessibili e versatili che si adattino alle diverse modalità di apprendimento
Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Animatore
digitale

Promozione di processi di
formazione del personale
scolastico che coinvolgano
l’intera comunità
Creazione di soluzioni
innovative

10

175

FIS – FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 2

10

175

FIS

Funzione
strumentale
Area 5
(Finanziamenti
Europei e
monitoraggio
progetti PTOF)

Reperimento fonti di
finanziamento e
progettazione.
Coordinamento con
Dipartimenti

PON FESR
10.8.1.A3

ESPERTI interni:
progettista
collaudatore

Progettazione esecutiva
Collaudo dotazioni
tecnologiche

Circa 15 ore
Circa 5 ore

2% (€ 440,00) del
finanziamento
1% (€ 220) del
finanziamento

Coordinatori di
dipartimento

Coordinamento dei docenti
disciplinari per lo sviluppo
di attività per classi
parallele e strumenti di
valutazione oggettivi
(format di prove di verifica
e griglie di valutazione
oggettive)

10

175

FIS

Docenti
Svolgono attività
(Curriculari e
con gli alunni in orario
dell’Organico di curriculare/extracurriculare
Potenziamento) nell’ambiente ‘aumentato’

//

//

//
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‘SPAZI
INNOVATIVI ED
INTEGRATI’
mod. ‘Agorà per
l’apprendimento’
(ove autorizzato)
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Coordinatori di
classe del
Biennio

Individuano gli studenti per
fasce di livello omogenee;
Implementano azioni di
contrasto alla dispersione
scolastica

0

0

FIS

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.
Impegni finanziari per tipologia di
spesa
FORNITURE

Esperto addestramento all’uso delle
tecnologie

Attrezzature specifiche relative al
progetto “#NOI-SIAMO” per la
creazione di un ambiente di incontri,
riunioni, studi, progettato dagli
studenti e destinato agli incontri del
Comitato studentesco con altri
Organi Collegiali o Esperti Esterni
individuati dal Consiglio d’Istituto, su
proposta del Comitato studentesco

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 18.249

PON FESR – 10.8.1.A3
‘SPAZI INNOVATIVI ED INTEGRATI’
(spese sostenibili a seguito
erogazione finanziamenti)

€ 370

DITTA vincitrice appalto fornitura
FESR (spese sostenibili a seguito
erogazione finanziamenti)

€ 11.323

MIUR (BANDO PARTECIPAZIONE
STUDENTESCA A SCUOLA – Avviso
prot. n. 17682 del 12/11/2015) –
Progetto #NOI-SIAMO
(spese sostenibili a seguito
erogazione finanziamenti)

REFERENTE PROGETTO MIUR “#NOISIAMO” (25 ore di lavoro - spese
sostenibili a seguito erogazione
finanziamenti)

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 118

Obiettivo di processo : 4 Potenziare le reti per gestire in modo totale il registro
elettronico, con aree disponibili in visualizzazione per le famiglie
Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali
DS

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Coordinamento
strategico/organizzativo e didattico

//

//

//

Animatore digitale

Promuove processi di formazione
Coinvolgimento della comunità
scolastica
Creazione di soluzioni innovative

10

175

FIS – FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 2

Funzione
strumentale Area
5 (Finanziamenti
Europei e
monitoraggio
progetti PTOF)

Reperimento fonti di finanziamento
e progettazione. Coordinamento con
Dipartimenti

10

175

FIS

2,00 % (€
PON FESR
370,00) del
10.8.1.A1
finanziamento ‘LAN E WIFI PER
1% (€ 185,00) L'INNOVAZIONE
del
SCOLASTICA’
finanziamento (ove autorizzato)

ESPERTI interni:
progettista
collaudatore

Progettazione esecutiva
Collaudo dotazioni tecnologiche

Circa 9 ore
Circa 4 ore

Assistenti Tecnici

Installazione apparati HW e SW
Implementazione protocollo SAML

//

//

//

Gestione dati sensibili

//

//

//

Utilizzo registro elettronico
Utilizzo App e Piattaforme didattiche

//

//

//

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Responsabile della
privacy
Docenti
Unità di
Valutazione

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 15.816,00

PON FESR
10.8.1.A1
‘LAN E WIFI PER L'INNOVAZIONE
SCOLASTICA’
(ove autorizzato)

Esperto addestramento all’uso delle
tecnologie

€ 220

DITTA vincitrice appalto fornitura
FESR ( spese sostenibili a seguito
erogazione finanziamenti)

Amministratore di Rete

€1.500

Apposito Capitolo Programma
Annuale

Forniture per acquisto apparati di Rete
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Obiettivo di processo: 5 Definizione degli obiettivi disciplinari (dipartimenti) e trasversali (cdc)
individualizzati e finalizzati all'inclusione e al recupero.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Referente
Sostegno

Collaborazione con i
coordinatori di
Dipartimento per la
revisione della
programmazione per
obiettivi minimi nel primo
Biennio

20

350

FIS

Coordinatori di
Dipartimento

Programmazione curricolo
verticale

10

175

FIS

Coordinatori dei
CdC del Biennio

Programmazione curricolo
verticale

100

1750

//

//

Collaborazione con il
Referente Sostegno e con i
Docenti/Organico
Coordinatori di classe per
Potenziato
gli interventi di sostegno e
recupero
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Obiettivo di processo: 6. Definire obiettivi fondamentali di collegamento con il grado di scuola
inferiore, in particolare nelle discipline fondanti dei diversi Assi Culturali.

Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e
valutazione dell'attività

18

315

FIS

Collaborazione con i
coordinatori di
FUNZIONE
Dipartimento per la
Strumentale Area 3
programmazione verticale
in entrata

18

315

FIS

Coordinatori di
Dipartimento

Programmazione curricolo
verticale

10

175

FIS

Coordinatori dei
CdC del Biennio

Programmazione curricolo
verticale

100

1750

//

//

Collaborazione con la FS 3
Docenti/Organico
e con i Coordinatori di
Potenziato/Docenti
Dipartimento per la
scuola media di I°
progettazione del curricolo
Grado
verticale in entrata
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Obiettivo di processo: 7. Costruire adeguati strumenti di monitoraggio della vita scolastica.
Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo ed
elaborazione di test di
gradimento da
somministrare agli
stakeholders e di schede di
monitoraggio delle attività
dell’istituto

10

175

FIS

Comitato di
valutazione

Individua indicatori
oggettivi per promuovere
la premialità e la
produttività

//

//

//

Unità di
Valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Animatore
digitale

Promuove la crescita
culturale e stimola
attraverso proposte il
potenziamento delle
competenze professionali

10

175

FIS – FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 2

elaborano test di
gradimento da
Tutte le figure di
somministrare agli
middle
stakeholders e schede di
management
monitoraggio delle attività
dell’istituto

//

//

//

Tipologia di attività
Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
Amplia il proprio staff
individuando ruoli e
funzioni rispondenti alle
attitudini di ciascun
docente
Valorizza e incoraggia

DS
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Obiettivo di processo: 8. Programmare una consistente attività formativa per il
personale
Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Funzione
strumentale
Area 2
rilevazione
bisogni
formativi
docenti e ATA

Programmazione e
organizzazione didattica
delle attività programmate

18

315

FIS

Promuove processi di
formazione
Coinvolgimento della
comunità scolastica
Creazione di soluzioni
innovative

10

175

FIS – FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 2

Docenti

Svolgimento delle attività e
rendicontazione

//

//

//

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

Animatore
digitale
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Obiettivo di processo: 9 Potenziamento dei rapporti con il territorio con
l'istituzionalizzazione del Comitato Tecnico Scientifico in forma stabile.

Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

FUNZIONE
Strumentale
Area 1-6

Collaborazione con il DS,
con lo staff del DS e con
l’Unità di Valutazione per
monitorare tutte le attività
della scuola relative ai
rapporti con il territorio

36

630

FIS

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 124

Obiettivo di processo: 10 Progettualità rivolta alle famiglie: di orientamento
in entrata, feedback sull'adattamento degli allievi, Conferenze orientate al
lavoro.

Impegno di risorse umane interne alla scuola.
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte
finanziaria

DS

Coordinamento
strategico/organizzativo e
didattico
vision

//

//

//

Staff del DS

Coordinamento
organizzativo delle attività
programmate

10

175

FIS

Unità di
valutazione

Monitoraggio e valutazione
dell'attività

18

315

FIS

FUNZIONI
Strumentali
Area 1- 3-6

Collaborazione con il DS,
con lo staff del DS e con
l’Unità di Valutazione per
monitorare tutte le attività
relative ai rapporti con le
famiglie.

54

945

FIS
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3.2 Tempi di attuazione delle attività
OBIETTIVO DI PROCESSO

Potenziare la circolarità
dei processi di
programmazione e
valutazione e
l'elaborazione comune
dei criteri di valutazione
nei dipartimenti e nei
cdc.
Strutturare
l'ampliamento
dell'offerta formativa in
modo più organico
rispetto al curricolo,
articolando
analiticamente gli
obiettivi dei progetti.
Trasformare le classi in
isole didattiche con
arredi modulari flessibili
e versatili che si adattino
alle diverse modalità di
apprendimento
Potenziare le reti per
gestire in modo totale il
reg. elettr., con aree
disponibili in
visualizzazione per le
famiglie
Definizione degli
obiettivi disciplinari
(dipart.) e trasversali
(cdc) individualizzati e
finalizzati all'inclusione e
al recupero.
Definire obiettivi
fondamentali di
collegamento con il
grado di scuola inferiore,
in particolare nelle
discipline fondanti dei
diversi Assi Culturali.
Costruire adeguati
strumenti di
monitoraggio della vita
scolastica

Anni

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

2016
2017

2017
2018

X

X

X

Feb

Mar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Programmare una
consistente attività
formativa per i docenti
Potenziamento dei
rapporti con il territorio
con l'istituzionalizzazione
del Comitato Tecnico
Scientifico in forma
stabile
Progettualità rivolta alle
famiglie: di
orientamento in entrata,
feedback
sull'adattamento degli
allievi, Conferenze
orientate al lavoro.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo.
Modello di scheda per il Monitoraggio delle azioni.
Obiettivo di processo:
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del processo
Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 128

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti,
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV
come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
La condivisione del Piano di Miglioramento è avvenuta, in fase di
elaborazione, attraverso la socializzazione all’interno degli Organi Collegiali,
ed in particolare del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni
(Commissioni, Dipartimenti disciplinari) nonché dei Consigli di Classe.
Il Piano, ratificato dal Collegio in seduta plenaria ed approvato, unitamente
al PTOF, dal Consiglio d’Istituto, sarà oggetto di studio, approfondimento ed
eventuale rielaborazione da parte di tutti gli OO.CC. della scuola, onde
procedere all’implementazione dello stesso in ogni sua parte nell’arco
temporale del triennio, anche facendo ricorso agli strumenti di
monitoraggio che sono previsti e che verranno dettagliatamente prodotti
col contributo di tutte le componenti dell’Istituto.
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Al termine di ogni anno, si provvederà a rendere pubblici, mediante
apposite comunicazioni interne, con riunioni dedicate ed attraverso lo
strumento del sito web istituzionale, gli esiti intermedi delle azioni previste
dal PdM così come risultanti dalle diverse azioni di monitoraggio già
disponibili od in via di elaborazione.
A conclusione del triennio, si provvederà ad elaborare una relazione
sintetica, con tabelle e grafici illustrativi, che renderà conto del grado di
miglioramento effettivamente conseguito in ordine alla priorità individuata,
degli obiettivi finali raggiunti nonché dei processi attivati e delle
modificazioni introdotte in ordine alla didattica ed all’organizzazione della
scuola a seguito dell’implementazione del PdM.
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Analogamente, al termine di ogni anno, si provvederà a rendere pubblici,
mediante apposite comunicazioni esterne, con il coinvolgimento del
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) degli altri stakeholders e delle famiglie,
in riunioni pubbliche dedicate ed attraverso lo strumento del sito web
istituzionale, gli esiti intermedi delle azioni previste dal PdM così come
risultanti dalle diverse azioni di monitoraggio già disponibili od in via di
elaborazione.
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A conclusione del triennio, si provvederà a socializzare la relazione sintetica
di cui al punto precedente, con tutti i soggetti interessati e col contributo
degli organi di informazione del territorio, allo scopo di rendere conto –
nella logica del “bilancio sociale” – del grado di miglioramento
effettivamente conseguito in ordine alla priorità individuata, degli obiettivi
finali raggiunti nonché dei processi attivati e delle modificazioni introdotte
in ordine alla didattica ed all’organizzazione della scuola a seguito
dell’implementazione del PdM.
4.4 Componenti dell’Unità di Valutazione e loro ruolo
Nome
BADALAMENTI ANDREA

Ruolo
DIRIGENTE SCOLASTICO

ALASTRA CATERINA

DOCENTE

BETTINI ELENA

DOCENTE

BRUNO FLAVIA

DOCENTE

MISTRETTA CONCETTA

DOCENTE

RUGGIRELLO ANTONINA

DOCENTE
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COMITATO DI VALUTAZIONE
Ai sensi del comma 129 della Legge 107/15, per l’anno scolastico
2015-2016 sono stati indicati i componenti del Comitato di valutazione
d’Istituto. Per l’anno 2016-2017 il Comitato in carica, a causa del
trasferimento di alcuni componenti, dovrà in parte essere rinominato.

I membri in carica per l’anno scolastico 2015-2016 sono:
Andrea Badalamenti (Dirigente Scolastico)
Giuseppina Messina (Componente di nomina U.S.R.)
Agostino Saladino (Docente)
da integrare (Docente)
Margherita Pipitone (Docente)
Romano Donatella Maria Grazia (Genitore)
da integrare (Alunna).

Per l’anno scolastico 2016-2017 si procederà all’integrazione di
quei componenti che, per varie motivazioni, non fanno più parte del
Comitato.
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L’ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
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ORGANIZAZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICI DI SEGRETERIA
Gli uffici sono collocati al secondo piano della sede centrale di Via
Cesarò n. 36 ad Erice (Casa Santa):
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Lunedì

15:00 - 17:00

Martedì

09:00 - 11:00

Mercoledì

15:00 - 17:00

Venerdì

09:00 - 11:00

Sabato

09:00 - 11:00

PER INFO E CONTATTI

e-mail istituzionale tpis02200a@istruzione.it
Posta elettronica certificata tpis02200a@pec.istruzione.it
e-mail DS dirigente.scolastico@sciascia-erice.gov.it
e-mail DSGA dsga@sciascia-erice.gov.it
Sede Centrale: ITES Tel. 0923/569559
Via Cesarò, 36 – Erice C.S. Fax 0923/568484
Succursale: ITES
Tel. 0923/580077
Via Cosenza, 90 – Erice C.S.
Sez. Ass. ITES
Tel. 0923/891601
Via XV Maggio, 4 – Valderice
Sez. Ass.: IPSCS
Tel. 0923/872131
P.za XXI Aprile - Trapani
Sez. Ass.: IPSCS
Tel. 0923/29001
Via Socrate, 23 - Trapani
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Orario scolastico giornaliero
ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
1a ora:

08.30 – 09.20

2a ora:

09.20 – 10.20

3a ora:

10.20 – 11.10

Intervallo:

11.10 – 11.25

4a ora:

11.25 – 12.15

5a ora:

12.15 – 13.05

6a ora:

13.05 – 13.55

L’Istituto è aperto nel pomeriggio per le attività progettuali e/o
curriculari, secondo le diverse esigenze di orario.
La sede centrale è aperta tutte le settimane nei giorni di lunedì e
mercoledì, in orario pomeridiano.
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I genitori:
Un soggetto educativo all’interno dell’istituzione scolastica
La presenza attiva delle famiglie all’interno della scuola è cresciuta nel tempo
ed ha elaborato una maggiore consapevolezza, rispetto al passato, del proprio
ruolo e del contributo che è in grado di dare alla costruzione di una comunità
educante, capace di realizzare un percorso condiviso e di definire la propria
identità nel rispetto delle funzioni e dei ruoli di ciascuno dei suoi membri. La
collaborazione dei genitori con la scuola, può contribuire a segnare cammini
comuni di partecipazione e di crescente responsabilizzazione, per rendere la scuola
una istituzione sempre più vicina alla realtà di vita degli studenti e una comunità
dove sia presente e attiva la consapevolezza di “essere parte” e protagonisti del
processo formativo ed educativo.
In siffatto procedere, occorre avere ben presente che l’azione di una istituzione
non può esautorare quella dell’altra: se l’azione della scuola è prevalentemente
istruttiva (educa mentre istruisce), l’azione della famiglia è prevalentemente
educativa (istruisce mentre educa).
La nostra scuola intende proseguire con una fattiva collaborazione alla
realizzazione di questi intenti e incoraggiare la documentazione di buone pratiche
relative a progetti “genitori e scuola” presenti nel territorio, in modo da offrire a
quanti ne avvertono la necessità, strumenti di lavoro e modelli utili per realizzare
una scuola aperta al contributo delle famiglie e dei rappresentanti delle
associazioni dei genitori.
In quest’ottica la scuola si è fatta carico di consultare le opinioni dei genitori e
degli alunni per disporre degli elementi essenziali di conoscenza dei loro bisogni e
delle loro attese. Al fine di organizzare nel modo migliore la stesura del P.T.O.F.
sono stati somministrati agli alunni e per loro tramite ai genitori dei questionari,
inoltre sono state convocate delle assemblee di genitori il cui o.d.g. riguardava la
discussione delle loro proposte in merito all’elaborazione dell’offerta formativa.
Sebbene in queste assemblee la presenza dei genitori sia stata nettamente
inferiore alle attese, non sono mancati interventi preziosi da parte dei presenti,
sulla base dei quali sono emersi, per quanto concerne l’andamento del rapporto
scuola - famiglia i seguenti dati:
 Partecipazione dei genitori ai consigli di classe e d’istituto, salvo eccezioni,
sempre più formale che sostanziale e siccome le famiglie tendono a
privilegiare i propri impegni quotidiani, disertano le elezioni e gli incontri con la
scuola
 Crisi della rappresentatività dei genitori;
 Accentuazione dell’atteggiamento di delega della famiglia alla scuola
 Sottovalutazione dell’elemento educativo (sia familiare sia scolastico), a
vantaggio dell’istruttivo;
 Indifferenza delle famiglie verso l’elemento axiologico di cui la scuola è
portatrice;
 Rapporto asimmetrico tra insegnanti e genitori, a vantaggio dei primi: la
famiglia è percepita come “oggetto” meritevole di attenzioni, non già come
“soggetto” istituzionale con il quale interagire su di un piano di pari dignità e
sotto il segno di precipue competenze;
 Burocratizzazione dei rapporti con la famiglia che asseconda l’insorgere di
frustrazioni e di conflittualità e allontana sempre più i genitori dalla vita
scolastica;
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Genitori troppo impegnati;
Orari delle riunioni fissati dalla scuola non rispondenti alle esigenze dei
genitori;
 Necessità di elevare il livello culturale dei genitori per avere degli interlocutori
sempre più motivati e responsabilizzati, dando sostegno alla genitorialità e alle
competenze educative della famiglia attraverso momenti di formazione e
supporto che la scuola può offrire.
I dati rilevati dai questionari somministrati ai genitori mettono in evidenza
l’importanza che gli stessi danno alla crescita personale e sociale dei propri figli ed
in particolare alla loro formazione. Vi è una forte richiesta da parte dei genitori di
attività che possano preparare persone con un bagaglio di competenze e di cultura
spendibili nell’attuale mercato del lavoro nazionale ed internazionale (lingue
straniere, informatica, ed. alla legalità). Essi privilegiano soprattutto quegli
obiettivi legati alla sfera della crescita personale attraverso la consapevolezza delle
proprie potenzialità (sostenere l’autostima), ma anche come capacità di:

Inserirsi in un contesto in cui sapere come comportarsi (sostenere il rispetto
di regole, cose, persone, abituarsi allo sforzo e al senso del dovere);
 Conoscere il proprio ambiente e il contesto in cui si vive (comprese le
problematiche).
La scuola nel delineare le linee programmatiche e gli obiettivi da raggiungere,
terrà ovviamente conto di quanto è emerso dagli incontri nonché dei dati rilevati
dai questionari, per migliorare l’offerta formativa.
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Comitato Tecnico Scientifico d’Istituto (CTS)
ATTO COSTITUTIVO e REGOLAMENTO
del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Sciascia e Bufalino” di Erice
ATTO COSTITUTIVO
ART. 1 – Costituzione e natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico
È costituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’I.I.S.S. “Sciascia e
Bufalino”. Il CTS opera sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del DPR
n. 88 del 2010 (“Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici”) e nell’ambito
dell’autonomia scolastica di cui al DPR 275 del 1999, come novellato dalla Legge
13/07/2015 n. 107. Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell'Istituto,
esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato dall’art.3.
Esso agisce a supporto e in stretta collaborazione con gli altri organismi
dell’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto), opera secondo le regole
generali della Pubblica Amministrazione.
ART. 2 - Composizione e nomina del CTS
(La composizione dei membri del Comitato è in via di definizione)
Il CTS è composto da n. 2 membri di diritto, da n. ____ membri interni
all’Istituto e da n. ____ membri rappresentativi esterni. Sono membri di diritto:
 Il Dirigente Scolastico;
 Il Presidente del Consiglio di Istituto.
Art. 3 – Competenze e finalità del Comitato Tecnico Scientifico
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di
programmazione, e all’innovazione formativa e didattica dell'Istituto, formulando
proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'Istituto. Il Comitato può
esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente e
dai suoi componenti, in particolare dai membri rappresentativi esterni. Il CTS
formula proposte coerenti con il P.O.F dell'Istituto, in rapporto alle istanze
provenienti dal mondo del lavoro, dell’impresa e delle amministrazioni pubbliche e
ne propone l'attuazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto.
In particolare, il Comitato:
 Formula proposte e pareri in ordine all’utilizzazione degli spazi di flessibilità
e dell’autonomia previsti dal nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e
Professionali;
 Avanza proposte riguardo alla attivazione, all’organizzazione e
all’aggiornamento degli indirizzi di studio e delle loro eventuali articolazioni;
 Svolge funzioni di consulenza e di raccordo con la realtà del territorio per le
attività organizzate dalla scuola in relazione a stage, alternanza scuolalavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del sistema
produttivo locale, partecipazione e promozione di Poli formativi e ITS,

reperimento contributi per i laboratori e le attrezzature;
 Contribuisce all’autovalutazione dell’Istituto in relazione alle predette
attività.
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REGOLAMENTO
ART. 4 – Modalità di individuazione dei componenti del Comitato Tecnico
Scientifico
I membri interni sono nominati dal Dirigente Scolastico su indicazione del
Collegio dei Docenti, in modo da assicurare la rappresentanza degli Indirizzi di
studio presenti nell’Istituto.
I rappresentanti esterni sono designati dall’ente o associazione di appartenenza
e nominati dal Dirigente Scolastico. I membri del CTS durano in carica tre anni,
essi decadono prima del termine del mandato: in caso di cessazione del rapporto
di lavoro con l’Istituto per i membri interni, in caso di revoca della designazione
per i membri esterni, ovvero dopo tre assenze ingiustificate consecutive dalle
riunioni per tutti i componenti non di diritto. Nel caso di decadenza di un
componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina, con le stesse
modalità del presente articolo. Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in
sua assenza, da Presidente del Consiglio di Istituto.
ART. 5 - Modalità di funzionamento e di decisione del CTS
Le decisioni del CTS sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del
voto del presidente in caso di parità. Possono essere chiamati a partecipare alle
riunioni del CTS, a titolo consultivo, specialisti ed esperti di cui si dovesse
ravvisare l’opportunità. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dal
presidente ad uno fra i membri interni. Il CTS si riunisce di norma tre volte l'anno
e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Ai sensi del citato
DPR 88.2010 ai membri del comitato non spettano compensi ad alcun titolo.
ART. 6 - Disposizioni finali
Il presente Documento viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
di Istituto mediante le rispettive delibere (n. ___ del _______ e n. ___ del
_______) ed assunto dal Comitato tecnico scientifico.
Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS e
deliberate dal Consiglio di Istituto.
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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’I.I.S.S. “Sciascia e
Bufalino” stipula accordi e convenzioni con soggetti economici e culturali/formativi,
associazioni ed aziende.

LOGO

ACCORDI E CONVENZIONI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Palermo
COMUNE DI ERICE
COMUNE DI VALDERICE – Servizio P.I. e Servizio Sport-Tempo
libero-Turismo - Ente teatro.
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
CAMERA DI COMMERCIO - TRAPANI
ASSOINDUSTRIA
BANCHE DEL TERRITORIO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Istituto per le
Tecnologie Didattiche - Palermo
SOCIETA’ MEDICINA DELLO SPORT di Trapani

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 CRITICA (centro ricerca innovazione tecnologica
informazione comunicazione e alta formazione)
CRESM – (centro ricerche economiche e sociali per il
Meridione)
ASSOCIAZIONE “I COLORI DELLA VITA”
ASSOCIAZIONE “SOL.CO” DI VALDERICE E IL “CE.S.VO.P.”

MAGINFO DI MUNNA ENZO GIUSEPPE
FONDAZIONE PASQUA 2000
BOTTEGA SCUOLA “PROTESI SOCIALE” OTTICOODONTOTECNICO, Con i Comuni Di Trapani, Erice E Valderice
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Il Centro Risorse e Osservatorio di Area contro la
Dispersione Scolastica
L’I.I.S.S. “Sciascia E Bufalino” ospita al suo interno l’unico

Centro Risorse contro la
Dispersione Scolastica e il
Disagio
del territorio, 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 per
l’area di Trapani, sulla dispersione scolastica, tanto da divenire punto di
riferimento per tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Trapani,
Favignana, Paceco e dell’Agro-ericino, con la finalità di raccordare le risorse del
territorio per il contrasto di tale fenomeno, nonché per la promozione del successo
formativo.
A tale scopo l’Osservatorio coordina l’attivazione di continue azioni di
orientamento, riorientamento, rimotivazione degli studenti iscritti e percorsi
progettuali originali per lo sviluppo di competenze trasversali e attività finalizzate
al benessere psico-fisico degli alunni.
Soddisfacente si può ritenere il risultato emerso, dal rilevamento degli ultimi
dati, con un tasso di dispersione non molto alto, nonostante ci sia un tasso di
bocciature un po’ al di sopra della media nazionale.
Per prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione scolastica si
promuovono iniziative volte a realizzare un efficace raccordo tra le singole
istituzioni scolastiche e le reti di scuole in collaborazione con i soggetti del
Territorio a vario titolo interessati alla materia.
L’azione svolta a livello di singola scuola mira:






Al monitoraggio periodico delle frequenze degli alunni;
Ai contatti sistematici con le famiglie;
Alla collaborazione con i servizi del territorio;
Alla elaborazione di piani di studi personalizzati.
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Certificazioni di competenze
Certificazioni informatiche
Patente ECDL

Centro
A.I.C.A.

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 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
Accreditato D.I.D.A.S.C.A. ed

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

Certificazione EIPASS
La certificazione EIPASS è attualmente
una
delle
certificazioni
internazionali
riconosciute a livello europeo e può essere
erogata in tempi molto rapidi e con costi
contenuti.
Chi può conseguire la certificazione
EIPASS presso l’Ei-Center dell’I.I.S.S.
Sciascia e Bufalino?









Studenti

delle

scuole

e

delle

università
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado: La certificazione è riconosciuta
come titolo valido per il punteggio ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei
Docenti di II e III fascia o il loro aggiornamento. Per le certificazioni
informatiche si prevede l’assegnazione di massimo 4 punti.
Personale A.T.A.: EIPASS è un titolo valido per l’inserimento e
l’aggiornamento delle graduatorie A.T.A. (personale non docente) dalla I alla
III fascia d’istituto.
Dipendenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell’avanzamento in
carriera.
Coloro che devono sostenere un concorso pubblico
Tutti coloro che sono in cerca di lavoro: EIPASS è una certificazione
riconosciuta a livello internazionale da inserire nel proprio curriculum in quanto
garantisce, alle aziende in fase di selezione del personale, il possesso nei
Candidati di corrette competenze in ambito ICT, requisito oramai indispensabile
per l’inserimento nei vari contesti lavorativi.
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Certificazioni linguistiche europee

DELF
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.

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.
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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.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 143

RISORSE UMANE E
MATERIALI
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ORGANICO della SCUOLA
Personale docente
L’organico su POSTO COMUNE è composto dai seguenti docenti:
(Indicazione delle discipline per ore di lezione nelle diverse sedi)

CLASSI DI CONCORSO
ITE ERICE

IPSCSS
TRAPANI

2/A Discipline Sanitarie

12

12/A Chimica

18

13/A Chimica e tecnologie
chimiche

16

ITE
VALDERICE

ITE SEZIONE
CARCERARIA

2

17/A Discipline Turistiche ed
Economiche Aziendali

62

40

16

19/A Diritto ed Economia
Politica

53

54

13

23/A Rappresentazione e
modellazione odontotecnica

20

25/A Disegno e Storia
dell’Arte

6

29/A Educazione Fisica

36

54

31/A Musica

4

36/A Psicologia/Tecnica
Comunicazione

45

38/A Scienze Integrate
(Fisica)

8

38/A Ottica e Ottica
Applicata
39/A Geografia

2

2

12

2

17

3

16

26

40/A Igiene - Gnatologia
42/A Informatica

20

10

7
37

14

47-48 A Matematica

94

48/A Matematica applicata

62

50/Italiano e Storia

108

162

30

3

60/A Scienze Integrate Scienze della Terra e

36

26

6

3
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Biologia/Chimica/Geografia
61/A Arte e Territorio

14

6

75/A Informatica

16

4

76/A Trattamento testi

14

246/A Francese

48

37

15

3

346/A Inglese

54

81

15

2

446/A Spagnolo

12

546/A Tedesco

9

9

13/C Es. Lab. Odontotecnica

65

20/C Es. Lab. Ottica

47

45/C Metodologie operativa

19

300/C Lab. Informatica
Gestionale

9

Religione

18

27

5

POSTI DI SOSTEGNO
(numero di ore settimanali nelle diverse sedi):

ORGANICO DI SOSTEGNO
COMPLESSIVO

ITE ERICE

IPSCSS TRAPANI

ITE VALDERICE

45

360

238,5

(n° di ore)
643,5

RISPETTO AL FABBISOGNO
(Il dato numerico definitivo scaturirà dalla somma delle richieste inserite nei PEI)
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Personale docente – Organico di potenziamento
In relazione al comma 7 L.107/2015, per il conseguimento degli obiettivi
formativi individuati dal Collegio dei Docenti, per l’anno scolastico 2015-2016 sono
stati indicati, ad integrazione dell’organico esistente, i seguenti campi di
potenziamento:
1. potenziamento Umanistico - campo 1.I Contrasto Dispersione Scolastica –
Semiesonero;
2. Potenziamento socio economico e per la legalità - campo 5.DE Cittadinanza
attiva e democratica – Semiesonero;
3. Potenziamento scientifico – campo 3.B competenze logico-matematiche;
4. Potenziamento linguistico – campo 2.R perfezionamento dell’italiano come
seconda lingua;
5. Potenziamento digitale – campo 7.H sviluppo competenze digitali;
6. Potenziamento artistico e musicale – campo 4.C sviluppo/potenziamento
competenze nell’area artistica;
7. Potenziamento laboratoriale – campo 7.O incremento dell’alternanza scuolalavoro;
8. Potenziamento umanistico – campo 1.S definizione di un sistema di
orientamento.
Sono in corso di elaborazione i progetti di potenziamento redatti dai
docenti assegnati all’Istituto.
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Personale ATA
Il personale ATA in servizio nell’Istituto è composto dal DSGA e da 34 unità, come
da tabella:
PROFILO PROFESSIONALE

N. UNITA’

DSGA

1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

7

ASSISTENTI TECNICI

11

COLLABORATORI SCOLASTICI

16

Si precisa, anche in relazione al personale ATA, che il fabbisogno dell’Istituto,
considerata la complessità derivante dal numero di alunni, classi, plessi, Comuni di
riferimento e laboratori, sarebbe di gran lunga superiore rispetto alle unità di
personale in atto in servizio nella scuola.
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA
SCHEMA GENERALE

DIRIGENTE
SCOLASTICO
(DS)
Prof. Andrea Badalamenti

VICARIO
Prof.ssa
Concetta Mistretta

Funzioni
Strumentali

COLLABORATORE DEL
DS

Responsabili di
plesso

Prof.ssa Antonina Ruggirello

Responsabile
della sicurezza
Prof. Paolo D'Aleo

CONSIGLIO
D'ISTITUTO

DSGA
PERSONALE
A.T.A.

COLLEGIO DEI
DOCENTI
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INCARICHI AI DOCENTI PER L’ANNO SCOLASTICO
2016-17
FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1

Aggiornamento redazione POF – Aggiornamento
Regolamento d’Istituto – Aggiornamento Carta
dei servizi – Raccolta materiali-esperienze da
inserire nel sito – Coordinamento circa la
partecipazione a proposte di attività culturali di
Associazioni, Enti, Istituzioni (di concerto con le
altre FF.SS.) – Monitoraggio attuazione POF
(escluse le attività progettuali) – Partecipazione
alla Commissione POF.

ANSELMO Maria
FILIPPI Antonino

Area 2

Rilevazione analisi bisogni formativi docenti, ATA
e studenti – Sostegno alunni alla realizzazione di
materiale didattico – Sostegno docenti per la
didattica - Supporto ai docenti per l’uso della
piattaforma e del registro elettronico e
aggiornamento delle TIC – Partecipazione alla
Commissione POF.

MODICA Antonino
NICOTRA Giovanna

Area 3

Coordinamento delle attività di orientamento in
ingresso, all’interno e in uscita – Monitoraggio
delle attività – Partecipazione alla Commissione
orientamento – Coordinamento di tutte le attività
INVALSI – Partecipazione alla Commissione POF.

TARTAMELLA Giuseppe

Area 4

Gestione ed aggiornamento del sito web
istituzionale – Partecipazione alla Commissione
POF.

BARRACO LUIGI

Area 5

Gestione P.I. – Gestione Progetti P.O.N. –
Gestione Progetti P.O.R. – Gestione F.E.S.R. –
Monitoraggio attuazione attività progettuali POF –
Partecipazione alla Commissione POF.

BETTINI Elena

Area 6

Rapporti con Enti ed Istituzioni Esterne
(Alternanza scuola Lavoro – Stage – Eventi e
Manifestazioni)
–
Partecipazione
alla
Commissione POF.
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REFERENTI
Educazione alla Salute
Educazione alla Legalità e alla
Solidarietà
Teatro e attività musicali
Referente CPIA
Gruppo GOSP per il contrasto alla
dispersione scolastica (3)
Beni culturali
Animatore digitale
B.E.S.
Educazione ambientale

Reti di Scuole (3)

STRAZZERA Sabrina
MISTRETTA Concetta
RUGGIRELLO Antonina
RUGGIRELLO Antonina
RUGGIRELLO Antonina, D’AMICO
Valentina, CORDOVA Rossella
MAIORANA Antonina
MODICA Antonino
CORDOVA Rossella
LICARI Girolama
Scuola domani,
laboratorio territoriale
occupabilità,
intercultura, RSA

RENATUR
Alfamedialità

BETTINI Elena
MAIORANA
Antonina
RUGGIRELLO
Antonina

COMMISSIONI
COMMISSIONI PTOF
(13)
Unità di Valutazione per
SNV e RAV (5)
Elettorale (5)
Ufficio Tecnico - Acquisti
e Collaudi (6)

Orientamento (21) 20+1

Scambi culturali – stage
– viaggi d’istruzione (2)
Interventi didattici di
recupero (4)
Orario (3)
TEAM INNOVAZIONE (3)

Mistretta, Ruggirello, Mazzara, Cardella,
Anselmo, Bettini, Filippi, Maiorana A., Modica,
Nicotra, Sciortino, Barraco, Tartamella.
Bettini, Bruno, Mistretta, Ruggirello, Alastra.
Messina, Cunsolo (docenti), Mugno (ATA),
D’Angelo Daniela Maria (genitore), Gangi
Francesco (alunno).
Bettini, D’Angelo, Signorelli (docenti),
Barbara, Basilicò, Giacalone (ATA).
Anselmo, Auci, Badalucco, Bernardo, Bettini,
Catania, D’Amico, Guitta, La Porta, Maiorana
P., Mattana, Pace, Patti, Polisano, Poma E.,
Spezia G., Scuderi , Sinatra, Strazzera,
Tartamella.
Grimaudo, Maiorana P.
Mistretta, Ruggirello, Cardella, Anselmo.
La Barbera, Sciortino, Spezia G., Poma E.
Monaco, Bettini, Nicotra.
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RESPONSABILI DI LABORATORIO

Laboratorio Informatica

Laboratorio di Lingue
straniere
Laboratorio di Scienze
Laboratorio Trattamento
testi e dati
Laboratorio di Pratica di
Agenzia turistica
Palestra
Laboratorio di
odontotecnica
Laboratorio di ottica
Laboratorio Metodologie
operative
Centro Risorse

ITES Erice: BARRACO Luigi
ITES Valderice: D’AMICO Valentina
IPC Trapani Piazza XXI Aprile: LA BARBERA
Mauro
IPC Trapani via Socrate: SCIORTINO Andrea
ITES Erice: BANDIERA Paola
ITES Valderice: TARANTO Giuseppa Rita
IPC Trapani: MAIOARANA Palma
ITES Erice: ASARO Maria Rita
ITES Valderice: MARINO Tiziana
IPC Trapani Piazza XXI Aprile: LICARI Girolama
ITES Erice: BETTINI Elena
ITES Erice: PIPITONE Margherita
ITES Erice: MONACO Giuseppa
IPC Trapani Piazza XXI Aprile: PULEO Tiziana
IPC Trapani via Socrate: SPAGNOLO Francesco
D’ANGELO Daniele
SIGNORELLI Francesco
PARELLO Gerlanda
Dirigente Scolastico

RESPONSABILI DI PLESSO
SUCCURSALE Via Cosenza – Erice
SEDE AGGREGATA – Valderice
SUCCURSALE IPSCSS Piazza XXI Aprile –
Trapani

MAZZARA Angela
ANSELMO Maria
CARDELLA Rosario

VICE-RESPONSABILE DI PLESSO
SEDE CENTRALE Via Cesarò – Erice
SUCCURSALE IPSCSS Piazza XXI Aprile –
Trapani
SUCCURSALE IPSCSS Via Socrate – Trapani
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COORDINATORI DIPARTIMENTI
Dipartimento
1
2
3
4
5
6

Lettere
Lingue straniere
Discipline economiche ed
aziendali
Discipline giuridiche ed
economiche
Matematica
Informatica
Trattamento testi
Lab. Informatica

Coordinatore
PACE Daniela
BANDIERA Paola
GERVASI Cinzia
MISTRETTA Concetta
POMA Rosaria
BETTINI Elena

7

Scienza della Materia
Scienza della Natura
Laboratorio Fisica-Chimica
Geografia economica (biennio)

NICOTRA Giovanna

8

Arte e territorio, Religione,
Geografia Turistica (triennio)

MAIORANA Antonina

9

10

11

12
13

Educazione fisica
Esercitazione lenti oftalmiche,
Esercitazione optometria,
Esercitazione contattologia,
Ottica e Ottica applicata,
Discipline sanitarie
Disegno e modellazione
odontotecnica, Esercitazioni di
odontotecnica, Laboratorio di
scienze dei materiali dentali,
Gnatologia,
Chimica e tecnologie chimiche.
Psicologia, Metodologie
operative, Igiene, Disegno,
Musica
Sostegno
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COORDINATORI/SEGRETARI Consigli di classe
A.S. 2015/16
ITES Erice
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Classe
I A TUR
II A TUR
III A TUR
IV A TUR
V A TUR
I B TUR
II B TUR
III B TUR
IV B TUR
V B TUR
I C TUR
II C TUR
V C TUR
I D A.F.M.
II D A.F.M.
III D SIA
IV D SIA
V D SIA

Coordinatore/Segretario
LA PORTA
ASARO
GRIMAUDO
GERVASI
PRINZIVALLI
SCUDERI
STRAZZERA
PIPITONE
GIACOMAZZI
BANDIERA
DI GIROLAMO V.
BETTINI
SINATRA
TARRICONE
MATTANA
CASTIGLIONE
SPEZIA G.
POMA R.
ITES Valderice

N.
1
2
3
4
5

Classe
I F TUR
II F TUR
III F TUR
IV F TUR
V F TUR

Coordinatore/Segretario
AMOROSINO
POLISANO
D’AMICO
ANSELMO
ILARI

Sezione Carceraria ITES Erice
N.

Classe

Coordinatore/Segretario

1

I H AFM

CALTAGIRONE
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COORDINATORI/SEGRETARI Consigli di classe
A.S. 2015/16
IPC TRAPANI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Classe
1M
2M
3M
4M
5M
1O
1P
2P
3P
4P
5P
1Q
2Q
5Q
1R
2R
3R
4R
5R
1T
2T
3T
4T
5T
1U
2U
3U

Coordinatore/Segretario
LIOTTI
AZZARA’
ALTOMONTE
FILIPPI
ERRANTE
GIURLANDA
PALERMO
RIZZO
TARTAMELLA
MAIORANA P.
CORDOVA
BADALUCCO G.
CASTIGLIONE
CEFALO
LICARI
LA BARBERA
MODICA
BERNARDO
BERTOLAMI
PATTI
AUCI
RALLO
D’ANGELO
BRUNO
ANGELO
CATANIA
DI FRANCO
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Sulla scorta delle indicazione del comma 124 della L. 107/15, “la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Per l’anno
scolastico 2016/2017 l’Istituto attiverà corsi di formazione per il personale docente
sulle seguenti tematiche:

Aggiornamento

sull’uso

delle

TIC,

su

metodologie

didattico/valutative innovative;
Formazione

del

personale

docente

in

una

lingua

straniera,

valutando l’opportunità di aderire al progetto ERASMUS+ adulti;
Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Aggiornamento su gestione e valutazione degli allievi BES;
Aggiornamento sul tema delle pari opportunità.

SCUOLA SICURA
La sicurezza sul lavoro all’interno delle scuole
12 ore - novembre
Tutti i docenti
GIOVANI, SCUOLA E NUOVI PARADIGMI DELLA CONOSCENZA
Metodologie didattiche basati su compiti di realtà
12 ore - settembre
Tutti i docenti
PROGRAMMA ERASMUS +

‘APP PER LA DIDATTICA
Laboratorio di apprendimento sulle applicazioni web progettate per facilitare e
potenziare
l’azione
didattica.
Sarà
individuata
l’APP
più
utile
all’apprendimento/insegnamento , a scelta tra App per l'e-learning, creare
immagini interattive, bacheche virtuali dove appendere idee, attività, immagini o
link, raccogliere notizie e creare giornali online, gestire i libri elettronici,
convertirli in altri formati o crearli da altri documenti, creare sondaggi e
questionari.
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Tutti i docenti
NUOVA ECDL
Offerta speciale per Docenti e personale ATA del Test Center DS____D8. I
docenti potranno certificare le proprie competenze acquisendo l’ECDL base (4
moduli) o full (7 moduli), grazie ai fondi individuali per l’aggiornamento del
personale docente
Tutti i docenti
DISLESSIA AMICA

Tutti i docenti

RETE SCUOLA DOMANI: AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
Nell’ambito delle funzioni della Rete Scuola Domani sono state programmate
attività formative che coinvolgono i docenti di 29 scuole del territorio trapanese.
- BES, NON SOLO DSA: CONOSCERE PER FARE
- INSEGNARE TRAMITE UNA LINGUA STRANIERA: LA MODALITÀ CLIL
Sono in corso di programmazione altre attività di formazione della Rete Scuola
Domani.
Tutti i docenti

EIPASS CERTIFICAZIONE
DOCENTI

DI

COMPETENZE

INFORMATICHE

PER

Il progetto sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong
Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione
Tutti i docenti

AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI
Nel piano di formazione del personale docente viene contemplato anche
l’autoaggiornamento secondo due modalità:
1. autoaggiornamento individuale;
2. autoaggiornamento che utilizza le risorse umane all’interno dell’Istituto.
In entrambi i casi l’autoaggiornamento del docente deve essere
quantificabile e documentabile.
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RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
(al 31/08/2016)

Finanziamento dello Stato

95.006,44

Finanziamento della Regione Sicilia

89.827,48

Finanziamenti da Enti Locali o da altre
istituzioni

40.500,00

Contributo da privati

78.852,65

Altre entrate

13,06

M.O.F. 2016-2017
Fondo d’Istituto

74.483,93

Funzioni strumentali docenti

6.213,04

Incarichi specifici A.T.A.

3.768,27

Ore eccedenti

4.162,55

TOTALE COMPLESSIVO ANNO
SCOLASTICO
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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’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” è presente sul web grazie al sito www.sciasciaerice.gov.it di facile ed immediata consultazione (Webmaster prof. Giuseppe
Finazzo), all’interno del quale, oltre alle informazioni relative alla scuola, si possono
trovare news, circolari, bandi di progetti e scaricare moduli per domande di varia
tipologia.

Esempio:
Modello richiesta di astensione personale DOCENTE
Modello richiesta di astensione personale A.T.A.
Circolari
Elezioni anno 2013-2014 GENITORI
Debiti Scolastici (facciamo chiarezza)
Contratto scuola, firmata l'intesa 140 euro di aumento per i docenti

Spazi didattici
Gli spazi interni ed esterni sono organizzati in:
 Aule;
 Laboratori;
 Spazi speciali.
1.

Aule di base
Le aule sono dotate di banchi, sedie, cattedra,
lavagne di grafite e magnetiche e, lavagne
elettroniche (LIM). Sono a disposizione di alunni e
docenti numerosi PC portatili e videoproiettori.

2.

Spazi speciali
 Biblioteche;
 Sala audiovisivi;
 Palestra;
 Laboratori di Informatica;
 Laboratori di pratica di agenzia turistica;
 Laboratorio di Scienze con attigua aula didattica;
 Laboratorio per la Prototipazione;
 Sala Conferenze;
 Laboratorio Linguistico multimediale interattivo;
 Laboratorio di Simulazione d'impresa;
 Laboratorio di Arti Grafiche e Visive con Postazione
di Videoconferenza;
 Postazioni Multimediali per Disabili.
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Sicurezza
L’attività di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (rispetto ed applicazione
del D. L.sg. 81/2008 e ss. mm. ed integrazioni) è dispiegata presso le sedi
scolastiche assegnate dalla Provincia Regionale di Trapani e dal Libero Consorzio
Comunale di Trapani siti in:
1. Via Cesarò, 36 Casa Santa – Erice- sede Centrale (di proprietà della
Provincia Regionale di Trapani);
2. Via Cosenza n. 90 – ang. Via Lodi - Casa Santa - Erice (locali in affitto
dal Seminario Vescovile);
3. Via XV Maggio – Valderice (locali in affitto dalla casa del Fanciullo Pio
IX);
4. Piazza XXI Aprile – Trapani (locali in affitto – proprietà Ricevuto Paolo
e Manzo Brunilde);
5. Via Socrate, 23 Trapani (c/o l’Ipsia) insieme all’I.I.S. Calvino-Amico di
Trapani (di proprietà della Provincia Regionale di Trapani);
6. Casa Circondariale di Trapani.
Risulta istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominato il
Responsabile (esterno) del predetto Servizio nella persona del Prof. Paolo D’Aleo.
Il SPP provvede all’individuazione e valutazione dei fattori di rischio, alla verifica
dell'idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione
ai criteri di scelta e caratteristiche tecniche ed all'efficacia degli stessi,
all’individuazione del personale incaricato alla lotta antincendio, gestione delle
emergenze e di primo soccorso, nonché alla pianificazione del programma di
formazione e informazione del personale, sentito il Rappresentante dei Lavoratori
della Sicurezza designato dalla RSU nella persona del Prof. Antonino Modica.
Per ciascuna sede scolastica risultano elaborati gli specifici Documenti di
Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza ed Evacuazione, fatta eccezione per la
Casa Circondariale.
Le sedi scolastiche le cui attività risultano soggette alla prevenzione incendi ai
sensi del DPR n. 151/2011 risultano in possesso della regolare certificazione (SCIA
e/o Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco), ad esclusione della sede di via Socrate per la quale il Libero Consorzio
Comunale di Trapani ha già elaborato il progetto di adeguamento infrastrutturale per
il quale si appresta a richiedere il previsto parere al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, cui seguirà l’esecuzione delle opere di adeguamento.
L’Istituto ha anche individuato un medico competente nella persona della dott.ssa
Nicoletta Bonura.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 162

Le risorse esterne
L’Istituto si avvale della collaborazione di professionisti esterni nell’ambito delle
attività CIC – FIS.

RETI
L’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” ha costituito vari accordi di rete il cui intendimento
è quello di favorire il processo di circolazione di informazioni, progettualità ed eventi
all’interno delle Istituzioni scolastiche. Le iniziative delle Reti, spesso raccordate con
le attività di aziende locali e nazionali, hanno nel tempo contribuito ad arricchire di
professionalità e competenze non solo il personale scolastico ma l’intero ambito
territoriale trapanese.

RETE DREPANON

costituita per la formazione e la presentazione di progetti PON e POR. Aderiscono a questa rete istituti di ogni ordine e
grado del territorio di Trapani ed Erice. Obiettivo primario:
- ottimizzare i bisogni formativi del territorio
- riciedere azioni specificge all'UE attraverso la presentazione di Piani Integrati finanziati da FSE e FESR.

RETE RE.NA.TUR.

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

RETE ALFAMEDIALE

E' sinonimo delle Tre Culture storico-antropologiche più potenti del nostro tempo e del prossimo e
lontano futuro: cultura umanistica, cultura scientifica, cultura multimediale. Il modello alfamediale è stato
adottato da altre scuole italiane di ogni ordine e grado costituitesi in rete nel 2006.
Portale della rete: www.scuolealfamediali.net

SCUOLA DOMANI

promuove attività formative ed informative su tutte le attività amministrative e didattiche

RETE MULTIKULTURA
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Nell’ambito delle iniziative del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE,
l’I.I.S.S. ‘Sciascia e Bufalino’ propone le seguenti attività suggerite dal Dipartimento
di Informatica, volte allo sviluppo delle competenze digitali:

ATTIVITÀ DIDATTICHE
DESTINATARI
Biennio TECNICO
ECONOMICO (1D/2D)
Biennio (seconde)

TEMPI
#Hour of code
14/1218/12/2015
Sviluppo di knowledge
Ott. ’15 clips/videostorytelling
Gen. ‘16
Scrittura digitale: blogger
Biennio (seconde)
II
quadrimestre
Pratica laboratoriale
Biennio e triennio
Tutto l’A.S.
Sviluppo
pagine
Sito
web Triennio - SISTEMI INFORM. II
istituzionale
AZIENDALI
quadrimestre
Sviluppo di webApp per Android
Triennio - SISTEMI INFORM. II
AZIENDALI
Quadrimestre
Si fa presente che le iniziative su indicate rientrano nelle attività curriculari
dell’Istituto
Tecnico
Economico
e
si
aggiungono
alle
proposte
di
formazione/autoformazione degli studenti e dei docenti (acquisizione ECDL e utilizzo
di WebApp didattiche per docenti).
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REGOLAMENTO
D'ISTITUTO
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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.
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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.
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
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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.

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.
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10.Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
11.I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dai locali della
scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
12.È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che
possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non
dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc…
13.È assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, con
mobili, arredi o altro le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
14.Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a
vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio
scolastico accessibile agli alunni.
15.I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in Presidenza.
16.I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici
con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e
fattivo.
17.Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e
degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della
scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
18.I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di
lavoro.
19.I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro,
indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che
effettua la telefonata e, sinteticamente, l'oggetto della telefonata.
20.I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e sono
depositati presso il personale a ciò addetto a disposizione della Presidenza.
Sezione II – Personale amministrativo
Art. 8 - Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come
supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è
decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento
delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di
riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la
denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome.
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
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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.
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne che vuol richiedere
l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal
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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;
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 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.
SEZIONE II - INGRESSO E USCITA ALUNNI – VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Art. 11 - Accesso all’Istituto
1. Gli alunni potranno accedere all'Istituto alle ore 8.00, cioè dieci minuti
prima dell’inizio delle lezioni. I collaboratori scolastici assicureranno la
vigilanza.
2. I docenti, tenuti ad essere in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni,
eventualmente anche di quelle pomeridiane, cureranno la vigilanza per
l’intera durata del proprio orario di servizio.
Art. 12 - Permanenza nell’Istituto
1. Gli spostamenti delle classi, previsti dall'orario delle lezioni, dovranno
avvenire in ordine e rapidamente, con la vigilanza del personale docente e
ausiliario.
2. Al cambio dell'ora le classi attenderanno l'arrivo del docente all'interno
dell'aula. Eventuali permessi di uscita dovranno essere richiesti dai discenti
al docente subentrante.
3. All'inizio delle lezioni, subito prima e durante l'intervallo, al cambio dell'ora
ed al termine delle lezioni, nel periodo di spostamento nei casi in cui i
docenti debbano recarsi in altre sedi dell’istituto, i collaboratori scolastici
avranno cura di essere presenti, sospendendo altre attività in corso, per
collaborare con i docenti nell'azione di vigilanza.
4. Per quanto concerne l’uscita in caso di pericolo, si fa riferimento alle
norme relative sulla sicurezza alle quali si rimanda.
Art. 13 - Vigilanza durante l’intervallo
1. La vigilanza degli alunni durante l'intervallo di pausa didattica
(“ricreazione”) spetta tanto al docente della terza ora, quanto a quello
della quarta, laddove detta pausa faccia parte del proprio orario di
servizio. Il docente che deve raggiungere altra sede di servizio o pervenirvi
nell’ora seguente è esonerato dalla vigilanza, sostituito in questo compito
dal docente che subentrerà nelle classi alla quarta ora.
2. Il compito di vigilanza svolto dal docente comporta la sua presenza in aula
o in altro locale dove si svolge la ricreazione.
3. I collaboratori scolastici controlleranno che non si creino assembramenti
nei bagni durante l'intervallo, oltre che nel corso delle attività didattiche.
4. Gli spostamenti degli alunni per l'acquisto della merenda o per accedere al
bagno dovranno avvenire nel massimo ordine; parimenti è proibito ai
discenti allontanarsi dai locali dell’istituto ed usare qualsiasi mezzo di
locomozione all’interno dell’area di pertinenza della Scuola. Eventuali
infrazioni daranno luogo a sanzioni di tipo disciplinare.
Art. 14 - Accesso e vigilanza durante le attività pomeridiane
1. L’accesso all’interno dell’istituto è consentito soltanto agli alunni impegnati
in attività pomeridiane e comunque non prima di dieci minuti precedenti
l’inizio delle attività, che saranno svolte a partire dalle ore 14.30.
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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.
2. Gli alunni potranno recarsi in Biblioteca, Segreteria didattica, Presidenza
(solo se autorizzati) ed altri locali di servizio dell’Istituto, ivi comprese le
sezioni staccate, esclusivamente negli orari previsti da ciascun degli uffici;
i docenti non concederanno permessi fuori orario.
Art. 18 - Ingressi ed uscite fuori orario
1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le entrate e le uscite fuori orario
dovranno avere carattere di eccezionalità e rientrare, comunque, nella
ordinaria scansione oraria (salvo comprovati motivi di forza maggiore).
2. Il docente della prima ora può accettare in classe un alunno in ritardo
entro le ore 8,15, salvo i casi autorizzati dalla presidenza (ed
opportunamente trascritti sul registro di classe) in quanto dipendenti da
cause di forza maggiore.
3. Relativamente agli ingressi a seconda ora, ogni studente ha un bonus di 5
ingressi per quadrimestre; superato tale limite, non sarà consentito di
entrare a seconda ora, se non accompagnato e giustificato da un genitore.
In assenza di tale giustificazione, gli studenti maggiorenni non saranno
ammessi negli edifici scolastici, mentre quelli minorenni saranno accolti nei
locali dell’istituto, sotto la sorveglianza del personale della scuola, senza
fruire, tuttavia, delle lezioni.
4. Non sono concessi permessi di uscita anticipata agli alunni minorenni, se
non prelevati direttamente dal genitore, tutore o da altro soggetto
delegato formalmente. In casi di forza maggiore, il dirigente scolastico
potrà tenere conto di richieste di uscita anticipata pervenute tramite
fonogramma.
5. Gli ingressi a seconda ora e i permessi per uscite anticipate sono concessi
dal Dirigente Scolastico e dai docenti delegati.
6. Agli alunni maggiorenni è riconosciuto un bonus di 5 uscite anticipate per
quadrimestre purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 Che il permesso venga richiesto entro le prime tre ore di lezione;
 Che il numero di permessi concessi nella giornata nella classe sia non
superiore a tre.
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In ogni caso, i permessi di uscita saranno concessi solo in presenza di
gravi e comprovati motivi valutati dal Dirigente Scolastico o agli alunni che
abbiano specifica autorizzazione, con validità annuale, annotata sul
registro di classe.
7. I docenti coordinatori sono tenuti ad annotare sul registro di classe i nomi
degli alunni che hanno raggiunto il limite massimo di ingressi a seconda
ora e uscite anticipate.
8. Le richieste di uscita anticipata degli alunni che praticano un’attività
sportiva sono disciplinate dal comma 6 del presente articolo.
9. La scuola sospenderà le entrate e le uscite fuori orario nei 30 giorni che
precedono il termine dei due quadrimestri, tranne il caso in cui l’alunno sia
accompagnato o prelevato da un genitore.
10.Qualora il coordinatore, anche su segnalazione del singolo docente,
dovesse rilevare che l’alunno si presenta sistematicamente o
frequentemente in ritardo, ne accerterà i motivi e ne potrà pretendere la
giustificazione da parte dei genitori.
Art. 19 - Assenze e giustificazioni
1. Gli alunni giustificheranno le assenze del giorno precedente con il docente
della prima ora. Qualora lo studente non ottemperi a tale obbligo, dovrà
giustificare il giorno successivo (cioè il 2° da quello dell’assenza),
direttamente dal Collaboratore Vicario, dal 2° collaboratore o dal fiduciario
del plesso. L’alunno che non giustificherà per il 2° giorno consecutivo non
sarà ammesso in classe, sosterà in un locale scolastico già predisposto
sotto sorveglianza del personale della scuola, in attesa di essere prelevato
da un familiare.
2. Gli alunni maggiorenni che vogliano provvedere autonomamente alla
giustificazione di assenze, ritardi, ingressi a seconda ora, uscite anticipate,
devono far compilare ai propri genitori l’apposito modulo che dovrà essere
restituito personalmente dal genitore che sottoscriverà l’autorizzazione.
Sarà cura del docente presente in classe all’atto della consegna del modulo
fare apporre al genitore la firma sul registro di classe.
3. Il Coordinatore della classe comunicherà al Dirigente Scolastico o a chi
all’uopo delegato le assenze reiterate anche in modo non continuativo ed
eventuali infrazioni rilevate nelle giustificazioni delle assenze. Qualora il
numero delle assenze risulti superiore al 25%, il Coordinatore ne darà
tempestiva comunicazione alla famiglia dell’interessato, viste le
conseguenze previste dal DPR n. 122/2009. V. deroghe
4. Per le assenze causate da malattia di durata superiore a cinque giorni
dovrà essere presentata certificazione medica di avvenuta guarigione,
senza la quale l'alunno non verrà riammesso alle lezioni. Il docente
provvederà ad annotare sul registro di classe l'avvenuta presentazione del
certificato.
5. Sono considerate ingiustificate:
 Le assenze collettive al di fuori delle condizioni specificate all’art. 20
del presente regolamento;
 Le assenze la cui motivazione non risulti valida e/o non chiaramente
espressa;
 Le assenze non giustificate entro i termini previsti dal presente
articolo.
Tali assenze sono sanzionate ai sensi del Titolo VI del presente
Regolamento.
Art. 20 – Assenze di massa, manifestazioni e cortei
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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.
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8. Per l’uso del bar si rinvia ad apposita comunicazione annuale del dirigente
Scolastico.
Art. 24 – Uso degli strumenti di scrittura e di duplicazione
1. Le attrezzature dell’Istituto per la scrittura, la stampa e la riproduzione
(computer, stampanti, fotocopiatrici), oltre al primario uso didattico ed
amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti
scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola.
2. E’ escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. L'uso
delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato
al personale incaricato. I docenti devono consegnare al personale
incaricato con anticipo il materiale da riprodurre. I collaboratori scolastici
incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il
richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è
sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si
assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello
stesso.
Art. 25 - Uso della biblioteca
1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti
dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti e i responsabili della
biblioteca, in modo da assicurare:
 L’accesso alla biblioteca da parte di docenti, genitori e studenti;
 Modalità agevoli per prestiti e consultazioni.
2. Orari di apertura e modalità dei prestiti sono determinati nel Regolamento
particolare della biblioteca.

TITOLO IV – COMUNICAZIONI
SEZIONE I – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E
PUBBLICITARIO
Art. 26 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere
distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la
preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. È garantita la possibilità
di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e
delle classi (giornalino, mostre, ricerche). È garantita la possibilità di
informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.
2. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a
scopo economico e speculativo.
3. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
Per gli alunni si prevede di:
o Distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e
l'organizzazione della scuola;
o Autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul
territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti
istituzionali;
o Autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od
attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che
abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
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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;
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.
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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 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
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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.
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.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018

Pag. 179

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.
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SEZIONE II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 37 - Accertamento delle infrazioni
1. Gli accertamenti delle infrazioni del presente Regolamento vengono
eseguiti:
a) Dal personale docente tramite trascrizione sul registro personale e/o di
classe e/o comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico o a chi
all’uopo delegato;
b) Dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente della
Classe e/o al Responsabile dei Laboratori, della Biblioteca e delle varie
strutture scolastiche e/o al Dirigente Scolastico o a chi all’uopo
delegato;
c) Dal Dirigente Scolastico o a chi all’uopo delegato tramite trascrizione
sul registro di classe.
Art.38 - Elenco sanzioni
1. Le sanzioni sono di norma individuali.
2. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli
responsabili, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente della
classe o del gruppo coinvolto.
3. L’elenco delle sanzioni è il seguente:
a) Ammonizione verbale del docente (irrogata dal Docente);
b) Ammonizione scritta annotata sul registro di classe e/o allontanamento
temporaneo dalla classe, con affidamento dell’alunno al personale ATA
(irrogata dal Docente o dal Dirigente Scolastico);
c) Ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione epistolare
all'interessato e alla famiglia (irrogata dal Coordinatore e/o dal
Dirigente Scolastico);
d) Esclusione dalle visite di istruzione con obbligo di frequenza in classi
parallele (sanzione di tipo individuale irrogata dal Dirigente Scolastico,
sentito il Consiglio di Classe e, nell’impossibilità della tempestiva
convocazione, il Coordinatore);
e) Annullamento, riduzione, modifica delle visite di istruzione (sanzione
applicata al gruppo coinvolto, irrogata dal Consiglio di Classe);
f) Esclusione dalla partecipazione a borse di studio, stage, scambi
culturali con l'estero, attività sportive, ricreative, ecc. (irrogata dal
Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe);
g) Obbligo di attività di studio e di approfondimento individuale su
argomenti connessi con il tipo di infrazione commessa (irrogata dal
Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe – tale attività è
obbligatoria e non è valutabile ai fini del profitto, ma ai fini del regolare
adempimento della sanzione comminata);
h) Allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi non superiori a
quindici giorni, con possibilità di prestare durante detto periodo attività
socialmente utili a favore di enti e soggetti esterni individuati
dall’organo irrogante. La riammissione in classe è subordinata alla
presentazione di una relazione sull’attività prestata (irrogata dal
Consiglio di Classe in composizione allargata);
i) Allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni in forza della
violazione dell’art. 4, comma 9 del D.P.R. 24 giugno 98 n. 249 come
modificato dal d. P.R. 21 novembre 2007 n. 235 ed alle condizioni
previste dalla nota Ministero Istruzione del 31 luglio 2008, con obbligo
contestuale di prestare durante detto periodo attività socialmente utili
a favore di enti e soggetti esterni individuati dall’organo irrogante. La
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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,
fotocopie, ecc.) in favore della comunità scolastica decise dalla stessa
autorità che le ha disposte. Non sono convertibili le sanzioni scaturenti
dalla violazione dalla lettera d) seconda parte dell’art. 36 e quelle di cui
alle lettere i), j), k) dell’art. 38.
Art. 40 - Elenco delle violazioni con le relative sanzioni
Mancanze disciplinari
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.
B
Comportamento
scorretto nell’esercizio
dei diritti di
associazione.

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.

Sanzioni disciplinari

Organo competente a
irrogare le sanzioni

Termini del ricorso

- 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

- 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

- 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)

Docente
Coordinatore
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Ricorso
entro
15
giorni all’organo di
garanzia interno
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- Obbligo di attività di
studio su argomenti
connessi al tipo di
infrazione (g)
Sospensione
dalle
lezioni fino a 5 giorni
(h)
D
Inosservanza dei
regolamenti e della
norme di sicurezza.

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)
Sospensione
dalle
lezioni fino a 5 giorni
(h)

Docente
Coordinatore
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Ricorso
entro
15
giorni all’organo di
garanzia interno

- Ammonizione scritta
e/o
allontanamento
temporaneo dalla classe
(b)
- Ammonizione scritta e
comunicazione
ai
genitori (c)
- Esclusione dalle visite
d’istruzione ed obbligo
di frequenza scolastico
ammonizione
individuale
(d),
ammonizione
gruppo
coinvolto (e)
Esclusione
dalla
partecipazione a borse
di studio, stage, ecc. (f)
- Obbligo di attività di
studio su argomenti
connessi al tipo di
infrazione (g)
Richiesta
di
risarcimento dei danni
Sospensione
dalle
lezioni fino a 7 giorni
(h)

Docente
Coordinatore
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Ricorso
entro
15
giorni all’organo di
garanzia interno
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F1
Reiterazione dei
comportamenti di cui
alle lettere A-B.

F2
Reiterazione di
comportamenti di cui
alle lettere C-D-E.
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.

- Esclusione dalle visite
d’istruzione ed obbligo
di frequenza scolastico
ammonizione
individuale
(d),
ammonizione
gruppo
coinvolto (e)
Esclusione
dalla
partecipazione a borse
di studio, stage, ecc. (f)
- Obbligo di attività di
studio su argomenti
connessi al tipo di
infrazione (g)
Sospensione
dalle
lezioni fino a 5 giorni
(h)

Consiglio di classe

Ricorso
entro
15
giorni all’organo di
garanzia interno

Sospensione
dalle
lezioni fino a 15 giorni
(h)

Consiglio di classe

Ricorso
entro
15
giorni all’organo di
garanzia interno

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 Docente capo gruppo,
immediato
dello
d’intesa col dirigente
studente con spesa a
scolastico.
carico della famiglia
Consiglio di classe
- 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
Ogni altro atto legale inerente ai punti 1-4 della lettera G è di pertinenza del
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SEZIONE III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 41 - Soggetti competenti ad irrogare la sanzione
1.
2.
3.
4.

Il singolo docente può irrogare le sanzioni a) e b).
Il coordinatore può irrogare le sanzioni c), d).
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni b), c), d), f), g).
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da e) ad h). Viene convocato
entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su
richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i
rappresentanti dei genitori).
5. Il Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni i), j), k).
6. La Giunta esecutiva verrà convocata dal D.S. in tutti i casi in cui ricorra un
danneggiamento per cui è necessario prevedere un risarcimento oneroso.
Art. 42 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare
preliminarmente lo studente ad esporre le proprie ragioni sull’infrazione
contestata.
2. Tale esposizione potrà essere fatta o verbalmente all'interno della classe o
privatamente per iscritto per le sanzioni a), b) e c), per iscritto per tutte le
altre. In ogni caso, lo studente ha la facoltà di presentare prove e
testimonianze.
3. Per tutte le infrazioni che sono sottoposte all'esame del Consiglio di Classe
in composizione allargata lo studente potrà, a sua scelta, presenziare ai
lavori del Consiglio di Classe per esporre personalmente l’accaduto.
4. Per tutte le infrazioni che sono sottoposte all'esame del Consiglio di
Istituto lo studente dovrà essere invitato a presenziare ai lavori del
Consiglio di Istituto per esporre personalmente l’accaduto.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, i genitori dello
studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera o
fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di
riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il
proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
6. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno
alla riunione, si procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in
proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono
essere presenti potranno delegare altro familiare che assolverà la funzione
dei genitori ed assisterà lo studente.
7. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi
genitori o dell'eventuale sostituto.
8. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sulla
valutazione della condotta in sede di scrutinio intermedio e/o finale.
9. In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica,
dovranno essere prese iniziative atte a mantenere un rapporto con lo
studente e i suoi genitori tali da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
10.I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica devono concludersi entro quindici
giorni dalla data della contestazione del fatto.
11.La presente procedura si estende alla classe o al gruppo in caso di
infrazioni collettive.
Art. 43 - Comunicazioni alle famiglie
1. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi
volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica,
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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.
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.
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Art. 46 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento di
disciplina si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VII – LABORATORI E SPAZI DELL’APPRENDIMENTO
Sezione I – Regolamento dei laboratori
Premessa
I laboratori sono al servizio della scuola, pertanto per tutti gli utenti, (docenti,
alunni, personale ATA, personale che utilizza a vario titolo i laboratori della
scuola) è indispensabile attenersi alle regole essenziali che consentono un
corretto utilizzo degli strumenti in uso. La responsabilità e il mantenimento in
buono stato dei laboratori vengono attribuiti ad inizio di ogni anno scolastico dal
DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico.
Art. 47 - Regole per l’utilizzo e responsabilità
1. Il docente o il personale che svolge funzioni di sub consegnatario, ha il
compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri
del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre
interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di
utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i
criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. L’accesso delle classi è consentito solo con la presenza dell’insegnante che
si assume la responsabilità di un adeguato uso didattico e di un corretto
utilizzo delle attrezzature. Pertanto, gli studenti si recheranno in
laboratorio accompagnati da docenti e/o assistenti tecnici che
provvederanno a prelevarli dalla rispettiva aula ed a riaccompagnarli alla
fine della lezione. Salva espressa autorizzazione scritta del Dirigente (o
suo delegato), è espressamente vietato delegare per l’accompagnamento il
personale ausiliario (v. art. 9, comma 3, punto XV del presente
Regolamento).
4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o danni ai locali il
responsabile del laboratorio, o il docente di turno, sono tenuti ad
interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a
segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per 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.
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9. Nei laboratori della scuola è vietato mangiare e/o bere; sono pure vietate
attività non attinenti alla didattica.
10.Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla
normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni
responsabilità sulla riproduzione, duplicazione, e installazione di software.
11.E assolutamente vietato scaricare files coperti da diritto di autore.
Sezione II – Regolamento della palestra
Art. 48 - Regole per l’utilizzo e responsabilità
1. Al suono della campana, gli studenti che in orario hanno lezione di
Educazione Fisica, si recheranno in palestra accompagnati dall’insegnante
che provvederà a prelevarli dalla rispettiva aula ed a riaccompagnarveli
alla fine della lezione. L’accesso in Palestra è consentito solo durante le ore
di Educazione Fisica o di specifiche attività autorizzate e regolamentate e,
comunque, sempre in presenza dell’insegnante. Salva espressa
autorizzazione scritta del Dirigente (o suo delegato), è espressamente
vietato delegare per l’accompagnamento il personale ausiliario (v. art. 9,
comma 3, punto XV del presente Regolamento).
2. Il tragitto dalle aule alla palestra e viceversa va effettuato spostandosi in
gruppo, in modo silenzioso, con ragionevole celerità.
3. Gli studenti devono essere forniti di scarpe da ginnastica da utilizzare solo
in palestra e abbigliamento adeguato all'attività motoria. Il cambio degli
indumenti deve avvenire all’inizio della lezione di Educazione Fisica. Si
auspica che, al termine della lezione in palestra, e prima del rientro in
classe, gli studenti provvedano alla propria igiene personale.
4. Non è consentito usare gli attrezzi e tutti gli oggetti presenti in palestra
(computer compreso) in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri e
senza l’autorizzazione specifica da parte dell’insegnante. Non è consentito
eseguire esercizi pericolosi (salti, verticali, ruote, volteggi, ecc.) senza il
controllo dell’insegnante. Non è consentito, inoltre, indossare oggetti che
possano in qualche modo costituire pericolo (es. bracciali, anelli, orologi,
catene, ecc.).
5. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente
alla lezione pratica sono ugualmente tenuti a seguire la lezione e a
collaborare con l'insegnante che potrà, se lo riterrà opportuno, impiegarli
in altri compiti (giuria, compilazione di tabelle, discussione della lezione,
ecc.).
6. Non è consentito lasciare la palestra senza l'autorizzazione dell’insegnante.
Durante la lezione non è consentito entrare o rimanere nei bagni o nello
spogliatoio, né recarsi in altri locali, tranne rare eccezioni di cui si ravvisi la
necessità e, comunque, previa autorizzazione dell’insegnante.
7. Non è consentito entrare in palestra con cibi e bevande. Le strutture e
tutto il materiale sportivo vanno trattati con cura e gli alunni al termine
della lezione sono tenuti a collaborare al loro riordino.
8. I capi di abbigliamento e gli oggetti dimenticati in palestra, se ritrovati
dall’insegnante o da un collaboratore scolastico, verranno conservati, ma
sarà cura ed interesse degli studenti informarsi sul loro ritrovamento.
9. L’insegnante che sta svolgendo lezione in palestra non è responsabile dei
beni di valore di proprietà degli studenti, i quali dovranno avere cura di
custodirli nel modo che riterranno più opportuno.
10.In caso di malessere o di infortunio anche lieve, l’alunno è tenuto ad
informare tempestivamente l’insegnante che disporrà l’intervento più
adeguato al caso.
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11.Tutti gli alunni sono tenuti a comportarsi in maniera disciplinata e
rispettosa nei confronti del personale ausiliario, dei compagni e
dell’insegnante durante le lezioni, i trasferimenti e in ogni momento della
vita scolastica. Non è consentito assumere atteggiamenti o comportamenti
che possano recare danno a se stessi o agli altri.
12.A ciascun alunno si richiede non solo di osservare il presente regolamento,
ma anche di segnalare all’insegnante qualunque fatto, situazione o
comportamento ci si trovi anche occasionalmente ad osservare, che si
discosti dallo stesso, che abbia provocato un qualsiasi danneggiamento o
che, anche ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni sulla sicurezza, possa provocare o rappresentare situazione di
pericolo.

TITOLO VIII – REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
SEZIONE I- Finalità e programmazione dei viaggi d’istruzione
Art. 49 - Finalità
1. I viaggi d’istruzione fanno parte integrante della programmazione
educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso
formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici
presenti nel POF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono “progetti” la cui
realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di
quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono
necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro
monitoraggio e una valutazione a consuntivo.
Art. 50 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione
1. Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie
di attività:
a) Viaggi di integrazione culturale in Italia ed all’estero;
b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse
storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni,
parchi, riserve naturali;
c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, quali visite a
complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni,
concorsi;
d) Scambi culturali, stage nell’ambito di programmi comunitari o di
progetti.
Art. 51 - Finalità per ogni tipologia
1. a) Viaggi di integrazione culturale
Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in
località italiane, si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una
migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici,
monumentali, culturali. Per quelli effettuati all’estero la finalità è quella
rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di
altri paesi.
2. b) Visite guidate
Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico,
economico e artistico, di approfondimento specifico, di documentazione su
argomenti trattati, di orientamento scolastico e/o professionale, di
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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.
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.
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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.
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6. È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori
quali genitori, figli, parenti.
7. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo
2048 del Codice Civile ("Culpa in vigilando"), integrato dall'art. 61 Legge
312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se
non espressamente affidati a loro.
Art. 56 - Responsabile del viaggio
1. E’ opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di
istruzione:
a. E’ il capofila degli accompagnatori;
b. E’ la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la
Segreteria;
c. E’ la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e
le fasi successive;
d. E’ 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;
e. 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;
f. Predispone l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per
classe di appartenenza, ed il prospetto riepilogativo dei contributi
versati;
g. Segnala tempestivamente alla Segreteria il nominativo di eventuali
allievi che per gravi e documentati motivi siano impediti a partecipare al
viaggio di istruzione;
h. Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili
per la partecipazione al viaggio;
i. 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);
j. Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio;
k. E’ tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti
accompagnatori.
2. La relazione consuntiva dovrà indicare:
- Il numero dei partecipanti ed eventuali assenti;
- I docenti accompagnatori;
- Un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta;
- Le finalità didattiche raggiunte;
- Eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze).
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Sezione IV – Aspetti finanziari
Art. 57 - Contributi degli allievi
1. Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio,
ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla scuola.
Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul CCP
dell’Istituto con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza. Le
ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a
cura del Responsabile del viaggio. Per le visite guidate e per i viaggi della
durata di un giorno, a discrezione del docente referente che se ne
assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento
cumulativo per tutti i partecipanti della classe. Il Consiglio di Istituto
vaglierà l’opportunità di finanziamento delle visite didattiche e stanzierà
annualmente un contributo per gli studenti in condizioni economiche
disagiate.
Art. 58 - Criteri per la comparazione delle offerte
1. Il D.A. 895/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente
che dovrà avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte
interpellate. Il Dirigente Scolastico, unitamente alla Funzione Strumentale
Viaggi di Istruzione, avrà il compito di:
 Aprire le offerte;
 Esaminare la documentazione;
 Valutare i servizi offerti;
 Individuare la ditta aggiudicataria.
Art. 59 - Monitoraggio e valutazione
1. Nella scuola dell’autonomia diventa determinante monitorare tutte le
attività del Piano dell’Offerta Formativa al fine di verificare l’efficacia di
ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno
verificare:
 I servizi offerti dall’agenzia;
 Il gradimento dei partecipanti;
 La valutazione degli accompagnatori;
 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
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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 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,
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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 – REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO
Art. 67 - Composizione
1. Il Comitato Studentesco è composto dalle rappresentanze studentesche
dei Consigli di Classe e d’Istituto (Membri di Diritto) e da un numero
variabile di Membri Osservatori.
2. Sono Membri di Diritto tutti i Rappresentanti di Classe e d’Istituto in carica.
I Membri di Diritto godono all’interno del Comitato del diritto di parola e di
voto attivo e passivo per quanto concerne le elezioni interne all’assemblea
e le delibere sui temi all’ordine del giorno, laddove il presente
Regolamento non stabilisca restrizioni.
3. Sono Membri Osservatori il Dirigente Scolastico, i Rappresentanti alla
Consulta Provinciale Studentesca, tutti gli studenti, genitori o docenti. I
Membri Osservatori godono all’interno del Comitato soltanto del diritto di
parola. I Membri Osservatori non godono all’interno del Comitato del
diritto di voto né attivo né passivo, sia per le nomine interne all’assemblea
sia per le delibere sui temi all’ordine del giorno.
Art. 68 – Soggetti esterni
1. Possono compiere un intervento all’interno del Comitato anche soggetti
esterni ad esso qualora invitati dal Presidente, il quale ne disciplina tale
partecipazione temporanea e straordinaria.
Art. 69 – Presidente
1. Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che
seguono:
a) Convocare le sedute del Comitato Studentesco;
b) Presiedere le sedute del Comitato in armonia con quanto prescritto dal
presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi
della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola,
indicendo le votazioni e proclamando il risultato delle medesime,
sciogliendo l’assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall’aula
Membri dalla condotta eversiva;
c) Aggiornare il Vicepresidente del Comitato sulle proprie attività e sul
funzionamento del Comitato stesso;
d) Controllare che le attività del Comitato siano adeguatamente
pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che
ciò avvenga;
e) Controllare che i Rappresentanti d'Istituto adempiano ai propri doveri;
f) Rendere conto al Dirigente Scolastico.
Art. 70 – Vicepresidente
1. Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che
seguono:
a) Supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal
presente Regolamento, nel caso in cui quest’ultimo non sia presente o
la carica sia vacante;
b) Affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni sancite dall’art. 69, al
fine di fornire un supporto.
Art. 71 - Convocazione
1. Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed
iniziative riguardanti la componente studentesca dell’Istituto od
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organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d’Istituto nel caso in
cui quest’ultimo provveda a disciplinare la materia.
2. Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente o dal 10% degli
studenti dell’Istituto o dal 20% dei Membri di Diritto tramite richiesta
scritta, corredata da preciso ordine del giorno, alla Dirigenza, alla quale
spetta la ratifica. La richiesta deve essere fatta pervenire alla Dirigenza
con almeno cinque giorni scolastici d’anticipo.
Art. 72 – Funzioni
1. Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le
attività o le iniziative seguenti: l’Assemblea d’Istituto, il giornale degli
studenti, le iniziative festive, sportive, artistiche, culturali o di ogni altra
specie.
Art. 73 - Delibere
1. Tutte le delibere del Comitato Studentesco devono essere prese a
maggioranza per alzata di mano.

TITOLO XII- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 - Pubblicazione del Regolamento di Istituto
1. Al presente Regolamento sarà data adeguata
affissione all'Albo d'Istituto, in via permanente.

pubblicità

mediante

Art. 75 - 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. 76 - 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.
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PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ

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;
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-

Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M.
15/03/07);
Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei
propri compagni;
Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo
ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni
dovranno indennizzare il danno eventualmente prodotto.
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo
di Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale modello costituisce parte
integrante del Regolamento d’Istituto.
Erice/Valderice/Trapani, _____________
Il Dirigente Scolastico

Il Genitore

Prof. Andrea Badalamenti
________________________
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