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         “La Scuola siede fra  i l  passato ed i l  futuro  

        e  deve aver l i  presenti  entrambi.  

        E’ l ’arte delicata di  condurre i  ragazzi  su un f i lo di  rasoio:   

        da un lato formare in loro i l  senso del la legal ità,   

        dal l ’altro la volontà di  leggi migliori  ,  cioè i l  senso 

politico”.  

 

               Lorenzo Milani 

               Barbiana, 18/10/1965 
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PRESENTAZIONE 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Modugno - G. Galilei” nasce il 1° settembre 2012 

dalla fusione del 2 Circolo Didattico “G. Modugno” e della Scuola Secondaria di 1 

grado “G. Galilei”. 

La presenza di un unico dirigente, di un solo Consiglio d’Istituto, di un collegio 

dei docenti unitario, sicuramente consente di affrontare in modo integrato i vari 

aspetti della vita della scuola relativi alle scelte educative e didattiche, alla 

valutazione degli alunni, alla gestione dei finanziamenti.  

L’Istituto Comprensivo “G. Modugno - G. Galilei” che da sempre si caratterizza 

per essere un luogo di cultura e un laboratorio di innovazione, elabora un progetto 

formativo unitario che vede la scuola impegnata su diversi fronti e precisamente: 

- nella concreta realizzazione della continuità didattica ed educativa tra i    

  tre gradi di scuola del  I ciclo di istruzione attraverso la costruzione di    

  curricoli verticali; 

- nella realizzazione di progetti integrati; 

- nella valorizzazione degli interessi e delle attitudini particolari dei ragazzi; 

- nell’impiego integrato del personale dei tre ordini di scuola. 
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VISION E MISSION 

 

La Vision rappresenta il modello di scuola che vogliamo costruire nel lungo 

periodo, ovvero lo scenario verso il quale ci  stiamo muovendo e che ha i suoi punti 

di forza nei valori educativi e morali. 

La Mission è rappresentata dalla finalità che giustifica l’esistenza stessa 

della scuola e che la indirizza. Si traduce nell’azione progettuale e nella scelta delle 

strategie messe in campo per il raggiungimento dell’obiettivo di Vision. 

Mission e Vision del nostro Istituto Comprensivo trovano una formulazione 

esplicita nel POF a partire dai Principi Generali cui si ispira. 

Noi pensiamo ad una scuola davvero inclusiva e che sia non solo il risultato 

del lavoro di tutte le persone che ci lavorano, Insegnanti, Personale ATA, Dirigente 

Scolastico, ma che costruisca un modello educativo, formativo ed organizzativo 

condiviso e partecipato anche dai cosiddetti stakeholders  (portatori d’interesse) e 

cioè famiglie e studenti. Un modello di scuola aperto al dialogo costante con il 

territorio per costruire efficaci sinergie tra le molteplici risorse.  

Un modello di scuola che meglio consenta di raggiungere gli obiettivi 

formativi che ci proponiamo. 
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

PREMESSA 

     

Il piano dell’offerta formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche.  Nato nel 1999 con 

il DPR 275/99, art. 3, ha inaugurato un nuovo “tempo” istituzionale nell’ambito 

dell’ autonomia scolastica.  

E’ elaborato dal Collegio Docenti e si rivolge alle famiglie, agli operatori della 

scuola e alle agenzie educative e formative del territorio. 

Si basa sul principio di coerenza tra domanda formativa, offerta formativa e 

gestione delle risorse (umane – strumentali – finanziarie), salvaguardando efficacia 

ed efficienza operativa. 

Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa di ogni scuola nel rispetto della propria autonomia secondo le proprie 

risorse e potenzialità. 

Il nostro Istituto ha scelto di predisporre un POF che si compone di una 

parte stabile, di durata triennale, che riguarda gli indirizzi generali, l’analisi del 

contesto socio culturale in cui la scuola opera e gli aspetti di tipo culturale, 

educativo e pedagogico che, per loro caratteristiche intrinseche, si modificano più 

lentamente e richiedono un arco temporale pluriennale. Si tratta degli obiettivi 

strategici dell’Istituto, nonché dell’impostazione generale delle specifiche attività 

messe in atto per realizzarli. 

L’altra parte, più dinamica, rappresenta la dimensione annuale, si modifica 

più velocemente ed è costituita dalla progettazione specifica, dall’organigramma e 

da tutte le scelte operate annualmente dal nostro Istituto. 

Con il nostro POF vogliamo comunicare anche ai non addetti ai lavori, ai 

genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le ragioni 

pedagogiche che la sostengono, le scelte metodologiche e valutative, quelle 

organizzativo-gestionali. 

La parte annuale del documento è suscettibile di modificazioni  e integrazioni 

discusse ed approvate dal Collegio dei Docenti e adottate dal Consiglio di Istituto. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

QUADRO  NORMATIVO  E  PRINCIP I  I SP IRATORI   

 

1 .1 Quadro normativo  

 

 Preambolo della dichiarazione dei diritti dell’uomo del 10/12/48 

 Art. 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana 

 Dichiarazione universale dei diritti del bambino del 1990 

 DPCM sulla Carta dei Servizi del 1995 

 DPR n° 249 del 24/6/98: Statuto delle studentesse e degli studenti 

 DPR n° 235 del 21/11/2007: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

DPR n° 249 del 24/06/1998  

 DPR n° 275 dell’8/03/1999: Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, Legge 15/03/1999, 

n°59 

 D.I. 1° febbraio 2001, n°44: Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  

 Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 7/12/200 

 L. n° 53 del 28/03/2003: Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali in materia di istruzione e 

formazione professionale delle prestazioni 

 D.L. n° 59 del 19/02/2004: Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 

28/03/203, n° 53 

 D.M. 31/07/2007Indicazioni Nazionali per il Curricolo,  

 L. n° 104 del 5/02/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate 

 D. Lgs. n° 297 del 27/04/1994 

 L. n° 328 dell’8/11/2000 Legge quadro per la realizzazione integrata di 

interventi e servizi sociali 

 C.C.N.L. 20/11/2007: contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 

personale del comparto scuola 2006-2009 

 C.M. 1/03/2006, n° 24: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri e norme previgenti, 

 D.L. n°137 del 2008 e L. n° 169 del 2008 

 D.M. n° 5 del 16/01/2008: Valutazione del comportamento degli studenti 

 DPR n° 89 del 20/03/2009 

 D. Lgs. n°286 del 19/11/2004: Istruzione del Servizio Nazionale di Valutazione  

del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) 

 L. n°170 del 08/10/2010 :Nuove norme in materia di disturbi specifici  

dell’apprendimento in ambito scolastico  

 DPR n°81 del 20/03/2009: Riorganizzazione della rete scolastica 
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1 .2 Principi  generali  del  P.O.F .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro  

P.O.F. 
 

 

Promuove la 

cittadinanza 

attiva 

 

Accompagna la 

crescita 

Garantisce 

trasparenza e 

partecipazione 

Guida il  

processo 

educativo 

 

Favorisce lo star 

bene  

a scuola 
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I nostri alunni 

apprendono  

in modo 

Riflessivo 
(Per imparare 

ad imparare) 

Attivo 
(Consapevole e 

intenzionale) 

Costruttivo 
(Per ampliare 

 i punti di vista) 

Collaborativo 
(Con il contributo di 

ciascuno) 

Contestualizzato 
(Legato alla realtà) 
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I nostri 

Docenti  

Considerano 

l’allievo un 

soggetto 
attivo Organizzano 

attività di 

individuali e di 
gruppo 

Adottano percorsi 
individualizzati 

Guidano alla 

conquista 

dell’autonomia 

Valorizzano i progetti 
interculturali 

Propongono 

diverse strategie 

di soluzione alla 
realtà  
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1.3 Finalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La maturazione 

della coscienza 
di sè 

 
L’acquisizione 

dei saperi 
fondamentali 

 
FINALITA’ 

 

 EDUCATIVE  

 
Lo sviluppo della 
capacità critica 

 

Individuate dagli 

Organi Collegiali 

Condivise e 

negoziate 

FAVORIRE 

 
Lo sviluppo 

dell’autonomia  
La 

consapevolezza 

dei processi 
cognitivi 

 
Le relazioni 
con gli altri 

 
Le 

potenzialità 

di ciascuno 

 

 
La conoscenza 

del territorio e 

del mondo 
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CAPITOLO SECONDO 

COMPOSIZIONE DELL’  ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

L’Istituto Comprensivo 2 C.D. “G. Modugno”- I.S.S. 1° grado “G. Galilei” è 

costituito da 5 Plessi di Scuola dell’Infanzia, 2 Plessi di Scuola Primaria e un 

Plesso di Scuola Secondaria di I Grado 

 

2. 1 SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

  

 Anita Garibaldi, piazza Milite Ignoto 

Tel.  080/9303055 

 Edificio storico nel centro della città, con spazi comuni interni ed esterni. 

 Offre il tempo normale e il tempo pieno con il servizio mensa. 

 

 

 Europa Libera, via Procaccia 

Tel. 080/743532 

Sulla costa a sud della città, dotata di ampi spazi interni ed esterni, 

strutturati per le attività ludiche e didattiche. Offre tempo pieno con 

servizio mensa. 
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 L’Assunta, c.da L’Assunta 

Tel. 080/801556 

Nell’agro a sud della città, appena ristrutturata, con spazi comuni 

attrezzati interni ed esterni, offre tempo pieno con servizio mensa e 

trasporto scolastico. 

 

  

 La Madia, via U. Foscolo 

Tel. 080/8872149 

Ubicata in angolo tranquillo di un quartiere residenziale, con spazi 

comuni attrezzati interni ed esterni, offre tempo pieno e servizio mensa. 

 

  

 Papa Giovanni XXIII, via Procaccia 

Tel. 080/777916 

Sulla costa a sud della città, con spazi verdi a disposizione e ampio 

salone per le attività comuni, offre tempo pieno e servizio mensa. 
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STRUTTURE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

ANITA 

GARIBALDI 

EUROPA 

LIBERA 

GIOVANNI 

XXIII 

LA MADIA L’ASSUNTA 

Cortile esterno 

attrezzato 

Giardino  Giardino Giardino Cortile esterno 

con alberi 

Aula cucina Aula cucina Aula cucina Aula cucina Aula cucina 

Refettorio Refettorio Refettorio Refettorio Refettorio 

Laboratorio 

multifunzione 

Salone 

attività 

comuni 

Salone attività 

comuni 

Salone 

attività 

comuni 

 

 Aule 

laboratorio 

Laboratorio 

multifunzione  

 Laboratorio 

multifunzione 

 Aula di 

sostegno 

   

Aule per la 

didattica 

Aule per la 

didattica 

Aule per la 

didattica 

Aule per la 

didattica 

Aule per la 

didattica 
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CLASSI E RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE ANITA 

GARIBALDI 

EUROPA 

LIBERA 

GIOVANNI  

XXIII 

LA MADIA L’ASSUNTA 

ALUNNI 

 

 74 35  71  100 51 

 SEZIONI 

 

4 sezioni 2 sezioni 3 sezioni 4 sezioni 2 sezioni 

  

DOCENTI  

organico  

di diritto 

 

8  6 7 8 4 

 

COLLABORATORI 

organico 

 di diritto 

2 

Collaboratori 

Scolastici 

2 

Collaboratori 

Scolastici 

2 

Collaboratori   

Scolastici 

2 

Collaboratori   

Scolastici 

2 

Collaboratori    

Scolastici 
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ORARIO SCOLASTICO 

 

 

PLESSI 

 

ORARIO 

ENTRATA 

 

ORARIO 

USCITA 

 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

EUROPA LIBERA 8:00/8:30 15:45/16:00 40 ore su 5 giorni 

GARIBALDI  8:00/8:30 15:45/16:00 40 ore su 5 giorni 

8:00/8:30 12:45/13:00 25 ore su 5 giorni ¹ 

GIOVANNI XXII        8:00/8:30 15:45/16:00 40 ore su 5 giorni 

LA MADIA 8:00/8:30 15:45/16:00 40 ore su 5 giorni 

L’ASSUNTA 8:00/8:45 ² 15:30/16:00 ² 40 ore su 5 giorni 

 

 

¹  Nel plesso “Garibaldi” funziona una sezione a 25 ore  settimanali senza mensa. 

 

² L’orario di arrivo a scuola e di uscita è legato al servizio di trasporto con 

scuolabus. 

   L’accoglienza avviene con una certa flessibilità in considerazione della tenera 

età dei bambini, ma anche con la prospettiva di rendere i bambini gradualmente 

consapevoli dell’importanza della puntualità. 

Per i bambini che compiono tre anni entro aprile è prevista una maggiore 

durata della flessibilità oraria d’ingresso.  
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2. 2  SCUOLE PRIMARIE  

         

 

 Giovanni Modugno, Via E. Libera n.1 

Tel. 080/8872073 

In pieno centro cittadino, dotata di palestra coperta e scoperta, laboratori 

e spazi comuni per alunni e docenti; offre tempo normale, tempo pieno, 

servizio mensa e trasporto scolastico. 

 

 

  
     

 Giovanni Paolo II , C.da Lamalunga 

Tel. 080/6903077 

Nell’agro a sud di Monopoli, offre tempo pieno, servizio mensa e trasporto 

scolastico. 
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STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

 

GIOVANNI MODUGNO GIOVANNI PAOLO II   

C.da LAMALUNGA 

Giardino  Giardino 

Laboratorio di Musica Aula cucina 

Laboratorio di Scienze Cortile esterno per attività di Ed. Fisica  

Laboratorio multifunzione con 

Biblioteca 

 

Laboratorio di 

Informatica/Linguistico con LIM 

   

Ampi spazi per attività comuni  

Aule per la didattica Aule per la didattica di cui 1 con LIM 

Aule per la didattica speciale   

Palestra coperta in comune con 

Scuola sec. di 1° grado 

 

Cortile esterno in comune con Scuola 

sec. di 1° grado 

 

Aula Magna con palco ed attrezzature 

audio-video per concerti seminari ecc. 

in comune con la Scuola Sec. di 1° 

grado 

 

Refettorio  
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CLASSI E RISORSE UMANE 

 

 

GIOVANNI MODUGNO GIOVANNI PAOLO II 

Docenti in organico di diritto 

 33 

Docenti in organico di diritto 

 9 

384 Alunni 70 Alunni 

4 Collaboratori Scolastici 2 Collaboratori Scolastici 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSI ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO 

USCITA 

CLASSI MONTE ORE 

SETTIMANALE 

 

 

G. MODUGNO 

8:15 13:15 III/IV/V 30 ore su 6 giorni 

8:15 

8:15 

13:15  

L/M/M/ 

12:15 G/V/S 

I/II 

 

 27 ore su 6 

giorni 

 8:15 16:15 I 

(una classe) 

40 ore su 5 giorni  

con mensa 

(Tempo Pieno) 

GIOVANNI 

PAOLO II 

(Lamalunga) 

8:15 16:15 
 

I/II/III/IV/V 
40 ore su 5 giorni  

con mensa 

(Tempo Pieno) 

 

Tutti gli insegnanti sono presenti in aula cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per accogliere gli alunni. Al termine delle lezioni accompagnano le scolaresche 

fino al cancello. 

La scuola di Lamalunga usufruisce del servizio di trasporto con scuolabus. 
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SCUOLA PRIMARIA G. MODUGNO 

 Classi a tempo normale 

 

Discipline Classe Prima Classe Seconda Classe Terza,        

Quarta e Quinta 

Italiano 7 7 7 

Matematica 6 6 6 

Storia 2 2 3 

Geografia 2 2 2 

Scienze  2 2 2 

Musica 1 1 2 

Arte e Immagine 1 1 1 

Ed. Fisica 2 1 1 

I.R.C. 2 2 2 

Lingua 

Comunitaria 

Inglese 

1 2 3 

Tecnologia  1 1 1 

Tot. 27 27 30 
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SCUOLA PRIMARIA  

Classi a tempo pieno: 

 

 

La quantificazione oraria per singola disciplina non è da intendersi in modo 

rigido in quanto suscettibile di eventuali variazioni e adeguamenti che si dovessero 

rendere necessari per corrispondere a nuove esigenze, responsabilmente accertate, 

nella misura non superiore al 15% del monte ore previsto per ciascuna disciplina. 

 

 

A partire da quest’anno, oltre al plesso situato in c.da Lamalunga, anche nel 

plesso “G. Modugno” è stata istituita una classe prima a tempo pieno, 

precisamente la 1 E. La strutturazione dell’orario scolastico garantisce “tempi più 

distesi” che rappresentano uno degli elementi fondanti di un’organizzazione a 

tempo pieno. L’orario è articolato tenendo presente alcune importanti indicazioni, 

come la necessità di prevedere ed equilibrare tempi quotidiani per l’accoglienza e la 

relazione, per la concettualizzazione, per la riflessione e la sintesi di percorsi ed 

esperienze, per l’esercitazione individuale e collettiva, per i laboratori, per il gioco, 

per il pranzo. Il momento quotidiano della mensa è inteso:  

 

 

Discipline Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Italiano 8 8 7 7 7 

Matematica 7 7 6 6 6 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Musica 1 1 2 2 2 

Arte e 

Immagine 

2 1 1 1 1 

Educazione 

Fisica 

2 2 2 2 2 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

Lingua 

Comunitaria 

Inglese 

1 2 3 3 3 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Tempo 

mensa 

10 10 10 10 10 

Tot. 40 40 40 40 40 
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 come momento di educazione alimentare che pone attenzione alla 

qualità e alla varietà delle proposte alimentari;  

 come momento dello stare insieme, del raccontare e del raccontarsi, 

delle confidenze tra bambini e tra bambini e insegnanti. 

 

Il momento quotidiano della pausa del “dopo mensa” è dedicato al gioco 

liberamente organizzato dagli alunni, nel rispetto delle esigenze collettive delle 

diverse classi che condividono gli stessi spazi.  
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2.  3  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Galileo Galilei, via Europa Libera n.3 

Tel. 080/4136144 

 

In pieno centro cittadino, offre corsi ordinari e corsi ad indirizzo musicale con 

la possibilità di scegliere tra otto diversi strumenti. Oltre la Musica, costituiscono 

campi di notevole impegno della scuola, le nuove tecnologie e le Lingue straniere 

con corsi di Inglese come prima lingua comunitaria e Francese o Spagnolo come 

seconda lingua. 

 L’Istituto inoltre offre la possibilità di vivere l’entusiasmante esperienza degli 

scambi linguistici con diversi paesi europei. 

Dal punto di vista strutturale, l’edificio sviluppa tre Piani fuori terra (rialzato, 

primo e secondo) e un seminterrato adibito ad archivio. 

La parte dell’edificio occupata dalla Scuola Secondaria G. Galilei è stata 

oggetto di importanti lavori come la sostituzione degli infissi esterni, la 

realizzazione di bagni per disabili su ogni piano e l’adeguamento alle norme di 

sicurezza dell’Archivio e del Laboratorio di Informatica (Programma Fondi 

strutturali Europei 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità 

degli ambienti scolastici”, PON C1 FESR-4837, C2 FESR-3043, C4 FESR-3703). 

Questa parte dell’edificio, inoltre, è stata interessata (dal 2008 al 2010) ai 

lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento alla L. 

81/2008 con l’installazione di un ascensore, di pedane elevatrici per l’accesso 

all’istituto e alla palestra e di scala antincendio. 

Grazie alla realizzazione di numerosi progetti PON FESR cofinanziati dal 

MIUR e dall’Europa, dal 2007 ad oggi la scuola si è dotata di un Laboratorio 

Scientifico all’avanguardia, di un Laboratorio di Informatica, di una LIM (lavagne 

multimediali interattive) con computer e video proiettore in ogni aula. La Palestra 

coperta, adeguata alle norme di sicurezza, è completa di aule deposito attrezzi, aule 
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disimpegno per Docenti, aule spogliatoio e bagni. Oltre ad attività con piccoli e 

grandi attrezzi è possibile svolgere Minibasket, Minivolley e Tennistavolo. 

Il cortile della scuola, utilizzato per attività sportive all’aperto, è dotato di un 

campo di Pallavolo regolamentare e di un campo di Pallacanestro. 

 

 

STRUTTURE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

AMBIENTI QUANTITA’ 

Ufficio di Presidenza 1 

Ufficio di Vice Presidenza 1 

Uffici di Segreteria 3 

Aule per la didattica attrezzate con LIM tutte 

Aule per la didattica speciale 3 

Aula Docenti attrezzata 1 

Aula Magna attrezzata 1 

Aula medicheria attrezzata 1 

Laboratori musicali 9 

Laboratorio di Informatica 1 

Laboratorio di Scienze 1 

Laboratorio di Ceramica 1 

Laboratorio di Arte e Immagine 1 

Cortile esterno attrezzato per le attività di Ed. Fisica 1 

Palestra coperta 1 

Bagni per disabili sui tre piani 3 

Archivio storico 3 

Aula Ping Pong 1 

Ambienti deposito 3 

 

 Altre strutture presenti nell’edificio sono: 

- Pedane elevatrici per disabili 

- Ascensore 

- Scala antincendio 
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CLASSI E RISORSE UMANE  

 

La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica del potenziamento propedeutico 
all’attuazione della fase C del piano assunzionale. 

Il nostro Istituto Comprensivo ha ipotizzato, fermo restando eventuali vincoli derivanti 
dalla piattaforma ministeriale, la richiesta di 6/7 figure in base all’organico alunni 
proponendo le seguenti aree: 

 

1. Potenziamento linguistico – 2 unità (1 di Lingua italiana e 1 di Inglese) 
2. Potenziamento scientifico – 2 unità di matematica 

3. Potenziamento umanistico Socio-economico e per la legalità – 1 unità 
4. Potenziamento artistico e Musicale – 1 unità 
5. Potenziamento Motorio – 1 unità 

6. Potenziamento laboratoriale – 1 unità 
 

 

I Docenti dell’Organico Potenziato assegnati al nostro Istituto Comprensivo sono 

Dibello M., Loperfido B. e Migailo M.. Le suddette docenti, oltre ad essere utilizzate 

per le supplenze brevi, contribuiscono all’Offerta Formativa con lo svolgimento dei 

seguenti progetti: 

 Docente Dibello M. – Progetto di recupero individualizzato per alunni di origine 

migratoria; Progetto di recupero di Italiano e Matematica classe IV plesso 

“Lamalunga”. 

 Docente Loperfido B. – Progetto di sostegno all’apprendimento per alunni BES. 

 Docente Migailo M. – Progetto di recupero/potenziamento alunno BES; Progetto 

di intervento didattico classe IV plesso “Lamalunga”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scuola Secondaria di I grado “G. Galilei”  

52 Docenti in organico di diritto di cui 10 di Strumento Musicale e 

1 di Religione 

390 Alunni 

5 Collaboratori Scolastici  
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ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  G. GALILEI 

 

INDIRIZZO ORARIO 

ENTRATA  

ORARIO 

USCITA  

MONTE ORE SETTIMANALE 

 

ORDINARIO 

 

8:00 

 

13:00 

 

30 ore su 6 giorni 

 

 

MUSICALE 

 

8:00 

 

13:00* 33 ore  

(30 + 3 ore di strumento su 2/3 

giorni) 

 

* l’orario potrebbe proseguire per svolgere le lezioni di strumento a seguito di accordi 

con la famiglia. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  G. GALILEI 

 

Discipline  ore 

Italiano 5 

Storia / Cittadinanza e 

Costituzione 

2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Lingua Inglese 3 

2ª Lingua comunitaria 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica / Attività 

alternativa 

1 

Approfondimento 1 

Corso  ad indirizzo musicale + 3 ore 

Totale  30 / 33 

 

(DL 59/2004 art. 11; DPR 275/99 art. 4, 8, 11; CM n° 85 del 3/12/2004) 
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2.4 Articolazione oraria  e didatt ica del le  lezioni  di  

strumento musicale  

 

Nella Scuola Secondaria di Primo grado sono operativi due organici di 

strumento musicale con i seguenti insegnamenti Chitarra, Clarinetto, Flauto, 

Pianoforte, Fisarmonica, Tromba, Violino, Violoncello. 

Gli alunni dei corsi musicali svolgono 33 ore settimanali di lezione cioè tre in 

più rispetto ai corsi ordinari. 

 

 

CORSI MUSICALI CON STRUMENTO CORSI ORDINARI 

33 ore settimanali 30 ore settimanali 

 

I corsi ad indirizzo musicale sono ordinariamente B e C, ma da qualche anno 

viene interessato, in una seconda fase, anche il corso con Spagnolo come seconda 

lingua comunitaria.  

L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 13.00 e procede con unità orarie di 

50/60/80 minuti adottando la flessibilità organizzativo-didattica onde intensificare 

gli spazi lezione e adeguarsi ai bisogni degli allievi.  

Le 3 ore di lezione di strumento sono organizzate in maniera da prevedere 2 

rientri settimanali per l’alunno, distribuiti nell’ambito delle seguenti fasce orarie: 

Lunedì / Mercoledì / Venerdì ore 13.00 - 17.00;  

Martedì / Giovedì ore 13.00 - 16.00.  

Le lezioni di strumento musicale si articolano nel seguente modo: 

Lezione individuale 

Ascolto partecipativo 

Teoria e lettura della musica 

Musica d’insieme. 

La lezione individuale di strumento e l'ascolto partecipativo vengono 

effettuati in compresenza con almeno due alunni.   

La lezione di teoria e lettura della musica e/o la lezione di musica d'insieme 

hanno la durata di un’ora per ogni specialità strumentale e viene effettuata in 

compresenza con tutti gli alunni della classe di strumento. 

La compresenza durante le attività di teoria e lettura musicale e della 

musica d’insieme valorizza i fattori educativi dell’integrazione, della 

socializzazione e del superamento delle difficoltà individuali attraverso il lavoro in 

gruppo. 

La durata della lezione individuale di strumento musicale varia a seconda 

del numero degli alunni, pertanto dura: 60’ ad alunno per le classi con meno di 

18 alunni, 50' ad alunno per le classi con 18 alunni, 45' ad alunno per le classi 

con 19/20 alunni. 



II Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” – Monopoli                                          P.O.F. 2015/2018 

 30 

La didattica mira a migliorare l’offerta formativa specifica ai sensi del D.M. 

201/99 e a favorire l’integrazione degli alunni dell’indirizzo musicale nel gruppo 

classe. 

Le lezioni socializzanti di Teoria musicale e di Musica d'insieme sono 

collocate il lunedì per le classi II, il mercoledì per le classi III, il giovedì per le 

classi I. 
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                                       CAPITOLO TERZO 

 

CONTESTO SOCIO -  AMBIENTALE 

 

3. 1  Anal is i  del  contesto  

 

Il nostro Istituto Comprensivo opera su un ampio territorio comprendente il  

centro murattiano,  il centro storico, parte della zona periferica a sud della città e 

due contrade, Lamalunga e L’Assunta in agro confinante con il territorio della 

città di Fasano. 

La maggior parte dei plessi del nostro Istituto è situata in pieno centro 

cittadino e usufruisce di tutti i servizi della città. Il plesso dell’Infanzia “A. 

Garibaldi”, ubicato in pieno centro murattiano, è circondato da numerosi esercizi 

commerciali, di fronte c’è Piazza Milite Ignoto, non molto distante si trovano la 

stazione ferroviaria, gli uffici comunali, la sede del Comune, Piazza V. Emanuele e 

diverse chiese.  

I plessi dell’infanzia di “E. Libera”, “Giovanni XXIII” (Porto Rosso) e “La 

Madia” sono ubicati a sud del centro murattiano; i primi due godono di una 

meravigliosa vista sul mare, il terzo è immerso nel verde. 

Nei dintorni, oltre alla Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo, vi sono esercizi 

commerciali e laboratori artigianali, un ufficio postale, parchi cittadini attrezzati, 

una pista ciclabile, zone fitness aperte al pubblico, la Piscina Comunale e alcune 

palestre. 

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo “G. Modugno”– “G. Galilei” fa da 

spartiacque tra la zona murattiana e la zona sud in via di espansione. Si trova ad 

una distanza media dal centro cittadino e dal centro storico; nei pressi dell’edificio 

si trovano: il Cinema Vittoria che ospita anche numerosi concerti ed eventi 

culturali, Piazza Lyss, laboratori artigianali e importanti aziende tra cui la 

Mermec, diversi esercizi commerciali, strutture ricettive (Bed & Breakfast, 

ristoranti…), uffici comunali, la stazione dei Carabinieri, la Cattedrale, la Caritas, 

l’Associazione per disabili “Arcobaleno” e sedi di società sportive. 

Nelle contrade di Lamalunga e L’Assunta, al di là di qualche pizzeria, bar, 

panificio, gli unici centri aggreganti sono le chiese e la scuola.  

La scuola di Lamalunga, grazie agli spazi esterni, potrebbe diventare, se 

supportata da adeguate risorse comunali, un vero centro di aggregazione sociale, 

culturale e sportivo a servizio dei cittadini dell’agro.  

 

 

3. 2  Anal is i  del l ’utenza  

 

Dall’analisi delle rilevazioni effettuate, emerge che l’identità culturale, 

sociale ed economica dell’utenza è eterogenea come il tessuto produttivo e le 

attività professionali presenti sul territorio. La dimensione sociale e familiare è 

spesso contraddistinta dalla presenza di figure genitoriali impegnate in attività 

lavorative sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 
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Nei plessi cittadini l’utenza rappresenta la nuova società: famiglie di diversa 

estrazione sociale, di provenienza economica diversificata, famiglie in situazione di 

precarietà economica e sociale, presenza di disagio sociale ed affettivo-relazionale, 

nuove tipologie di famiglia.    

Nell’agro, specie a Lamalunga, negli ultimi anni è aumentata la presenza di 

famiglie straniere, provenienti principalmente dall’Albania con una limitata 

comprensione della lingua italiana. Il numero degli alunni albanese tende ad 

aumentare nel corso dell’anno in quanto i genitori vivono una notevole mobilità 

occupazionale. I bambini spesso restano trascorrono il pomeriggio a casa da soli 

perché i loro genitori sono fuori per lavoro. In questa realtà rurale deprivata dal 

punto di vista socioculturale, la scuola è l’unico punto di aggregazione e di 

riferimento per tutta la comunità.  

 

3. 3  Bisogni emergenti   

 

 Le esigenze formative e i bisogni educativi dei nostri alunni, ipotizzabili 

sulla base dei rilievi e delle analisi effettuate, sono:  

 

 Piano affettivo-relazionale: 

 

  Essere accolto e riconosciuto nella propria identità 

 Comunicare in un ambiente sereno, rassicurante, stimolante 

 Stabilire relazioni positive 

 Ricavare soddisfazione e motivazione nel lavoro e nell’impegno 

accrescendo l’autostima e la fiducia in se stessi 

 Esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni 

rispettando quelli degli altri 

 Sviluppare l’autonomia personale e di pensiero 

 Maturare capacità di interagire e di collaborare, in forme adeguate, con i 

coetanei e con gli adulti 

  Piano socio-culturale 

 Superare gli stereotipi socioculturali 

 Ampliare la competenza linguistica 

 Ampliare le esperienze culturali 

 Acquisire senso civico e la consapevolezza di essere partecipi di una 

collettività 

 Conoscere e vivere correttamente e attivamente il territorio 

 Praticare un approccio significativo alle  nuove tecnologie 

 Acquisire comportamenti corretti per la tutela della salute e dell’ambiente 

 

Dall’analisi dei bisogni formativi dell’utenza si individuano gli interventi 

utili a dare risposte significative agli stessi utenti. 

 Più precisamente si opererà per:  
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- Valorizzare il territorio e la sua conoscenza dal punto di vista fisico, 

antropologico, storico e culturale in quanto fondamentali per la 

costruzione dell’identità culturale e il senso di appartenenza alla 

comunità civile 

- Offrire momenti e spazi di aggregazione. 

 

In questa realtà la scuola si propone come principale agenzia formativa per 

rispondere al bisogno di crescita personale e sociale degli alunni in 

collaborazione con le famiglie.  

Inoltre realizza  iniziative culturali atte a promuovere la crescita del territorio e 

favorisce, per quanto possibile, la partecipazione di alunni, famiglie e cittadini. 

 

3. 4  Rapporti con la famiglia  

 

Tutto il personale della scuola e i genitori partecipano al processo di 

attuazione e sviluppo dell’autonomia e alla realizzazione del processo formativo. 

La partecipazione delle famiglie all’azione educativa è di particolare 

importanza, in considerazione anche dell’età degli alunni (3 – 14 anni). 

La scuola valorizza le seguenti opportunità di incontro: 

 riunione di inizio anno con i genitori in occasione delle elezioni dei 

rappresentanti di classe 

 riunioni con i rappresentanti eletti nelle classi/sezioni per la 

presentazione delle attività  

 riunioni di presentazione delle scuole in occasione delle iscrizioni 

 la partecipazione alle assemblee di classe/sezione 

 la presenza ai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

 il ricevimento individuale degli insegnanti in orario antimeridiano o su 

appuntamento 

 il ricevimento in orario pomeridiano, in incontri programmati 

 la collaborazione attiva nell’organizzazione e attuazione dei progetti e 

laboratori 

 gli incontri di formazione su tematiche educative (orientamento, 

pediculosi, educazione all’uso dei social network, clima di classe …) con 

e/o senza esperti 

 l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni ed eventi culturali 

organizzati dalla scuola. 
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CAPITOLO QUARTO 

IL CURRICOLO 

 

 

4. 1 Premessa 

“Nella scuola del primo ciclo, la progettazione didattica, mentre continua a 

valorizzare  le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi  di conoscenza progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle connessioni  tra i diversi saperi”(Indicazioni per il 

Curricolo 2012). 

 

Nella strutturazione del curricolo i docenti: 

- effettuano l’analisi della situazione di partenza degli alunni; 

- individuano gli obiettivi educativo-formativi; 

- progettano le unità di apprendimento con le quali sviluppare obiettivi   

  formativi  personalizzati. 

 

“Negli anni dell’infanzia, la scuola accoglie, promuove e arricchisce 

l’esperienza  vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 

educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 

orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, dai 3 ai 6 anni.”  

(Indicazioni Nazionali  per il Curricolo 2012). 

 

4. 2  I l  curr icolo del la scuola del l ’ infanzia  

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia si articoli attraverso campi di esperienza 

e promuove lo sviluppo delle seguenti finalità educative: 

 

IDENTITA’ 

 Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica ed irripetibile. 

 Sviluppare atteggiamenti di sicurezza rafforzando la stima di sé. 

 Sviluppare la sensibilità verso gli altri. 

 Condividere i valori della comunità di appartenenza. 

 Vivere in maniera positiva le diverse forme di identità personale e sociale. 

 

AUTONOMIA 

 Conoscere e gestire il proprio corpo. 

 Acquisire fiducia di sé e imparare a fidarsi degli altri. 

 Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto. 

 Esprimere gli stati emotivi affettivi attraverso i vari linguaggi. 

 Compiere scelte autonome nei diversi contesti. 
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COMPETENZA 

 Acquisire competenze espressivo-comunicative. 

 Produrre e interpretare messaggi e testi. 

 Comunicare i vissuti e tradurli in tracce personali  e condivise. 

 Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere sui significati. 

 Trovare soluzioni ai problemi. 

 

CITTADINANZA 

 Scoprire gli altri, i loro bisogni e gestire i contrasti attraverso regole 

condivise. 

 Lavorare in gruppo, collaborare e rispettare gli altri. 

 Porre le basi per un comportamento aperto alla interrelazione sociale e 

costruttiva.   

 Rispettare il rapporto uomo-natura. 

 

 

4. 2. 1  Traguardi per  lo svi luppo delle compe tenze al  termine 

della scuola del l ’ Infanzia  

 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 

attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale: 

 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse 

e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici. 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali. 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza. 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica 

e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 

proprietà la lingua italiana. 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
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 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 



II Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” – Monopoli                                          P.O.F. 2015/2018 

 37 

 

4. 3  I l  curr icolo del la Scuola Primaria  

 

Procedendo in funzionale linea di continuità con la Scuola dell’Infanzia, i 

docenti individuano i seguenti traguardi da perseguire: 

 

TRAGUARDI 

 Sviluppa il senso dell’identità personale e sociale in un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del Bene 

Comune. 

 Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita. 

 Sviluppa e finalizza atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo; 

 Riconosce e legge i sistemi simbolici e culturali della società 

 Comprende e utilizza i diversi tipi di linguaggio (orale, scritto, visivo, mimico- 

gestuale, musicale, tecnico-scientifico). 

 Osserva fatti e fenomeni (linguistici, storico-sociali, tecnici, scientifici, naturali, 

ambientali, artistici, musicali) e ne coglie analogie e differenze. 

 Compie operazioni logiche: ordina, sintetizza, confronta, classifica, associa, 

stabilisce relazioni causali, spaziali, temporali e risolve problemi. 
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4. 4  I l  curr icolo del la Scuola Secondaria  di  Pr im o Grado 

 

    La progettazione didattica discende dalle deliberazioni formulate dal 

Collegio dei Docenti nel quadro delle Indicazioni nazionali e tenuto conto dei 

bisogni espressi dall’utenza e dal territorio.  

 Si inserisce nell’ambito del Curricolo verticale trasversale, viene recepita dai 

Dipartimenti Disciplinari che delineano specifici percorsi articolati con obiettivi, 

contenuti, metodi, verifiche e valutazioni. 

   I Consigli di Classe operano i dovuti collegamenti interdisciplinari in 

nome dell’unitarietà dei saperi e in vista dell’acquisizione delle competenze 

trasversali. Infine, i singoli docenti stendono i propri piani di lavoro, tenuto 

anche conto della situazione di partenza dei singoli allievi, dei bisogni espressi 

dalle classi e dei  seguenti traguardi di sviluppo da raggiungere: 

 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  

 Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

 Orienta le proprie scelte in modo consapevole.  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

 Partecipa consapevolmente a momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-

scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

    4.5 CURRICOLO VERTICALE TRASVERSALE 

 
 TRAGUARDI CHE L’ALUNNO DEVE 

RAGGIUNGERE  

AL TERMINE DI CIASCUN ORDINE DI SCUOLA 

 

 

CATEGORIE 
DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 
 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

 

STRATEGIE 
METODOLOGICHE 

COMUNI  

 

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENT

O E STRUMENTI 

 

VALUTAZIONE 

ASCOLTARE 
 

Ascolta e 
comprende con 
interesse 
comunicazioni e 

consegne. 

Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e 

inventa storie, 
chiede o offre 
spiegazioni. 

Ascolta con 
interesse 
consegne, 
comunicazioni

, testi orali e 
scritti, 
cogliendone il 
senso, le 

informazioni, 
la loro 
gerarchia e lo 
scopo. 

 
Ascolta 
criticamente le 
opinioni altrui. 

Valorizzazione 
della fase iniziale 
della lezione 
attraverso una 

situazione 
motivante. 
 
Impostazione 

della 
comunicazione 
sulla base dei 
prerequisiti 

accertati. 
 
Accertamento 
ricorrente della 

comprensione 
del lessico di 
base utilizzato. 

 
Arricchimento 
differito del 
registro 

linguistico 
utilizzato. 
 
Gradualità ed 

ordine logico e 
tematico nei 
contenuti 
proposti dalla 

comunicazione. 
 
 
 

 
Tempo disteso. 
Incentivazione e 
valorizzazione 

del pensiero 
divergente anche 
mediante 
l’esemplificazione 

per il 
superamento 
degli stereotipi. 
 

Creazione di 
contesti educanti 
non formali per 
favorire la 

problematizzazio
ne, la libera 
espressività e la 
verbalizzazione. 

 
Nei contesti 
educanti formali, 
guida alla 

costruzione di 
procedure di 
pensiero riferite 
a modelli (nessi 

logici e causali, 
organizzazione 
spazio-

temporale). 
 

Organizzazione 
degli spazi per 
costruire un 
ambiente 

predisposto 
all’ascolto 
(disposizione 
dei banchi, 

silenzio 
partecipativo 
…). 
 

Esperienze di 
ascolto 
differenziate 
(multimediali e 

multidisciplina
ri). 
 

Tempo disteso. 
 
Predisposizione 
di ambienti 

idonei 
all’esercizio del 
pensiero. 
 

Valorizzazione 
delle attività 
negli spazi 
interni per 

favorire 
l’osservazione e 
la riflessione. 
 

 
 
Valorizzazione 
delle 

opportunità 
negli spazi 
esterni all’aula 
e/o all’edificio 

scuola per 
svolgere 
attività di 
osservazione e 

riflessione. 
 
 

Mostra 
interesse e 
chiede 
chiarimenti 

(spontaneame
nte o su 
richiesta). 

PENSARE 
(strategia che  
precede la 

produzione: 
osservare, 
esplorare, 
individuare e 

analizzare, 
ipotizzare, 
confrontare, 
razionalizzare, 

porre e 
risolvere 
problemi, 
riflettere) 

Avvia lo 
sviluppo del 
senso 

dell’identità 
personale e 
sociale, 
percepisce le 

esigenze e i 
sentimenti 
propri e altrui. 
 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi 
di guardare il 

mondo. 
 
Pone e si pone 

domande di 
senso sulla 
realtà 
circostante. 

Coglie diversi 
punti di vista, 
riflette sui 
significati, 

utilizza gli errori 
come fonte di 
conoscenza. 
 

Riconosce 
situazioni 
problematiche 
di vita 

quotidiana e 
formula ipotesi 
di soluzione. 
 

 
 
  

Sviluppa il 
senso 
dell’identità 

personale e 
sociale. 
 
Sviluppa e 

finalizza 
atteggiamenti 
di curiosità e 
modi di 

guardare il 
mondo. 
 
Riconosce e 

legge i sistemi 
simbolici e 
culturali della 

società. 
 
  
Elabora forme 

di pensiero 
riflessivo e 
critico.  
 

A partire da 
situazioni 
problematiche, 
costruisce 

ragionamenti 
confrontandosi 
con gli altri. 
 

 
 
 
 

Rafforza lo 
sviluppo del 
senso 

dell’identità 
personale e 
sociale, 
orientandosi 

nelle proprie 
scelte. 
 
Osserva, 

esplora, 
riconosce e 
risolve 
problemi in 

contesti 
diversi, 
valutando le 

informazioni 
nella loro 
coerenza. 
 

Interpreta i 
sistemi 
simbolici e 
culturali della 

società. 
 
 
 

Sviluppa il 
pensiero 
riflessivo e 
critico. 

 
A partire da 
situazioni 
problematiche 

costruisce 
ragionamenti 
universalizzan
ti 

confrontandosi 
con gli altri. 
 

Interviene per 
chiedere 
chiarimenti. 

Esprime la 
propria 
opinione 
(spontaneame

nte o su 
richiesta). 
 
 

COMUNICARE 
verbalmente in 
forma scritta e 
orale 

Usa la lingua 
italiana, 
arricchisce e 
precisa il 

proprio lessico, 
comprende 
parole e 

Partecipa a 
scambi 
comunicativi 
rispettando le 

regole. 
 
Esprime il 

Interagisce in 
modo efficace 
e rispettoso 
nelle diverse 

situazioni 
comunicative, 
maturando la 

Comunica 
stati d’animo, 
esperienze, 
conoscenze. 

 
Dialoga. 
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discorsi, fa 
ipotesi sui 

significati. 
 
Sa esprimere e 

comunicare agli 
altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 

attraverso il 
linguaggio 
verbale che 
utilizza in 

differenti 
situazioni 
comunicative. 
 

 
Si avvicina alla 
lingua scritta 
incontrando 

anche le 
tecnologie 
digitali. 

proprio 
pensiero in 

modo chiaro e 
pertinente. 
 

Interagisce con 
gli altri in 
maniera 
collaborativa. 

 
Espone in 
forma chiara 
un semplice 

discorso orale 
su argomenti 
disciplinari 
utilizzando una 

scaletta. 
 
Scrive testi 
corretti, chiari 

e coerenti, 
legati 
all’esperienza 
personale e 

scolastica. 

consapevolezz
a del valore 

civile del 
dialogo. 
 

Usa la 
comunicazione 
orale per 
collaborare 

con gli altri. 
 
Espone 
oralmente, con 

linguaggi 
formali e 
consapevolezz
a di pensiero, 

argomenti 
disciplinari 
anche 
avvalendosi di 

supporti 
specifici. 
 
 

Scrive 
correttamente 
testi di tipo 
diverso 

adeguati a 
situazione, 
argomento, 
scopo e 

destinatario. 

Approccio 
ordinato, 

sistematico e 
modulare alla 
conoscenza. 

 
Correttezza 
formale della 
produzione 

scritta come 
strumento per la 
correttezza del 
pensiero. 

 
 
 
 

 

RAPPRESENTA
RE 

 non 
verbalmente 

Comunica con 
le varie 

possibilità 
espressive del 
proprio corpo. 

Interagisce con 

gli altri nei 
giochi di 
movimento. 

Si esprime 

attraverso la 
drammatizzazio
ne, il disegno, la 
pittura, altre 

attività 
manipolative e 
la musica. 

 

 

Utilizza il 
linguaggio 

corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 

propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio

ne e le 
esperienze 
ritmico-
musicali e 

coreutiche. 
 
Rappresenta gli 
elementi 

basilari dei 
diversi 
linguaggi. 

Utilizza 
consapevolme

nte i linguaggi 
espressivi. 

Si esprime con 
il corpo, le 

espressioni 
artistiche e 
tecniche. 
 

 

IMPARARE AD 
IMPARARE  

(metodo di 
studio) 

Partecipa 
efficacemente ai 

processi di 
apprendimento 
proposti. 

Utilizza 
conoscenze e 

strategie per 
costruire nuovi 
apprendimenti 
in contesti 

diversi. 

Utilizza il 
proprio 

patrimonio di 
conoscenze e 
strategie 
personali per 

costruire 
nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 

autonomo. 

Pone 
domande. 

 
Collega e 
costruisce  
insiemi di 

conoscenze. 
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         4.6 Curricolo Verticale  

Il nostro Istituto si è impegnato nella definizione del curricolo verticale mediante 

un lavoro significativo con l’obiettivo di coniugare le progettazione dei tre ordini di 

scuola – infanzia, primaria, secondaria-. Si è giunti all’elaborazione di un curricolo 

in chiave pedagogica dove i saperi non rimangono inerti ma si mobilitano fino a 

divenire competenze che accompagnano il bambino e l'alunno verso la 

consapevolezza delle proprie competenze. (Vedi allegato) 

 

     4. 7  Verifiche e valutazione 

 

Le funzioni della valutazione. 

 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 

apprendimento individuali e del gruppo classe 

 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 

 collettivi 

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 

l’apprendimento 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità 

e difficoltà 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 

relativi ai processi di maturazione personale dell’alunno. 

 

Che cosa valutiamo 

 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e 

sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari 

indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base 

alle Indicazioni Nazionali; 

 la valutazione del comportamento relativamente alla relazione con i compagni, 

con gli adulti e con l’ambiente; 
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 la rilevazione delle competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 

certificazione su  modelli predisposti dalla scuola in attesa di quelli ministeriali. 

 

    Le modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici  

 

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante: 

a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a 

conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di 

vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, 

operativi, grafici o di altro tipo. Esse, inoltre, hanno sia carattere oggettivo 

(questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia 

soggettivo (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...); 

b) verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà 

graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. 

Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di 

disabilità o di svantaggio (DSA, BES…) e in tutti i casi previsti dal Consiglio di 

classe sulla base del Piano individualizzato; 

c) verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni 

e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non 

solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e 

di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico 

incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...). 

La valutazione delle verifiche orali sarà motivata e verrà comunicata 

tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione. 

È previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della 

disciplina interessata (di norma tre per ciascun quadrimestre). 

Gli alunni, normalmente registrano gli esiti delle verifiche scritte e orali sul 

diario personale e/o sui documenti utilizzati (quaderni, libri, ecc. nella primaria).  

d) Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: 

le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di 

apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli 

apprendimenti.  

Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle 

modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del 

grado di partecipazione e interesse. Per mantenere vivo l'interesse si 

valorizzeranno le conoscenze degli alunni tramite domande, richieste di 
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precisazioni e chiarimenti nel corso dello svolgimento della normale attività 

didattica. 

e) Valutazione del comportamento: la valutazione relativa al comportamento 

tiene conto delle osservazioni sistematiche riferite agli indicatori prescelti dal 

Collegio dei Docenti: interesse, impegno, partecipazione, metodo.  

Le rilevazioni dei singoli docenti, confrontate con quelle dei colleghi, 

concorrono alla stesura di un voto unitario, in base ai criteri stabiliti. 

 

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione 

sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della 

personalità.  

 

 

Disposizioni sulla Valutazione degli Alunni 

(Legge169/2008 e D.P.R. 22/6/2009 n° 122) 

 

La Valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica delle istituzioni Scolastiche. 

Ogni alunno ha diritto ad una Valutazione trasparente e tempestiva. 

La Valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

P.O.F. 

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione, nel rispetto del principio della 

libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del P.O.F. 
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4.  7. 1 La valutazione degli  apprendimenti e del   

     comportamento 

 

     Scuola dell’Infanzia  

 

Nella Scuola dell’Infanzia si pone attenzione al processo formativo costruito e 

contemporaneamente vissuto in modo personale da ciascun bambino. 

I momenti di verifica si realizzano attraverso: l’osservazione sistematica e 

occasionale, l’acquisizione di dati e informazioni attraverso i colloqui con la 

famiglia, la raccolta degli elaborati significativi realizzati dai bambini,  

La valutazione accompagna e segue il percorso di apprendimento e di 

crescita del bambino, svolge una funzione prioritariamente formativa e nello stesso 

tempo rivelatrice di efficienza ed efficacia dell’azione didattica. Si concretizza nella 

compilazione di un “Documento di osservazione” sui livelli di padronanza delle 

competenze di base acquisite da ciascun bambino nei vari campi di esperienza. 

 Obiettivo fondamentale è riuscire a fare un bilancio dei traguardi conseguiti 

dai bambini e dalle bambine alla fine del triennio per fornire ai docenti di Scuola 

Primaria dati utili per impostare un adeguato lavoro di verifica in ingresso e di 

impostazione del curricolo successivo. 

 

 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado  

 

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli 

alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di 1 grado la valutazione 

periodica e finale, in base alle disposizioni contenute nella legge 169/2008, viene 

espressa con voto in decimi e riportata nel documento di valutazione dell’alunno. 

La valutazione relativa alla Religione Cattolica viene espressa con giudizio 

sintetico su apposita scheda. 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

 

a) Nella Scuola Primaria attraverso un giudizio sintetico, formulato dai docenti di 

classe secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel 

documento di valutazione dell’alunno; 

b) Nella Scuola Secondaria di 1 grado con voto numerico espresso collegialmente 

dal consiglio di classe secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e 

riportato nel documento di valutazione dell’alunno. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico 

espresso in decimi riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale nei 

corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’art.11 c.9, della L. n.124/99.  

 

Nella Scuola Secondaria di primo grado al termine del 1° Quadrimestre 

viene consegnato alla famiglia un “pagellino”. 

In due corsi della scuola secondaria di 1° grado è in atto la sperimentazione 

del Registro elettronico, estesa, da quest’anno, anche ad un terzo corso solo per 

l’utilizzo da parte degli insegnanti di strumento musicale. 
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Alla valutazione conclusiva dell’esame di fine ciclo (terza media) concorre 

l’esito della prova scritta nazionale INVALSI di cui all’art. 11, c. 4-ter del D. Lgs 

n.59/2004 e successive modificazioni.  

All’esito dell’esame di stato concorrono gli esiti delle prove orali e scritte, 

l’esito della prova INVALSI, il giudizio di idoneità .  

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole 

prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5. 

 Per gli alunni delle classi in uscita (quinte primaria e terze di primo grado) , 

in ottemperanza alla normativa vigente, viene redatta la certificazione dei livelli di 

competenza acquisiti in ogni disciplina alla fine del percorso di formazione 

primaria. 

 Nella valutazione globale finale si tiene conto dei seguenti elementi: 

 

 Livelli di partenza 

 Capacità individuali 

 Condizioni socio-ambientali 

 Impegno personale 

 Interesse e partecipazione 

 Acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze 

 Progresso compiuto 

 Comportamento 

 

 In attesa di definire un quadro di riferimento generale con indicatori di 

valutazione collegati alle varie discipline del curricolo verticale, restano in adozione 

quelli riportati nelle seguenti tabelle. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 COMPETENZE 

1.  Comprende i diversi tipi di linguaggio (orale, scritto, visivo, mimico- 

gestuale, musicale, tecnico-scientifico) 

1° Livello  

 voto 10 

Comprende con 

immediatezza 

globalmente e 

analiticamente 

un testo 

ascoltato o letto. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Comprende 

con facilità 

globalmente e 

analiticamente 

un testo 

ascoltato o 

letto. 

3° Livello  

 voto  7 

Comprende 

le 

informazioni 

essenziali di 

un testo 

ascoltato o 

letto. 

4° Livello  

 voto  6 

Comprende 

parziali  

informazioni  di 

un testo 

ascoltato o 

letto. 

5° Livello  

 voto  5 

Guidato, 

comprende reali  

informazioni  in 

modo 

frammentario e 

sommario. 

2.  Utilizza le conoscenze  

1° Livello  

 voto 10 

Padroneggia i 

contenuti 

appresi. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Conosce con 

sicurezza i 

contenuti. 

3° Livello  

 voto  7 

Conosce i 

contenuti 

essenziali. 

4° Livello 

 voto  6 

Conosce i 

contenuti 

parziali. 

5° Livello 

 voto  5 

Guidato,  

conosce in modo 

frammentario 

semplici 

contenuti. 

3. Utilizza correttamente i vari linguaggi 

1° Livello  

voto  10 

Produce 

messaggi verbali 

e non, in modo 

completo, 

logico, 

pertinente, 

creativo, 

corretto e 

utilizza un 

lessico  

appropriato. 

2° Livello  

 voto 9/8 

Produce 

messaggi 

verbali e non, 

in modo 

completo, 

ordinato, 

chiaro e 

corretto e 

utilizza un 

lessico 

appropriato. 

3° Livello 

 voto  7 

Produce 

essenziali 

messaggi 

verbali e 

non, in modo 

chiaro e 

logico 

corretto e 

usa un 

lessico 

comune. 

4° Livello 

 voto 6 

Produce 

messaggi 

verbali e non, 

in modo 

incompleto, 

ma chiaro e 

usa un lessico 

comune. 

5° Livello 

 voto   5 

Guidato, 

produce 

messaggi verbali 

e non, in modo 

frammentario e 

poco coerente   

e usa un lessico    

improprio. 

 

 

 

4. Osserva fatti e fenomeni (linguistici, storico-sociali, tecnici, scientifici, 

naturali, ambientali, artistici, musicali) e ne coglie analogie e differenze. 

1° Livello 

 voto  10 

Osserva 

compiutamente 

fatti e fenomeni 

cogliendone 

analogie e 

differenze. 

2° Livello 

 voto    9/8 

Osserva fatti e 

fenomeni 

cogliendone le 

principali  

analogie e 

differenze. 

3° Livello  

 voto 7 

Osserva fatti 

e fenomeni 

cogliendo 

essenziali  

analogie e 

differenze. 

4° Livello 

voto 6 

Osserva con 

difficoltà fatti 

e fenomeni , 

cogliendo 

sommarie  

analogie e 

differenze. 

5° Livello 

 voto  5 

Guidato, osserva 

semplici fatti e 

fenomeni , in 

modo 

frammentario e 

coglie solo le più 

evidenti  

analogie e 

differenze. 
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5. Compie operazioni logiche: ordina, sintetizza, confronta, classifica, 

associa, stabilisce relazioni causali, spaziali, temporali e risolve problemi. 

1° Livello  

 voto  10 

Individua e 

sceglie in 

modo 

autonomo e 

sicuro 

operazioni 

logiche. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Individua e 

sceglie in 

modo 

autonomo 

operazioni 

logiche. 

3° Livello  

 voto 7 

Individua e 

sceglie, con 

opportune 

esercitazioni, 

sostanziali 

relazioni 

logiche.  

4° Livello  

voto 6 

Coglie con  

difficoltà 

alcune 

operazioni 

logiche. 

5° Livello  

 voto 5 

Guidato, coglie 

in modo 

frammentario 

alcune semplici 

operazioni 

logiche 

Comportamento: interesse, impegno, partecipazione, metodo. 

1° Livello  

OTTIMO 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

costante e 

propositivo. 

Svolge sempre 

con precisione 

e puntualità i 

compiti 

assegnati. 

Rispetta le 

regole 

assumendo 

comportamenti 

maturi e 

responsabili 

nei confronti di 

se stesso, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

2° Livello  

DISTINTO 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

costante. 

Svolge sempre 

con ordine e 

puntualità i 

compiti 

assegnati. 

 Rispetta le 

regole 

assumendo 

comportamenti 

equilibrati nei 

confronti di se 

stesso, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

 

3° Livello 

BUONO 

Partecipa al 

dialogo 

educativo. 

Svolge 

generalmente 

i compiti 

assegnati, 

sforzandosi di 

rispondere alle 

richieste di 

ordine e 

completezza. 

 Rispetta 

generalmente 

le regole 

impegnandosi 

ad assumere 

comportamenti 

corretti nei 

confronti di se 

stesso, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

4° Livello   

SUFFICIENTE 

Partecipa in 

modo selettivo  

al dialogo 

educativo . 

Svolge con 

incompletezza 

e/o 

discontinuità i 

compiti 

assegnati. 

Ha bisogno di 

essere 

costantemente 

sollecitato ad 

assumere 

comportamenti 

rispettosi  delle 

regole. 

 

5° Livello   

INSUFFICIENTE 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo incostante. 

Svolge 

episodicamente 

i compiti 

assegnati. Ha 

bisogno di una 

guida costante 

nelle attività. 

 Assume 

comportamenti 

inaccettabili nei 

confronti di se 

stesso, degli altri 

e dell’ambiente. 

Ha bisogno di 

una guida 

costante. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA AREA STORICO-GEOGRAFICA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO  TECNOLOGICA 

  

 COMPETENZE 

 

1. Comprende i diversi tipi di linguaggio (orale, scritto, visivo, mimico- 

gestuale, musicale, tecnico-scientifico) 

1° Livello  

voto 10 

Comprende 

con 

immediatezza 

globalmente e 

analiticamente 

un testo 

ascoltato o 

letto. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Comprende con 

facilità 

globalmente e 

analiticamente 

un testo 

ascoltato o letto. 

3° Livello  

 voto  7/6 

Comprende le 

informazioni 

essenziali di 

un testo 

ascoltato o 

letto. 

4° Livello  

 voto  5 

Comprende 

parziali  

informazioni  di 

un testo 

ascoltato o 

letto. 

5° Livello  

 voto  4 

Guidato, 

comprende reali  

informazioni  in 

modo 

frammentario e 

sommario. 

2.  Utilizza le conoscenze  

1° Livello  

 voto 10 

Padroneggia i 

contenuti 

appresi. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Conosce con 

sicurezza i 

contenuti. 

3° Livello  

 voto  7/6 

Conosce i 

contenuti 

essenziali. 

4° Livello 

 voto    5 

Conosce i 

contenuti 

parziali. 

5° Livello 

 voto    4 

Guidato,  

conosce in 

modo 

frammentario 

semplici 

contenuti. 

3. Utilizza correttamente i vari linguaggi 

1° Livello  

voto  10 

Produce 

messaggi 

verbali e non, 

in modo 

completo, 

logico, 

pertinente, 

creativo, 

corretto e 

utilizza un 

lessico 

appropriato. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Produce 

messaggi verbali 

e non, in modo 

completo, 

ordinato, 

chiaro e 

corretto e 

utilizza un 

lessico 

appropriato. 

3° Livello 

 voto   7/6 

Produce 

essenziali 

messaggi 

verbali e non, 

in modo chiaro 

e logico 

corretto e usa 

un lessico 

comune. 

4° Livello 

 voto    5 

Produce 

messaggi 

verbali e non, 

in modo 

incompleto, 

ma chiaro e 

usa un lessico 

comune. 

5° Livello 

 voto    4 

Guidato, 

produce 

messaggi verbali 

e non, in modo 

frammentario e 

poco coerente   

e usa un lessico 

improprio. 
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4.  Osserva fatti e fenomeni (linguistici, storico-sociali, tecnici, scientifici, 

naturali, ambientali, artistici, musicali) e ne coglie analogie e differenze. 

1° Livello 

 voto  10 

Osserva 

compiutamente 

fatti e fenomeni 

, cogliendone 

analogie e 

differenze. 

2° Livello 

 voto    9/8 

Osserva fatti e 

fenomeni , 

cogliendone le 

principali  

analogie e 

differenze. 

3° Livello 

 voto    7/6 

Osserva fatti e 

fenomeni , 

cogliendo 

essenziali  

analogie e 

differenze. 

4° Livello  

 voto    5 

Osserva con 

difficoltà fatti e 

fenomeni , 

cogliendo 

sommarie  

analogie e 

differenze. 

5° Livello  

 voto  4 

Guidato, osserva 

semplici fatti e 

fenomeni , in 

modo 

frammentario e 

coglie solo le più 

evidenti  

analogie e 

differenze. 

5.  Compie operazioni logiche: ordina, sintetizza, confronta, classifica, 

associa, stabilisce relazioni causali, spaziali, temporali e risolve problemi. 

1° Livello 

 voto  10 

Individua e 

sceglie in modo 

autonomo e 

sicuro 

operazioni 

logiche. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Individua e 

sceglie in 

modo 

autonomo 

operazioni 

logiche. 

3° Livello  

voto 7/6 

Individua e 

sceglie con 

opportune 

esercitazioni 

sostanziali 

relazioni 

logiche.  

4° Livello  

 voto    5 

Coglie con  

difficoltà 

alcune 

operazioni 

logiche. 

5° Livello  

 voto  4 

Guidato, coglie 

in modo 

frammentario 

alcune semplici 

operazioni 

logiche 

 

Comportamento: interesse, impegno, partecipazione, metodo. 

1° Livello  

 voto  10 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo costante 

e propositivo. 

Svolge sempre 

con precisione 

e puntualità 

 i compiti  

assegnati. 

Rispetta le 

regole 

assumendo 

comportamenti 

maturi e 

responsabili nei 

confronti di se 

stesso, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

costante. 

Svolge sempre 

con ordine e 

puntualità 

 i compiti  

assegnati. 

 Rispetta le 

regole 

assumendo 

comportamenti 

equilibrati nei 

confronti di se 

stesso, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

 

3° Livello 

 voto  7 

Partecipa al 

dialogo 

educativo. 

Svolge 

generalmente 

 i compiti  

assegnati, 

sforzandosi di 

rispondere alle 

richieste di 

ordine e 

completezza. 

 Rispetta 

generalmente le 

regole 

impegnandosi 

ad assumere 

comportamenti 

corretti nei 

confronti di se 

stesso, degli altri 

e dell’ambiente. 

4° Livello  

voto  6 

Partecipa in 

modo selettivo  

al dialogo 

educativo . 

Svolge con 

incompletezza 

e/o 

discontinuità i 

compiti 

assegnati. 

Ha bisogno di 

essere 

costantemente 

sollecitato ad 

assumere 

comportamenti 

rispettosi  delle 

regole. 

 

5° Livello  

 voto  5 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

incostante. 

Svolge 

episodicamente 

i compiti 

assegnati. Ha 

bisogno di una 

guida costante 

nelle attività. 

Assume 

comportamenti 

inaccettabili nei 

confronti di se 

stesso, degli altri 

e dell’ambiente. 

Ha bisogno di 

una guida 

costante. 
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PARTICOLARITÀ  

 

 Religione Cattolica e Attività alternative sono allegate alla scheda di 

valutazione come documento integrativo. 

Attività opzionali, con la denominazione di laboratorio, una volta scelte 

dall’alunno, diventano obbligatorie e, a partire da quest’anno, sono documentate 

nei contenuti, nei risultati e nelle nel Complemento di Valutazione. 

 La valutazione delle attività opzionali obbligatorie viene recepita dal Consiglio 

di Classe e riportata sul complemento di valutazione 

 Le assenze degli alunni dalle attività opzionali obbligatorie concorrono a 

determinare il monte ore di frequenza obbligatoria (orario personalizzato) ai 

fini della validazione dell’anno scolastico. 

 

 

4. 7. 2 Valutazione degli alunni con deficit di attenzione e iperattività  

            (ADHD)   

 

Nella valutazione degli alunni con tali deficit, si tiene conto delle indicazioni 

relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione 

della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 

5713 del 9/2010 e delle seguenti indicazioni: 

 

 organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti; 

 valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori 

di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma; 

 gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti. 

 considerare i fattori presenti nella diagnosi di ADHD prima di procedere alla 

valutazione del comportamento dell’alunno. 

 

4. 7. 3 Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

 

La legge n.170 dell’ 8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA 

hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di 

flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione, pertanto si garantisce: 

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 

flessibili di lavoro scolastico; 

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 

alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 

apprendimento, prevedendo anche, ove risulti necessaria e consigliata nella 

diagnosi, la possibilità dell’esonero.  
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d) le prove di verifica degli apprendimenti terranno conto delle scelte 

metodologiche e didattiche operate dal Consiglio di classe, secondo quanto 

predisposto nel Piano Didattico 

Personalizzato e sottoscritto dai genitori. 

 

4. 7. 4 Non ammissione  

 

  Scuola Primaria 

  La non ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione 

(art. 3 legge 169/2008) ha carattere eccezionale, deve essere adeguatamente 

motivata ed è decisa all’unanimità da tutti i docenti contitolari in sede di 

scrutinio finale alla presenza del Dirigente Scolastico.  

Si prende in considerazione la non ammissione quando, nonostante gli 

interventi individualizzati posti in essere dai docenti, l’alunno consegue una 

valutazione inferiore a 6/10 nella gran parte degli apprendimenti, accompagnata 

da una partecipazione e da un impegno molto deficitari,. 

 

            Scuola Secondaria I Grado  

  L’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avviene sulla base 

della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 Assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale personalizzato obbligatorio delle 

lezioni  (Art. 11 D.L. vo n.59/2004; art.5 D.P.R. n.89/2009; artt.8 e 9 del 

D.P.R. 275/99) salvo deroghe per motivi di salute e personali, 

adeguatamente documentati (C.M. n. 20/2011). 

 Valutazioni inferiori a 6/10 anche in una sola disciplina o nel 

comportamento (DPR    122/2009; DM  n.5/2009; L.n. 169/2008) 

compreso l’insegnamento dello strumento musicale. 

 

4.8 Albo d’Oro  

 

   L’azione didattica dell’ Istituto è orientata sia a sostenere i più deboli al fine di 

diminuire la diseguaglianza di opportunità formativa, sia a valorizzare ed 

incentivare le eccellenze istituendo un Albo d’Oro  delle Eccellenze. Alla fine del 

primo ciclo d’istruzione, gli alunni che si sono distinti  licenziandosi con la media 

del 10 o del 10 con lode vengono inseriti nell’albo d’oro e in un registro e premiati 

durante una apposita cerimonia. L’ Albo d’Oro  delle eccellenze è stato istituito con 

delibera N. 4 del  Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2013. 

 

  4 .9  Autovalutazione 

 

   Il nostro Istituto, in linea con le disposizioni normative vigenti in Italia e in 

Europa, crede nella cultura della trasparenza e della responsabilità che 

accompagnano e regolano l’autonomia organizzativa, amministrativa e didattica. In 

quest’ottica, l’erogazione dei sevizi offerti dalla scuola e la percezione che di essi ne 

hanno tutti i loro fruitori, diventano azioni da valutare in modo da coglierne i punti 

di forza e di debolezza al fine di approntare i relativi interventi di miglioramento. Per 

questo ogni anno il nostro Istituto svolge una autovalutazione del sistema 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
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scolastico per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e favorire il confronto e la 

crescita professionale. 

 Gli strumenti che vengono adottati sono: questionari di gradimento rivolti a 

campione agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie. 

 Vengono presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 

 

 I processi di insegnamento – apprendimento 

 La relazionalità fra le diverse componenti della comunità scolastica 

 L’organizzazione e la flessibilità 

 L’utilizzo degli spazi 

 L’interazione con il territorio e le varie agenzie educative. 

 

 
In ottemperanza al DPR 80/13, questo Istituto ha avviato un processo di 

autovalutazione che porta alla stesura di un rapporto di Autovalutazione su format 

predisposto dall'Invalsi e di un Piano di miglioramento. Fanno parte di questo 

processo la riflessione sui risultati delle rilevazioni nazionali, la riflessione sui 

risultati degli scrutini intermedi e finali nonché l'analisi dei questionari di 

soddisfazione rivolti ai genitori.  

Dall’analisi dei dati Invalsi degli ultimi tre anni, si evincono criticità nelle classi 

quinta Primaria e terza Secondaria per l’Italiano, mentre in terza Secondaria 

permane un dato fortemente negativo per la Matematica rispetto al dato nazionale. 

Alla luce dei risultati si rende necessaria una rivisitazione dell’approccio didattico da 

parte dei docenti interessati per garantire a tutti gli alunni il successo formativo 

coerentemente con la mission e la vision del nostro Istituto. Pertanto nel Piano di 

Miglioramento si dovrà procedere ad un’analisi condivisa degli esiti conseguiti dagli 

alunni nelle prove Invalsi, dei processi di progettazione, degli esiti delle verifiche 

intermedie e finali per classi parallele, per individuare le cause reali del Gap rilevato 

in Matematica e Italiano ed intervenire in maniera mirata. Prioritariamente dovrà 

essere attuato il curricolo verticale nelle discipline interessate a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia per costruire gradualmente le competenze necessarie. La 

programmazione condivisa, il lavoro per classi parallele e l’innovazione metodologica 

consentiranno una maggiore collaborazione tra docenti, un lavoro più efficace in 

orario curricolare ed extracurricolare, una modifica della didattica in risposta ai reali 

bisogni formativi degli alunni. 

Inoltre, l’utilizzo di strumenti oggettivi e condivisi di monitoraggio dei processi e 

degli esiti potrà rendere più puntuale ed efficiente la raccolta e la trasmissione delle 

informazioni e intervenire in tempi congrui con azioni migliorative. 
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  4 .10  Progetti  di  recupero del  P.d.M.  

 

Per il raggiungimento delle Priorità e dei Traguardi prefissati, sono previste le 
seguenti attività curriculari e di ampliamento da realizzarsi, ripetendole, nei tre anni di 
validità del PdM con gli adeguamenti che si renderanno necessari in base ai risultati 

del monitoraggio: 
 

azione titolo Responsabile del 

progetto 

Periodo 

prima 
annualità 

Classi 

coinvolte 

Obiettivo di 

processo 

Traguardi Indicatori di 

valutazione 

a.i.1 Parolando e 

Discorrendo 

Calderaro  

Loredano 
Comes 
Antonia 

Febbraio 

2016 Aprile 
2016 

Dalle  

seconde 
alle 
quinte 

Modificare la 

progettazione 
didattica al fine 
di adeguarla al 
compito di realtà 

ed alla 
programmazione 
per competenze 

Migliorare la 

prestazione 
INVALSI   
relativamente 
alla 

competenza 
testuale in 
riferimento ai 
processi 

Prestazione su 

simulazione 
prove 
oggettive 
intermedia e 

finale 
(seconde e 
quinte) 

a.i.2 La matematica 
non è un 
problema 
 

Demarco 
Maria 
Danese 
Elena 

Febbraio 
2016 
Aprile 
2016 

Dalle  
seconde 
alle 
quinte 

Modificare la 
progettazione 
didattica al fine 
di adeguarla al 

compito di realtà 
ed alla 
programmazione 

per competenze 

Migliorare la 
prestazione 
INVALSI   
relativamente 

alle dimensioni 
in riferimento ai 
processi 

Prestazione su 
simulazione 
prove 
oggettive 

intermedia e 
finale 
(seconde e 

quinte) 

a.II.1 Verso la prova 
nazionale di 
italiano  

Contento Lidia 
Muolo Saveria 

Febbraio 
2016 Aprile 
2016 

Scuola 
second. 

Modificare la 
progettazione 
didattica al fine 

di adeguarla al 
compito di realtà 
ed alla 
programmazione 

per competenze 

Migliorare la 
prestazione 
INVALSI 

nell’ambito 
grammatica 
della prova di 
terza 

Prestazione su 
simulazione 
prove 

oggettive 
intermedia e 
finale 

a.II.2 Orientiamoci 
nello spazio 

Garganese Vito Febbraio 
2016 Aprile 

2016 

Scuola 
second. 

Modificare la 
progettazione 

didattica al fine 
di adeguarla al 
compito di realtà 
ed alla 

programmazione 
per competenze 

Migliorare la 
prestazione 

INVALSI 
nell’ambito 
spazio e figure 
della prova di 

terza 

Prestazione su 
simulazione 

prove 
oggettive 
intermedia e 
finale 

a.III.1 Condividere 

per migliorare 

Corbascio  

Giovanna 
Ricco 
Rossella 
 

Febbraio 

2016 Aprile 
2016 

Dalle  

seconde 
alle 
quinte 

Modificare la 

progettazione 
didattica al fine 
di adeguarla al 
compito di realtà 

ed alla 
programmazione 
per competenze 

Migliorare la 

prestazione 
INVALSI   
relativamente 
alla 

competenza 
testuale e 
grammaticale 
in riferimento ai 

contenuti e  ai 
processi 

Prestazione su 

simulazione 
prove 
oggettive 
intermedia e 

finale 
(seconde e 
quinte) 

a.III.2 Ragionando 

Pratica…mente 

Panaro Annamria, 

Amodio Maria  

Febbraio 

2016 Aprile 
2016 

Dalle  

seconde 
alle 
quinte 

Modificare la 

progettazione 
didattica al fine 
di adeguarla al 
compito di realtà 

ed alla 
programmazione 
per competenze 

Migliorare la 

prestazione 
INVALSI   
relativamente 
agli ambiti e 

alle dimensioni 
in riferimento ai 
contenuti e ai 
processi 
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4.11 Organizzazione delle attività  a  c lassi  apert e 

  

Come previsto nel P.D.M., a partire dal 22/02/2016, sarà attivata la modalità di 
lezione a classi aperte per due giorni a settimana. Le classi saranno divise in tre gruppi 
per consentire un giorno il potenziamento, il consolidamento e il recupero delle 

competenze disciplinari in Matematica e nell’altro giorno in Italiano. 
Nel plesso “Giovanni Paolo II” i gruppi saranno due.  

L’avvio delle attività è sarà preceduta da un’assemblea di classe di genitori, gestita 
dal Coordinatore di classe, per presentare i progetti del PdM e illustrare le modalità 
organizzative previste per la fase antimeridiana e per la fase extracurriculare. 

 
SCUOLA PRIMARIA:      CLASSI SECONDE “G. Modugno” 

  

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO ORA CLASSE  

      

Matematica Danese E. Lunedì 

  

2ª  

  

2ª A Si costituiscono 3 gruppi di 

livello, ciascuno guidato dai tre 

docenti individuati. Il terzo 

spazio da utilizzare può essere 
uno dei laboratori al 2° piano. 

Muolo F. 2ª C 

Calderaro 

L. 

Disp. 

     

Italiano Palmisani 

G. 

Martedì 

 

2ª  

 

2ª A 

Calderaro 

L. 

2ª C 

Danese E. Disp. 

     

Italiano:  Palmisani 
G. 

Venerdì 
 

2ª  
 

2ª B 

Calderaro 

L. 

2ª D 

Loperfido B. Organico 

potenz. 

     

Matematica Danese E. Sabato 

 

2ª  

  

2ª B 

Muolo F. 2ª D 

Migailo M. Organico 

potenz. 

 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA:      CLASSI QUINTE “G. Modugno” 

  

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO ORA CLASSE  

      

Italiano:  Comes A. Lunedì 

 

3ª  

 

5ª A Si costituiscono 3 gruppi di 

livello ciascuno guidato dai tre 

docenti individuati. Il quarto 
docente può essere di supporto 

al gruppo di recupero, specie se 

consistente.  

Il terzo spazio da utilizzare può 

essere uno dei laboratori al 2° 
piano 

  

Sampietro 

G. 

5ª B 

Demarco M. 5ª C 

Migailo M. Disp. 

     

Matematica:  Comes A. Sabato 
 

4ª  
 

5ª A 

Sampietro 
G. 

5ª B 

Demarco M. 5ª C 

Migailo M. Disp. 
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SCUOLA PRIMARIA:    CLASSI SECONDE E QUINTE – LAMALUNGA 

 

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO ORA CLASSE 

     

Matematica: Formica C. Martedì 4ª  1ª U 

 Scisci Martedì 4ª  Disp. 

     

Italiano: Panaro A. Venerdì 4ª  1ª U 

 Formica C. Venerdì 4ª  Disp. 

     

Matematica:  Allegretti G. Lunedì 4ª  2ª U 

 Corbascio Lunedì 4ª  Disp. 

     

Italiano: Corbascio Mercoledì 4ª  2ª U  

 Migailo M. Mercoledì 4ª  Disp. 

     

Italiano: Barnaba V Lunedì 3ª  3ª U 

 Scisci F. Lunedì 3ª  Disp. 

     

Matematica: Scisci F. Giovedì 3ª  3ª U 

 Barnaba Giovedì 3ª Disp. 

     

Italiano: Chiarella Martedì. 3ª 4ª U   

  Sergio A. Martedì    4ª U 

     

Matematica: Traetta R. Mercoledì 3ª  4ª U  

 Scisci F. Mercoledì 3ª  4ª U  

     

Matematica: Panaro A. Mercoledì 4ª  5ª U 

 Ricco R. Mercoledì 4ª  Disp. 

     

Italiano: Ricco R. Giovedì 4ª 5ª U 

 Panaro A. Giovedì 4ª Disp. 

 

 

 

SCUOLA MEDIA:   CLASSI TERZE 

 

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO OR

A 

CLASSE  

      

Matematica Russo D. Lunedì 5ª  

 

3ª A Nella costituzione dei gruppi, quello 

meno numeroso dovrà essere il 
gruppo di recupero.  

Il docente di sostegno, ove presente, 

assicurerà la propria collaborazione  

nelle attività di recupero. 

Gli spazi da utilizzare potranno 
essere: la biblioteca, l’aula n. 21 al 

2° piano e il laboratorio di 

informatica. 

  

Garganese 

V. 

3ª E 

Mantriota 
A. 

3ª F 

      

Matematica Sardella M. Sabato 3ª  

 

3ª B 

Vitto A. 3ª C 

Mantriota 

M. 

3ª D 

     

Italiano Contento L. Lunedì 4ª 

 

3ª A 

Degirolamo 3ª D 

Aversa M.A. 3ª F 

     

Italiano Comes R. Venerdì 4ª 

 

 

3ª B 

Sublimi R. 3ª C 

Morgante D. 3ª E 
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CAPITOLO QUINTO 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

“Non c’è nulla di più ingiusto che far le parti uguali tra disuguali” 

Don Lorenzo Milani 

 

 
5. 1  Linee progettuali 

 
Il nostro Istituto articola la propria progettazione educativa tenendo sempre 

presente la centralità dell’alunno. Questo significa operare accompagnando i 

bambini e i ragazzi nel loro processo di crescita e di apprendimento secondo le 

seguenti fondamentali linee di intervento progettuale: 

 Inclusività 

 Intercultura 

 Continuità 

 
 

 5. 1. 1 Inclusività 

 

La nostra istituzione, scuola polo per l’Handicap dal 2001, in forza dei 

dettami normativi vigenti, ritiene l’inclusione elemento imprescindibile di ogni 

azione educativa e si propone di “accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi”. 

 

 Individua tra le sue priorità l’accoglienza e la valorizzazione di tutti gli alunni 

con bisogni educativi speciali, ivi comprese le eccellenze: 

 alunni con disabilità certificate (Legge 104/92, Legge 517/77) 

 alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 

 alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale 

 alunni con cittadinanza straniera. 

 

A tal scopo garantisce e predispone : 

 

 un organigramma orario flessibile e funzionale all’integrazione di ciascun 
alunno; 

 un’ampia collaborazione e intesa tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari e 

assistenziali; 

 la strutturazione di protocolli d’intesa tra famiglia e scuola per l’intervento in 
situazione degli operatori della riabilitazione e per il confronto tra tutti gli 

operatori preposti all’integrazione dell’alunno con disabilità; 

 incontri di raccordo sulla trasversalità delle prassi inclusive e sulla verticalità 
dell’insegnamento; 

 partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione; 

 adesione a progetti in rete; 

 collaborazione con associazioni operanti sul territorio; 

 interventi educativi e didattici attraverso la redazione del P.E.I. e del P.D.P. ; 
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 utilizzo di strumenti dispensativi e misure compensative per gli alunni con 
certificazione di D.S.A. (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 

2011); 

 valutazione scolastica coerente con gli interventi adottati. 

 

 L’Istituto, ispirandosi alla normativa, predispone un Piano Annuale  

d’Inclusione  (P.A.I.) finalizzato a delineare gli impegni programmatici di tutte le 

figure  di sistema.  Tale documento, parte integrante del P.O.F. si propone di: 

 

 rilevare i B.E.S. presenti nella scuola e procedere ad una corretta 
comunicazione alle famiglie; 

 definire “prassi comuni” nella realizzazione di un proficuo percorso formativo; 

 garantire il diritto allo studio attraverso l’elaborazione
di Piani didattici Personalizzati; 

 monitorare e documentare le strategie di intervento più   idonee; 

 valutare il livello di inclusività attraverso punti di forza e criticità. 

 
La nostra scuola è da anni punto di riferimento sul territorio per interventi di 

inclusione ed integrazione degli alunni e di tutti coloro i quali, senza un attenta 

lettura dei loro bisogni e senza interventi specifici, resterebbero ai margini del 

processo di apprendimento e di sviluppo che invece spetta loro di diritto. A tal 

proposito, quest’anno la scuola ha elaborato il progetto “A casa come a scuola” 

che prevede proposte educative al fine di limitare il disagio e l’isolamento sociale 

dovuto allo stato di salute. 

E’ sede C.R.I.T. (Centro Risorse  Interculturali di Territorio), è  Scuola  Polo  

per  l’Handicap. La scuola garantisce per l’alunno disabile una didattica 

individualizzata agganciata il più possibile alla programmazione di classe. In 

alcuni casi si definisce un piano educativo personalizzato che risponda agli 

specifici bisogni dell’alunno. 

Il percorso didattico viene svolto con l’utilizzo di materiali anche 

personalizzati e con l’applicazione di tecniche specifiche: 

 

 modellaggio (con l’uso di rinforzi) 

 modellamento (per imitazione) 

 concatenamento (raggiungimento di soluzioni per tappe successive) 

 tecniche di analisi del compito con individuazione di sotto-obiettivi 

 generalizzazione delle abilità 

 tecniche di aiuto progressivamente attenuato 

 tutoring 

 

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale ed è sempre 

rinforzata attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili per l’alunno e 

soprattutto gratificanti. 

In linea con le recenti indicazioni legislative inerenti gli alunni DSA, la nostra 

scuola è impegnata in attività di formazione ed autoformazione nonché di 

collaborazione con partner esterni preposti alla diagnosi dei disturbi specifici di 

apprendimento. Ci impegniamo affinché l’alunno DSA venga individuato e 
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diagnosticato già durante la frequenza della scuola primaria, e venga seguito con 

accorgimenti adeguati e con l’utilizzo di tutte le misure dispensative e compensative 

necessarie per favorire l’apprendimento e il successo formativo. 

 
  

5. 1. 2 Intercultura 

 
La presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto rende necessaria 

l’organizzazione di una serie di interventi, volti ad offrir loro migliori opportunità di 

apprendimento e di socializzazione. 

Il loro inserimento nelle classi avviene tenendo presenti alcuni parametri ed 

accorgimenti, quali: 

 

 caratteristiche della classe che accoglie 

 verifica dei prerequisiti 

 contatti con le scuole di provenienza 

 accertamento circa l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 eventuale segnalazione ai Servizi Sanitari riguardo alle vaccinazioni. 

 
 

5. 1. 3  Continuità  

 

La scuola si impegna a dare piena attuazione alla continuità formativa per 

arricchire e armonizzare il processo di crescita degli allievi.  

Propone e realizza attività concordate tra docenti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

 

In particolare si prevedono: 

 

 incontri preliminari ed in itinere tra docenti delle classi-sezioni di passaggio; 

 il progetto accoglienza  rivolto agli alunni iscritti alle prime classi;  

 la realizzazione di micro-progetti che coinvolgono nel corso dell’anno gli alunni 

dei diversi gradi di scuola. 

 incontri-confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola su specifici strumenti e 

sistemi di valutazione; 

 orientamento in uscita in collaborazione con le scuole superiori del territorio per 

una scelta consapevole circa il prosieguo degli studi e la costruzione del proprio 

progetto di vita. 
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CAPITOLO SESTO 

 

ELEMENTI  CARATTERIZZANT I  DELLA  SCUOLA  

 

 

6. 1  I  punti  di  forza   

 

L'Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” si caratterizza per i punti di 

forza sotto elencati, da anni al centro dell'attenzione nel curricolo didattico per 

realizzare pienamente il significato di scuola formativa e orientativa: 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI 

DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

PROGETTO  

D'ISTITUTO 

 

 
 
 
 
 

ATTIVITA' 

MUSICALI 

 

 
 

PROGETTO  

LINGUE 

STRANIERE 
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6.  1. 1  Progetto d’Istituto 

 

L’Istituto orienta variamente i curricoli e le attività disciplinari 

programmate, a livello di classe e d’Istituto, secondo vari Progetti, sia definiti al 

suo interno dai Dipartimenti Disciplinari, sia accolti quali opportunità esterne. A 

dare unità a tale impianto interviene un  elemento fortemente caratterizzante la 

nostra realtà scolastica, già sperimentato negli anni con notevoli risultati: il 

Progetto d’Istituto. Infatti, il Collegio Docenti  delibera a Settembre l’approvazione 

di un progetto unitario d’Istituto a cui si ispirano le attività laboratoriali dei tre 

ordini di scuola. 

Attraverso la comunicazione, appositi incontri e le manifestazioni esterne, 

si cerca di condividere finalità ed obiettivi del progetto con le istituzioni locali, con 

le altre agenzie di formazione formale e informale del territorio, alimentando un 

forte senso di appartenenza alla realtà scolastica e territoriale. 

  Tutte le attività progettate mirano a: 

 

• migliorare i livelli di apprendimento e di competenze chiave; 

• migliorare la qualità del sistema di istruzione; 

• ottimizzare, integrandole tra loro, le attività  convergenti sugli stessi  

obiettivi. 

 

         Per l’Anno Scolastico 2015/16 il Progetto d’Istituto ha come titolo: Il 

Mediterraneo, mare di storia, popolazioni, culture, incontri. Il 

progetto, che si rivolge non solo agli alunni ma anche ai cittadini, ha lo 

scopo di costruire la consapevolezza che il Mediterraneo rappresenta un 

contesto significativo per il recupero e la valorizzazione della memoria 

collettiva e dell’Identità del nostro territorio. Le proposte formativo-didattiche 

orientate al conseguimento del suddetto obiettivo, svilupperanno competenze di 

cittadinanza che risulteranno tanto più efficaci quanto più le proposte didattiche 

valorizzeranno processi di identità della comunità scolastica all’interno della più 

ampia comunità locale e Nazionale. 

    Tale sfondo si interseca con il lavoro, già realizzato lo scorso anno, 

relativo alla Grande Guerra, specificandolo e arricchendolo di contenuti 

relativi alle migrazioni e al Fronte Adriatico non escludendo anche 

collegamenti con altre tematiche, quali quelle degli ambienti naturali, dei 

caratteri distintivi delle diverse culture e dell’alimentazione.  

        Il progetto si lega strettamente all’elaborazione condivisa del 

Curricolo verticale, in modo da far convergere per quanto possibile 

l’attività didattica dei vari ordini di scuola, dei campi di esperienze, delle 

varie aree disciplinari e delle singole discipline. 

Si iscrive all’interno delle iniziative promosse dal Ministero dell’Interno e 

dal Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca in occasione dei 100 anni 

dalla prima guerra mondiale, coordinate dal Comitato Scientifico 

Provinciale di Bari, di cui il nostro Istituto fa parte insieme a 

rappresentanti della Prefettura, della Provincia, dell’Ufficio Scolastico  
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provinciale,  delle  Soprintendenze  ai  Monumenti,  dell’Archivio  di  Stato 

e della Biblioteca Nazionale di Bari, dell’Università, delle Forze Armate, 

dell’Istituto Pugliese di Storia della Resistenza. 

       Al tema del progetto d’istituto si ispirano: l’attività teatrale, quella 

musicale  e quella del coro della scuola. 

 

 

  6. 1. 2  Att ività musicali  

 

 I docenti di educazione musicale promuovono nelle classi l'ascolto della 

musica e lo studio di  strumenti musicali come il flauto o la tastiera.  Nel corso 

dell'anno scolastico, le classi vengono coinvolte nello studio e nel canto non solo di 

brani musicali contemporanei ma anche della tradizione italiana o internazionale, 

legati a livello trasversale con i contesti storici e culturali trattati di anno in anno.  

 

I docenti di strumento si rivolgono agli alunni frequentanti i corsi ad 

indirizzo musicale.  

Nella nostra scuola è possibile imparare a suonare uno dei seguenti otto 

strumenti musicali:  pianoforte, chitarra, violoncello, violino, flauto traverso, 

tromba, clarinetto, fisarmonica.  

I giovani musicisti sono seguiti in lezioni individuali e di piccolo gruppo 

nonché in prove d'insieme per suonare in orchestra con la partecipazione di tutti 

gli strumentisti. Tutti gli alunni vengono coinvolti in esecuzioni di brani classici  e 

contemporanei, appositamente trascritti per loro dai docenti.  

 

Il coro dell’Istituto Comprensivo raccoglie alunni di diverse fasce di età. Il 

canto corale nella nostra scuola da anni coinvolge gli alunni  in occasioni di 

studio e di esecuzione di brani musicali anche in lingua inglese e con 

l'accompagnamento dell'orchestra della scuola durante veri e propri concerti che si 

tengono a scuola o in altri luoghi della città in diversi momenti dell'anno.  

Le esibizioni sono per tutti occasioni di incontro e di crescita, per sviluppare 

l’autostima e la consapevolezza di se stessi e favorire la socializzazione e 

l’integrazione di alunni di livello diverso; rappresentano per gli allievi un’occasione 

di verifica pubblica del lavoro svolto nonché una presenza significa sul territorio 

nel senso di un'opera di sensibilizzazione musicale a vantaggio di tutti. 

L’attenzione per le attività musicali si esplica anche nell’attuazione di 

progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 

Il nostro Istituto, nell’ottica dell’ arricchimento dell’offerta formativa, ha 

istituito nel 2004 una scuola di  Organo con il patrocinio istituzionale e artistico 

della Confederazione Organistica Italiana (Pescara) che nel 2006 le conferiva il 

titolo onorifico di Accademia Organistica “Giacomo Insanguine”. Nel 2008, 

all’Accademia è stato conferito il Premio Abbiati (sezione “Scuola”) sotto l’alto 

Patronato del Presidente della Repubblica.  
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Nell’ottica del teem teaching la nostra scuola effettuerà il prestito 

professionale tra diversi ordini di scuola per diffondere la cultura e la pratica 

musicale anche tra i più piccoli, come previsto dal D.M. 8/11. Saranno quindi 

avviati dei progetti riservati ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e agli 

alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria che potranno avviare lo studio di 

uno strumento musicale e conseguire una certificazione delle competenze musicali 

acquisite.  

 

6. 1. 3  Progetto l ingue  comunitar ie  

 

Lo studio della lingua inglese inizia già dall’ultimo anno della scuola 

dell'infanzia e prosegue senza interruzioni nella scuola Primaria e nella Secondaria, 

con modalità di insegnamento adeguate all'età degli alunni.  

L'insegnamento nei tre livelli di scuola tiene conto delle linee guida date dal 

Consiglio d'Europa, che definiscono i parametri di apprendimento 

internazionalmente riconosciuti. 

Nella scuola secondaria di 1° grado si avvia lo studio della seconda lingua 

comunitaria a scelta tra il francese o lo spagnolo. 

La nostra scuola è centro convenzionato Trinity, e organizza laboratori di lingua 

inglese destinati agli alunni di diverse fasce di età, con esame conclusivo e rilascio 

di certificazione Cambridge e Trinity.  

Tra le altre iniziative in ambito linguistico, va detto anche che la scuola effettua  

scambi linguistici con altri paesi. Una scuola che favorisce lo scambio di giovani 

come potente strumento di confronto interculturale, partecipa a pieno titolo alla 

promozione della “società della conoscenza” e alla realizzazione degli obiettivi 

strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona. 

Partecipano agli scambi quegli alunni le cui famiglie si rendono disponibili ad 

ospitare a loro volta gli alunni stranieri. Durante la permanenza all'estero (per circa 

una settimana), gli alunni frequentano la scuola frequentata dagli alunni ospitanti 

e partecipano alle attività didattiche e culturali, alle visite guidate, a discussioni su 

temi di interesse comune, a incontri con personalità del luogo e a momenti di 

socializzazione e svago (sport, musica, feste) organizzate all’uopo dalla scuola 

ospitante.  Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di 

amicizia con coetanei che vivono in un'altra parte del mondo rappresentano 

un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione 

internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme 

alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. 

Nell’ambito del Progetto Comenius “YoUtopia: Towards Participative 

Citizenship”, concluso nel giugno 2015,  il nostro Istituto ha ottenuto il Certificato 

di Qualità ed il Certificato di Qualità Europeo con la seguenti motivazione:  

YOUTOPIA: Towards Participative Citizenship  è un progetto eTwinning 

collegato ad un progetto Comenius tra 8 partner di paesi diversi che hanno 

discusso su temi inerenti la cittadinanza attiva e le più importanti problematiche 

sociali attuali. Per l’eccellente qualità del lavoro sul progetto eTwinning "YOUTOPIA 

towards participative citizenship", tutto il lavoro, quello degli studenti e della 

scuola, sono stati riconosciuti ai massimi livelli europei. 
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CAPITOLO SETTIMO 

 

   OFFERTA  FORMATIV A   

 

          7 .1  A r t i c o l a z ione  de l l ’ o f f e r t a  f o rma t i v a  

 

L’istituto Comprensivo, nell’elaborazione del progetto educativo, coniuga i 

bisogni emergenti dall’analisi di contesto, e quelli propri della società 

contemporanea con le norme e le Indicazioni per il curricolo per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (16/11/2012). 

  

L’attività didattica si articola in: 

 Attività educative di esplorazione dei campi di esperienza nella scuola 

dell’infanzia; 

 Attività didattiche disciplinari e non nella scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 

 Attività didattiche significative che permettono all’alunno di assumere un 

ruolo attivo nel proprio apprendimento, diventando protagonista attivo della 

propria esperienza educativa, promuovendo l’alfabetizzazione culturale di base, 

ponendo le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva e la prima conoscenza della 

Costituzione  della Repubblica Italiana, realizzando un ambiente di apprendimento 

significativo per ottenere il successo formativo; 

 Attività curricolari e laboratoriali che caratterizzano ed ampliano l’offerta 

formativa della nostra scuola. 

 

Come risposta ai bisogni, la scuola stipula con la famiglia il Patto formativo 

e adotta diverse Strategie didattiche, metodologiche, 

organizzative tra cui: 

 

 Accoglienza e promozione della persona/alunno; 

 Valorizzazione dei vissuti, delle esperienze e degli interessi degli alunni; 

 Approccio ludico, manipolativo con  utilizzo di materiale strutturato e non;  

 Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

 Esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro 

 Attività guidate 

 Controllo sistematico dei compiti e del materiale 

 Inserimento del singolo in gruppi di lavoro motivati 

 Offerta di situazioni gratificanti 

 Role playing 

 Incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo e tra pari; 

 Affidamento di incarichi di responsabilità 

 Stimolare lo spirito critico e la creatività 

 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti e delle situazioni; 

 Problem solving 

 Alternanza di nuove tecnologie con strumenti tradizionali 
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    7.2 Ampliamento dell ’Offerta Formativa -  I  Laboratori  

 

Nell’intento di perseguire il successo formativo e scolastico di tutti gli alunni, 

promuovendone la motivazione e gli interessi, la scuola organizza attività 

laboratoriali a livello d’istituto finalizzate a:  

 

  promozione e recupero delle abilità di base; 

  sviluppo di abilità specifiche 

  maturazione della coscienza delle proprie potenzialità e, quindi della 

propria identità (educazione socio-affettiva) 

  orientamento scolastico attraverso le opportunità formative presenti nel 

territorio e il consiglio orientativo. 

 

 L’attivazione dei Laboratori è funzionale oltre che a dare risposte alle 

richieste degli utenti e del territorio, ad ottimizzare le risorse umane, strumentali, 

strutturali finanziarie dell’Istituto. 

 I Laboratori riguardano essenzialmente il versante espressivo, tecnico-

operativo e il recupero delle abilità strumentali.  

Le attività laboratoriali sono opzionali e obbligatorie e pertanto le assenze 

devono essere giustificate; i risultati conseguiti dall’allievo confluiscono nella 

valutazione.  

Tali attività costituiscono opportunità formative a carico del Fondo d’Istituto, 

dei Progetti speciali e dei Fondi strutturali (PON, POR). 
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7. 2. 1 Laboratori del POF e altre attività di arricchimento dell’offerta    

formativa 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

“Benvenuti a scuola” (orario curricolare) 

 

Destinatari: Alunni e genitori delle classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado 

Il progetto coinvolge i genitori e gli alunni che si accingono a frequentare la 
classe I di ogni ordine di scuola. Il progetto nasce dall’esigenza di predisporre 
ambienti accoglienti, relazioni rassicuranti inclusive e solidali, attività in 
comune tra gli alunni delle classi “ponte” e momenti di incontro e condivisione 
affinché si realizzai una costruttiva interazione tra le due principali agenzie 
formative, famiglia e scuola. 

Nell’ambito di questo progetto si inserisce la “Festa del saluto” delle classi V 
della Scuola Primaria, durante la quale gli alunni e i genitori saluteranno le 
insegnanti. Questo momento finale sarà allietato da canti e da un intervento 
musicale degli alunni delle classi di strumento della Scuola Secondaria di 1° 
grado. 

PROGETTO MUSICA 
 

Destinatari: Alunni delle classi II, III, IV e V della Scuola Primaria, alunni 

delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado, Ex alunni, adulti. 

Si tratta di un macroprogetto che si sviluppa attraverso sottoprogetti quali:  

“Laboratorio di canto corale”  

“Crescere con la musica - classi V Scuola Primaria” (DM 8/2011)  

“Attività musicali nelle classi IV” (DM 8/2011) 

 

“Laboratorio di canto corale” (orario extracurricolare) 

Il coro dell’Istituto, nella sua formazione completa è costituito da alunni delle 

classi II, III, IV e V di scuola Primaria, da alunni delle classi I, II e III di scuola 

Secondaria e da ex alunni e/o adulti.  

Si esibisce sia in manifestazioni proprie, sia in collaborazione con l’orchestra 

d’Istituto nel concerto di Natale e nel concerto finale. 

In formazione ridotta si esibisce in diverse manifestazioni promosse dall’Ente 

Locale e da altre agenzie del territorio. 

Il collegamento con il Progetto d’Istituto è dato dal genere dei brani messi in 

repertorio. 
 
“Crescere con la musica-classi V Scuola Primaria” (DM 8/2011) (orario 
curricolare) 
Come deliberato dal Collegio Docenti nell’ambito dell’autonomia, il progetto 

sarà realizzato come sperimentazione interna per il potenziamento della 

musica nella scuola primaria, coinvolgendo tutte le classi V al fine di orientare 

gli alunni alla musica in generale e ad una scelta consapevole per lo studio 

dello strumento. 

Gli alunni saranno protagonisti di un Ensemble corale che accompagnerà 

l’orchestra degli alunni della scuola Secondaria durante il Concerto di Natale. 

Il progetto prevede anche la partecipazione ad incontri musicali, lezioni-

concerto con la presentazione dal vivo degli strumenti musicali realizzate dagli 
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alunni delle singole classi di strumento musicale. 

 

 

 

 

“Attività musicali - classi IV (DM 8/2011) (curricolare) 

Il Comitato tecnico-scientifico regionale per il potenziamento della musica 

nella scuola primaria, istituito con DDG prot. N. 7275 del 21/07/2015, in 

conformità con quanto previsto dalle Linee guida del DM 8/2011, a seguito 

della verifica della sussistenza dei requisiti di qualità delle scuole che hanno 

presentato la candidatura a tale progetto, ha espresso parere favorevole 

affinché la nostra scuola realizzi il progetto. 

Questo progetto è realizzato dalla docente Formica Angela, in possesso di  

competenze specifiche certificate, ed è rivolto agli alunni delle classi IV della 

scuola Primaria al fine di diffondere e potenziare il linguaggio musicale nei 

suoi molteplici aspetti. Le attività proposte creeranno una continuità nel 

percorso degli indirizzi musicali fra la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e 

quella Secondaria di 1° grado. Attraverso la realizzazione di percorsi 

laboratoriali, gli alunni giungeranno alla scoperta degli interessi, delle 

attitudini, delle capacità e delle proprie competenze per poter scegliere in 

modo consapevole il proprio percorso formativo.   

 

PROGETTO  MATEMATICA 
“Il gioco della matematica” (orario extracurricolare) 

Destinatari: Alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado, 
Il progetto coinvolge gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado. Le attività 

prevedono il riconoscimento e la risoluzione di problemi con spirito ludico, 

utilizzando modelli risolutivi non ortodossi quali il pensiero laterale. Al termine 

del percorso progettuale si prevede la partecipazione alla sessione nazionale 

delle gare kangourou di matematica. 

PROGETTO TEATRALE 
“Teatroinsiem&” (orario extracurricolare) 

 

Destinatari: Alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria, alunni delle 
classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado 
Il progetto prevede lo studio e l’interpretazione di un testo sul Mediterraneo, 

scelta di una colonna sonora, impiego creativo e guidato delle capacità motorie, 

utilizzo di un linguaggio teatrale pluridisciplinare, studio e realizzazioni 

scenografiche, ideazione e realizzazione di costumi e oggetti scenici. 

Questo progetto coinvolge anche i genitori sia nella recitazione che nella 

collaborazione per l’allestimento scenico e per la gestione dietro le quinte.  

Al termine del percorso progettuale è prevista una rappresentazione in teatro. 

PROGETTO LINGUE STRANIERE 
“Cresciamo con la Lingua” 

 

Destinatari Alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia, alunni delle classi IV e V 
della Scuola Primaria, alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° 
grado 
Si tratta di un macroprogetto che si sviluppa attraverso sottoprogetti quali:  
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“Let’s play and sing” 

“Polands meets Italy” 

“Deutsch für Anfänger” 

“Italia – Spagna Cultural Exchange” 

“Stage in Inghilterra” 

“Growing up together” 

“Progetto di Lingua Spagnola” 
“Reporters without Borders” 

“ Certificazione Trinity Gese grade 2 (livello A1) 

“Cambridge KET for School “ 

“Teatro in lingua” 
“Christmas with foreign friends” 

 

“Let’s play and sing” (orario curricolare) 

Il progetto è rivolto agli alunni cinquenni della scuola dell’Infanzia. Le attività 

sono incentrate sullo sviluppo delle capacità percettive, visive e manipolative e 

sul potenziamento della sensibilità fonetica anche nei confronti di codici 

linguistici diversi. 

 

“Polands meets Italy” – Progetto di scambio con il XV Liceum 

Ogolnoksztalcace di Lodz – Polonia (orario extracurricolare) 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi II e III della scuola Secondaria di 1° 

grado e mira all’arricchimento culturale mediante il confronto con coetanei su 

vari aspetti della vita scolastica (visita reciproca degli Istituti, musei ecc.) e 

della vita quotidiana di una famiglia di un Paese europeo. 

Si prevedono due visite nel corso dell’anno scolastico. 

 

“Deutsch für Anfänger” (orario extracurricolare) 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi di I e II della scuola Secondaria di 1° 

grado e prevede attività che mirano all’acquisizione delle competenze 

linguistiche corrispondenti al Livello A1 (tedesco). Al termine del laboratorio, 

gli alunni dovranno essere in grado di interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni. 

 

“Italia – Spagna Cultural Exchange” (orario extracurricolare) 

Il progetto è rivolto agli alunni della classe III sez. F della scuola Secondaria di 

1° grado con il coinvolgimento delle famiglie. 

Il progetto prevede attività finalizzate allo sviluppo della comunicazione in lingua 

spagnola attraverso produzione di testi, e-mail e presentazioni in Power Point. 

 

“Stage in Inghilterra” (orario extracurricolare) 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado. 

Le attività consentono lo sviluppo e il potenziamento dell’uso della lingua straniera 

attraverso lo scambio culturale. Le lezioni saranno tenute da docenti di madrelingua in 

un college per un minimo di sette giorni. 

 
“Growing up together” – Progetto di Continuità (orario curricolare) 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi V della scuola Primaria e gli alunni delle classi 
I della scuola Secondaria di 1°grado. La comunicazione in lingua inglese è favorita dalla 
continuità educativa tra i due ordini di scuola.   
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“Progetto di Lingua Spagnola” (orario extracurricolare) 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria. Le attività basate 
maggiormente sull’ascolto e sulla ripetizione di parole favoriscono l’acquisizione di un 
lessico di uso quotidiano e la formulazione di semplici enunciati. 
 
“Reporters without Borders” (orario curricolare) 

Il progetto coinvolge gli alunni della classe III sez. A della scuola Secondaria di 1° grado. 

Sono previste attività finalizzate alla comprensione e produzione di semplici testi in 
lingua inglese e francese, mediante l’uso di tecnologie informatiche per produrre una 
rivista online. 
 

“ Certificazione Trinity Gese grade 2 (livello A1) (orario extracurricolare) 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi V della scuola Primaria e prevede lo sviluppo 

e il potenziamento della lingua straniera attraverso attività laboratoriali e di gruppo, 

role-play e lezioni con insegnanti di madrelingua. Al termine del percorso, gli alunni 

dovranno sostenere un colloquio con un esaminatore inviato dal Trinity College London 

al fine di ottenere la Certificazione Trinity Gese grade 2 (livello A1) 

 

“Cambridge KET for School “ (orario extracurricolare) 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado e 

prevede lo sviluppo e il potenziamento della lingua straniera con lezioni svolte da 

insegnanti di madrelingua. Al termine del percorso, gli alunni dovranno essere in grado 

di comprendere i punti principali di testi elementari, di comunicare nella maggior parte 

delle situazioni note e di comprendere brevi notizie standard e semplici indicazioni 

verbali per superare l’esame e conseguire la Certificazione “Cambidge KET  - Key 

English Test (livello A2). 

 

“Teatro in lingua” (orario curricolare) 
La fruizione degli spettacoli è destinata agli alunni delle classi I e II della scuola 
Secondaria di 1° grado. Durante lo spettacolo è consentito un workshop con gli attori. 
 

“Christmas with foreign friends” (orario curricolare) 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi I della scuola Secondaria di 1° grado 

al fine di accrescere l’interesse verso la lingua inglese attraverso la 

realizzazione di un contatto con studenti di altre nazioni utilizzando la 

piattaforma E-TWEENING. 

PROGETTO TIC 

 (Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione) 
“INFO 2.0” (orario extracurricolare) 

 

Destinatari: Alunni delle classi I della Scuola Secondaria di 1° grado 
Il progetto è rivolto a 15 alunni delle classi I della scuola Secondaria di 1° grado 
al fine di diffondere e utilizzare i principali software da ufficio presenti sul 
mercato. Le attività proposte mirano alla produzione di testi, grafici, tabelle, 
presentazioni e gestione della posta elettronica. 

PROGETTO NATALE 
“Un mare di pace” (orario extracurricolare) 

 

Destinatari: Alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado 
Il progetto coinvolge gli alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di 1° 
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grado ed ha una vasta area di interesse: storica, geografica e religiosa. Le 
attività si basano sulla sperimentazione di buone prassi per favorire l’inclusione 
e la collaborazione, valorizzando l’amicizia, l’amore, la solidarietà e la pace. Il 
progetto prevede l’allestimento del Presepe nella sede centrale dell’Istituto, la 
partecipazione al Concorso promosso, ogni anno, dall’Associazione “Vivere IN”, 
la realizzazione di manufatti, la celebrazione del Santo natale a scuola con la 
benedizione del presepe, la lettura di testi elaborati dagli alunni, l’esecuzione di 
musiche a cura di alunni e docenti dei corsi di strumento e prevede il 
coinvolgimento dei genitori. 

PROGETTO  
“Festa dei nonni” (orario curricolare) 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola Primaria 

Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola Primaria. In ottemperanza a 
quanto stabilito dalla legge 31 luglio 2005 n. 159, la festa dei nonni ricorre il 2 
ottobre di ogni anno. Pertanto la nostra scuola intende festeggiare i nonni in 
occasione della ricorrenza al fine di favorire momenti di convivenza comune tra 
le nuove e le vecchie generazioni per creare un interscambio di conoscenze 
storico-culturali e tradizionali-popolari.  

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

“Orientamento scolastico” (orario curricolare) 

 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado. Le 
attività previste per tutto l’anno scolastico mirano al riconoscimento delle 
attitudini e inclinazioni di ogni alunno al fine di effettuare una scelta 
consapevole della scuola superiore. 

PROGETTO SCOLASTICO 

“Open Day” (orario curricolare ed extracurricolare) 

 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Il progetto coinvolge tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo al fine 
di far conoscere alle famiglie dei potenziali nuovi iscritti la nostra offerta 
formativa, l’organizzazione e le risorse attraverso spot video e giornate dedicate 
alle classi aperte e all’Open Day, durante le quali le famiglie interessate 
potranno osservare direttamente le nostre proposte formative. 
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PROGETTO EDUCAZIONE FISICA 
“Danzaterapia” (orario curricolare) 

 

Destinatari: Alunni della classe I D della scuola Primaria 

Il progetto coinvolge gli alunni della classe I D della scuola Primaria ed è 
realizzato dall’esperta Vanna Mitrotti, educatrice presso la nostra scuola. Le 
attività proposte mirano a migliorare il livello di inclusione degli alunni della 
classe soprattutto in presenza di alunni diversamente abili. 

 
“Sport in classe” (orario curricolare) 

Destinatari: Alunni delle classi III e V della scuola Primaria 

Il progetto motor1io, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dal Coni, offre al mondo della scuola una risposta 
concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin 
dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani 
generazioni. Il progetto coinvolge gli alunni delle classi III e V della scuola 
Primaria ed è realizzato dal Tutor Sportivo Marianna Pilagatti. Le attività 
proposte mirano a promuovere i valori educativi dello sport e motivare le 
giovani generazioni all’attività motoria e fisica. 

 
“Corri, salta e impara” (orario curricolare) 

Destinatari: Alunni della scuola dell’Infanzia 

Il progetto ludico-motorio, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dal Coni, è rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia 
ed è un suggerimento didattico che utilizza il movimento per innalzare gli 
standard di apprendimento, migliorare le relazioni sociali e creare nei bambini, 
fin dall'infanzia, quell'abitudine al movimento che rende sani ed attivi e tutela 
la loro salute da adulti. Nell'ambiente di apprendimento, arricchito da un 
approccio laboratoriale e creato per scoprire concetti spaziali, temporali e di 
causa-effetto, ogni bambino sperimenterà lo star bene a scuola. Il carattere 
prettamente ludico delle attività soddisfa i bisogni e le motivazioni dei bambini 
e non annulla l'importanza che il movimento ha nello sviluppo organico degli 
apparati né il processo cognitivo di cui lo stesso movimento si avvale. A 
conclusione del progetto, sarà realizzata una manifestazione finale solo con gli 
alunni di  anni. 

PROGETTO 
“Globalismo affettivo” (orario curricolare) 

 

Destinatari: Alunni della scuola dell’Infanzia “La Madia” e “L’Assunta” 

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia. Le attività previste 
mirano a creare nel bambino un’esperienza di alfabetizzazione e produzione di 
prime parole, sviluppando tutti i canali senso – percettivi e promuovendo la 
dimensione digitale. 
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PROGETTO RECUPERO 
“Recupero di recupero Lingua Italiana e Matematica” 

(orario extracurricolare) 

 

Destinatari: Alunni delle classi di scuola Primaria e alunni delle classi di 
scuola Secondaria di 1° grado 

In base al Piano di Miglioramento della nostra scuola, verranno realizzati 
laboratori di recupero in Italiano e Matematica con una rivisitazione 
dell’approccio didattico da parte dei docenti interessati per garantire a tutti gli alunni il 
successo formativo coerentemente con la mission e la vision del nostro Istituto. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

“Natale in riva al mare” (orario curricolare) 

 

Destinatari: Alunni di cinque anni della scuola dell’Infanzia, alunni delle classi 
I e V della scuola Primaria e alunni delle classi I di strumento della scuola 
Secondaria di 1° grado 

Il progetto continuità, correlato al tema del progetto d’Istituto, coinvolge tutti gli 

alunni delle classi ponte. Le attività prevedono giornate di laboratori, presso il 

plesso centrale G. Modugno, durante le quali saranno realizzati manufatti per 

la rappresentazione finale. Inoltre, si prepareranno canti di Natale e 

allestimento scenografico. Durante la manifestazione finale prevista per il 4 

dicembre, parteciperanno anche gli alunni delle classi I di strumento che 

eseguiranno alcuni brani natalizi. 
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PROGETTO 

“Frutta nelle scuole” (orario curricolare) 

 

Destinatari: Tutti gli alunni scuola Primaria  

Il programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento (CE) 

n.1234  del Consiglio del 22 ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 

della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il consumo 

di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che 

supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente 

equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Con 

l’adesione al programma “Frutta nelle scuole” si vuole: 

 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i 

sei e gli undici anni di età; 

 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e 

“verificare concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e 

tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le 

continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta 

consapevole. 

 
 

PROGETTO CARNEVALE (orario curricolare) 

 

Destinatari: Alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi V della scuola 
Primaria 

Come ogni anno, un gruppo di bambini della scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria partecipa al Carnevale dei Bambini, manifestazione 

organizzata dall’Amministrazione Comunale, durante la quale il gruppo 

mascherato si esibisce in una performance. Pertanto, le attività mirano alla 

realizzazione di costumi e alla preparazione di canti e balli. 
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7.  2.  2  Attività da realizzare in collaborazione con Associazioni ed Enti           

locali. 

PROGETTO TEATRALE  

La compagnia del sole 

“La storia di Babar” 
 

Destinatari: Alunni delle classi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

La compagnia del sole propone uno spettacolo teatrale con accompagnamento 

musicale rivolto ai bambini dai 4 ai 9 anni al fine di far scoprire la musica. La 

fruizione dello spettacolo prevede il contributo di € 4,00 da parte dei genitori. 

Ackt Teatro 
“Comoedos” 

 

Destinatari: Alunni delle classi I, II e III della scuola Secondaria di 1° grado 

Ackt Teatro, formato da operatori teatrali professionisti, presentano uno spettacolo 
che si propone di narrare, in chiave poetica, il mondo duro e colorato della 
Commedia dell’arte, fenomeno tra i più importanti della scena italiana ricco di 
fermenti e di suggestioni. Qui si racconta la vita e disagi di una compagnia di 
comici d’arte viaggiante del Seicento che, convinti di una improbabile anticamera 
per l’Infermo, chiedono ad una diavoletta di intercedere presso il suo superiore. 

Teatro Petruzzelli 

“Elisir d’amore” 
 

Destinatari: Alunni delle classi IV e V della scuola Primaria 
La Fondazione Petruzzelli in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
nell’ambito delle iniziative per la sensibilizzazione degli studenti nei confronti delle 
arti, propone una produzione lirica “Elisir d’amore” per gli studenti del I ciclo. 
L’opera lirica offre numerose occasioni di conoscenza: musica e canto dal vivo, 
ascolto e conoscenza di tecniche e strumenti musicali, arti grafiche. Recitazione, 
storia dell’uomo che, inserite in un teatro storico, possono sollecitare riflessioni a 
più livelli. La partecipazione a questa produzione lirica prevede una quota di € 5,00 
ad alunno a carico dei genitori. 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
“La città che sale – Salute per tutti” 

Destinatari: Alunni delle classi II e IV della scuola Primaria e alunni delle classi 
III della scuola Secondaria di 1° grado  

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi II, III e IV della scuola Primaria e agli alunni delle 
classi III della Scuola Secondaria di 1° grado, promuove il benessere e la salute in senso 
lato attraverso incontri con esperti sulle seguenti tematiche: tabagismo, acne e malattie 
della pelle, sicurezza alimentare, allergie e intolleranze. Inoltre, il progetto comprende: 

- corso di danza moderna della durata di quattro mesi con Campionato Finale 
Interscolastico;  

- screening cardiologico gratuito;  
- “Affettività e sessualità” forum, indagine, concorso di disegni e poesia, 

realizzazione di un testo digitale; 
- manifestazione “Scuole in Danza” nella chiesa di “SS. Pietro e Paolo” nel Borgo 

Antico di Monopoli; 
- Manifestazione “Scuole in Danza: le Eccellenze”, con esibizione degli alunni 

primi classificati di tutti gli Istituti Scolastici di Monopoli presso il Palazzetto 
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dello Sport; 
- passeggiata naturalistica sulla costa di Monopoli, dalla Porta Vecchia a Cala 

Paradiso per valorizzare le risorse naturali e ambientali. 

PROGETTO MOTORIO 
“Pratica sportiva della scherma” 

 

Destinatari: Alunni diversamente abili delle classi della scuola Primaria e della 
scuola Secondari di 1° grado 

Il progetto sportivo di avviamento alla scherma, realizzato gratuitamente da esperti 
dell’Associazione Sportiva Adriatica di Monopoli, è rivolto agli alunni diversamente abili 
della scuola Primaria e Secondaria. Il progetto, che si articola in 16 incontri settimanali da 
tenersi nella palestra della scuola ogni giovedì dalle ore 9.15 alle ore 10.15, mira al 
miglioramento: 

- del coordinamento motorio generale; 
- della padronanza del sé corporeo; 
- del rispetto delle regole; 

- della relazione con l’altro. 
 

Al termine del progetto è prevista una manifestazione finale. 
 

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Il progetto di solidarietà in collaborazione con enti e Associazioni no profit rivolto agli alunni 
e alle loro famiglie, pone in essere la campagna di sensibilizzazione alla solidarietà con 
raccolta di fondi tramite l’acquisto di piante Stelle di Natale, panettoni e pandori. 
Inoltre, in collaborazione con LILT (Lega Italiana Contro i Tumori) ci saranno 
iniziative inerenti argomenti di grande attualità per la prevenzione dei tumori. 
Medici esperti operanti nell’ambito della LILT organizzeranno incontri sulla scelta 
di corretti stili di vita e sulla lotta contro il fumo. 

Progetto frequenza 200 – Itaca  

“We World”  
Destinatari: Alunni delle classi I, II e III della scuola Secondaria di 1° grado 

Il progetto, presentato per il secondo anno dalla Cooperativa Sociale ITACA, mira a limitare 
la dispersione scolastica. Il grado si sviluppo socio-economico è il fattore discriminante per 
il manifestarsi del fenomeno nelle varie aree della città. Attraverso la collaborazione e 
l’integrazione, gli operatori percorsi tali da fornire un supporto alle famiglie con disagio 
sociale. 

Progetto di educazione ambientale – Green Agency 

“Grotta Caprara”  
Destinatari: Alunni delle classi I, II e III della scuola Secondaria di 1° grado 

Il progetto, di durata biennale, ha come finalità la valorizzazione dei beni pubblici 
prevedendo 50 ore di formazione per gli alunni, laboratori organizzati nel giardino della 
scuola e presso la Grotta Caprara situata nella Alta Murgia. 

Progetto Musicale 

“Uguali ma diversi”  
Destinatari: Alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria 

Il progetto, promosso dal Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, prevede una 
lezione musicale interattiva basata sulla biodiversità naturale, umana, culturale e 
musicale. 
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE  

CON L’AMM.NE COMUNALE 
 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Durante l’anno scolastico, l’Amministrazione Comunale propone diverse attività alle quali la 
scuola partecipa con classi o gruppi. Oltre ad alcune Commemorazioni, gli eventi più 
rappresentativi sono: 
 

- Manifestazione Bandiera Blu, (riconoscimento internazionale assegnato dalla 
FEE - Foundation for environmental education - alle località turistiche 
balneari che rispettano criteri dia gestione sostenibile del territorio) durante la 
quale la scuola partecipa con una rappresentanza del Coro dell’Istituto; 

-  Carnevale dei bambini, manifestazione che si svolge l’ultima giorno di Carnevale   
    e la scuola partecipa con un gruppo mascherato formato dagli alunni della    

    scuola dell’Infanzia. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono individuati dai docenti dopo aver vagliato le 
diverse proposte da parte delle associazioni. La scelta dell’itinerario didattico è sempre 
effettuato tenendo presente l’età degli alunni e il loro percorso formativo. Le visite guidate e 
i viaggi d’istruzione sono a carico dei genitori. 

 

7. 2. 3 Progettazione PON - FESR/FSE 

Il nostro Istituto Comprensivo, oltre ai PON FSE destinati agli alunni, si è 

candidato ai seguenti progetti PON FESR: 

 

 progetto “Scuola 2.0”, realizzazione della rete LanWlan ai sensi dell’Avviso 1 

– 9035 del 13/07/2015 – FESR Azione 10.8.; 

 progetto “Siamo connessi”, realizzazione Ambienti Digitali ai sensi 

dell’Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015- FESR Azione 10.8. 

 Il progetto “Scuola 2.0” prevede la realizzazione di un impianto wirless per 

tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, dotandolo di infrastrutture e punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN.  

Il progetto “Siamo connessi” prevede la realizzazione di 2 moduli: 

1° Modulo “Tutti connessi” prevede la realizzazione di postazioni 

informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ATA ai dati ed ai servizi 

digitali della scuola; 

2° Modulo “Non solo TIC”  prevede l’adeguamento degli ambienti didattici 

sprovvisti di dotazione tecnologica con un videoproiettore interattivo per ogni 

classe della primaria “G. Modugno” ed una classe con postazioni tablet. 

 L'intervento richiesto potrà estendere la dotazione tecnologica della 

nostra Istituzione scolastica a tutti gli ambienti didattici in modo da sostenere lo 

sviluppo della “net-scuola”, ovvero una scuola più vicina alle attuali generazioni di 

studenti. 
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7. 3  Attività di aggiornamento 

Il Collegio Docenti si impegna a costruire progressivamente un sistema di 

opportunità formative, articolato e di qualità. 

Le iniziative di aggiornamento sono direttamente legate ai processi di innovazione 

in atto. Tendono principalmente a sviluppare competenze per una nuova e più 

puntuale organizzazione didattica e per una migliore qualità del servizio offerto. 

 

 

Piano di aggiornamento – a.s. 2015/16 

 

Linee generali 

 

1. Corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e USP per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 

innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

2. Corsi di formazione proposti da MIUR, USR, USP, Enti e Associazioni 

professionali  accreditati, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

3. Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

4. Interventi formativi, in autoaggiornamento con o senza interni o esterni, 

autonomamente progettati dalla scuola ; 

5. Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge in materia di sicurezza ( D.L.vo 81/2008) 

 

Azioni specifiche 

 

- Bisogni Educativi Speciali e Inclusione con esperti del Centro Studi Erickson   

S.p.A.  

- Formazione correlata al Progetto in rete CLIL presso l’Università di Lingue di 

Bari per i docenti che hanno dato la disponibilità (da attuarsi in caso di 

approvazione del progetto da parte dell’USR). 

- Disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento e disturbi del comportamento 

– Formazione-consulenza con esperto in neuropsichiatria infantile. 

- I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale. 

- Sicurezza sul luogo del lavoro: informazione-formazione obbligatoria per n. 12 

ore, aggiornamento Primo Soccorso, corso Antincendio in rete con le scuole di 

Polignano e Monopoli, con esame finale presso i Vigili del Fuoco. 

- Qualità, valutazione e autovalutazione d’Istituto. 

- Educazione alla lettura con la collaborazione della cooperativa culturale 

Giannino Stoppani. 

-     Progetto di Insegnamento in Lingua Inglese e Scambio Culturale “Global   

      Citize-EduCHANGE” per i docenti di lingua inglese. 
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CAPITOLO OTTAVO 

 

FUNZIONI  ORGANIZZATIV O -GEST IONAL I  

 

 

 

    8.  1  Struttura organizzativa del le responsabil ità  

 

 

ATTIVITA’ 

vita’VITA' 

DOCENTI 

1° Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

Prof.ssa Serafino M.T. 

2° Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

Ins. Pipoli F. 

Referente  della scuola 
primaria “G. Modugno”   

Rotolo Marcella 

Referente  della scuola 
primaria “G.Paolo II”  
Lamalunga 

Panaro  A.M. 

Referenti di plesso Scuola 
dell’Infanzia  

“A. Garibaldi”: Mazzone A. 

“La Madia”: Leoci  R. 

"Giovanni XXIII": Pennetti S. 

"E. Libera": Gentile D. 

"Assunta" : Giuliani V. 

Docenti Funzione strumentale Proff. Garganese V., Sublimi R., Gravina M. 
(Scuola secondaria di 1° grado) 
Inss. Amodio M.,  Fornarelli T., Montanaro C. 
(Scuola Primaria) 
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8. 2  Incarichi dei Collaboratori del Dirigente Scolastico  

        e dei Referenti della Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

 

 

ATTIVITA’ DOCENTI INCARICHI 

1° 

Collaboratore 

del Dirigente 

Scolastico 

Serafino 

Maria 

Teresa 

• Sostituire il D.S. nell’ordinaria amministrazione 
quando questi è assente con delega alla firma 
degli atti interni ed esterni relativi a funzioni 
delegabili 

• Curare i contatti con i genitori degli alunni 
• Accogliere i nuovi Docenti 
• Predisporre il Piano Annuale delle attività dei 

docenti (riunioni dei consigli di classe, incontri 
con le famiglie …) d’intesa con il Dirigente 
Scolastico 

• Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti 
della Scuola Media e, in caso di assenza del 2° 
Collaboratore, della scuola Primaria 

• Curare e conservare di atti interni relativi alle 
attività previste nel POF 

• Controllare l’osservanza del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, del personale, dei genitori …) 

• Predisporre variazioni di orario per attività o in 
caso di sciopero o assemblee sindacali 

• Sostituire il Dirigente scolastico nelle riunioni 
esterne e nel presiedere e/o coordinare 
commissioni, gruppi di lavoro su richiesta del 
D.S. 

• Controllare le firme di presenza dei docenti alle 
riunioni collegiali e di lavoro programmate 

• Predisporre circolari nei diversi settori di 
intervento e su argomenti specifici concordati con 
il D.S. 

• Collaborare con le altre figure di sistema anche 
nella stesura e attuazione del POF/PDM/PTOF 

• Preparare il calendario degli esami e collaborare 
con la Segreteria per la preparazione del materiale 
e della documentazione necessaria per gli scrutini 
di Scuola Media e per gli esami di stato 

• Controllare l’attuazione delle direttive/disposizioni 
dirigenziali da parte dei destinatari anche in 
materia di sicurezza 

• Collaborare con il DSGA nella rilevazione del 
servizio dei docenti ai fini del monte ore e dei 
compensi accessori 

• Collaborare alla formazione delle classi 
• Monitorare le attività dell’Istituto. 
 

2° 

Collaboratore  

del Dirigente 

Scolastico 

Pipoli 

Francesca 

• Collaborare con il D.S., con il 1° Collaboratore del 
D.S. e con le altre figure di sistema per la stesura 
e l’ attuazione del POF/PDM/PTOF  e per 
l’applicazione delle direttive dirigenziali anche in 
materia di sicurezza 

• Coordinare le Funzioni Strumentali 
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• Collaborare con il 1° Collaboratore e con il D.S. 
alla formazione delle classi 

• Curare la stesura del verbale del Collegio dei 
Docenti e controllare le presenze 

• Vigilare sul rispetto dei Regolamenti d’Istituto da 
parte di alunni, personale, genitori … 

• Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti 
della Scuola Media, in assenza del 1° 
Collaboratore, dei docenti assenti della Scuola 
Primaria e, in collaborazione con l’A.A. di 
riferimento, alla sostituzione dei docenti assenti 
della Scuola dell’Infanzia 

• Curare i contatti con le famiglie degli alunni della 
Scuola Primaria 

• Curare la corrispondenza e i contatti con Enti 
esterni su argomenti specifici concordati con il 
D.S. 

• Gestire i permessi di entrata posticipata e di 
uscita anticipata degli alunni della Scuola 
Primaria secondo la procedura consolidata 

• Predisporre variazioni di orario, con 
comunicazione al D.S.,  per esigenze di vario tipo 
(sciopero, progetti, assemblee …) 

• Sostituire il Dirigente scolastico nelle riunioni 
esterne e nel presiedere e/o coordinare 
commissioni, gruppi di lavoro su richiesta del 
D.S. 

• Predisporre circolari nei diversi settori di 
intervento e su argomenti specifici concordati con 
il D.S. 

• Sostituire il D.S. in assenza del 1° Collaboratore 
• Assicurare il necessario supporto e 

coordinamento durante gli scrutini della Scuola 
Primaria 

 

Referente 

Scuola 

Primaria e 

Infanzia 

Rotolo 

Marcella 

 Collaborare con il D.S., con i Collaboratori del 
D.S. e con le altre figure di sistema per la stesura 
e l’attuazione del POF/PDM/PTOF  e per 
l’applicazione delle direttive dirigenziali e in 
quanto preposti, anche in materia di sicurezza; 

 Vigilare sul rispetto del Regolamento e di tutte le 
disposizioni del Dirigente Scolastico; 

 Vigilare sul corretto uso del fotocopiatore, del 
telefono e di tutta la strumentazione/ dotazione di 
uso collettivo;  

• Raccogliere e trasmettere richieste circa le 
esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessari al plesso e farsi portavoce presso il 
Collegio dei Docenti delle proposte del plesso di 
appartenenza; 

• Curare, in quanto Referente per la Disabilità per  
la Primaria e l’Infanzia e per i BES, la 
documentazione, le procedure di certificazione, 
l’elaborazione del PAI e la sua divulgazione 
interna, i contatti con le famiglie degli alunni 
diversabili o BES, con i docenti di classe/sezione, 
con Enti esterni, con l’Unità operativa della ASL 
per favorire l’inclusione e promuovere il 
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coordinamento delle diverse azioni progettate; 
• Partecipare agli incontri del GLI; 
• Collaborare nell’elaborazione di una proposta di 

organico di sostegno per la Scuola Primaria e per 
la Scuola dell’Infanzia; 

• Curare la stesura di Circolari e  la divulgazione di 
informazioni relative al settore specifico della 
disabilità e dei BES; 

• Presentare a fine anno (Giugno) un elenco di 
interventi necessari nel plesso per agevolare 
l’avvio del successivo anno scolastico. 

 

Referente  

di plesso  

Scuola 

Primaria  

“G. Paolo II” 

 

Panaro A.M.  Collaborare con il Dirigente Scolastico, con gli 
altri Referenti, con le Funzioni strumentali, con i 
Collaboratori del D.S e con la Segreteria in ordine 
a problematiche di carattere generale relative al 
plesso di servizio anche mediate l’uso di tecnologie 

esistenti (telefono, fax, posta elettronica); 

 Collaborare con il D.S., con i Collaboratori del 
D.S. e con le altre figure di sistema per la stesura 
e l’attuazione del POF/PDM/PTOF  e per 
l’applicazione delle direttive dirigenziali e in 
quanto preposti, anche in materia di sicurezza; 

 Controllare le presenze dei docenti e del personale 
ATA e informare il Dirigente Scolastico di 
eventuali disservizi; 

 Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 
classi “scoperte” in attesa dell’arrivo della docente 
supplente;  

 Vigilare sul rispetto del Regolamento e di tutte le 
disposizioni del Dirigente Scolastico; 

 Conferire sistematicamente con il Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi del 
plesso; 

 Vigilare sull’affissione all’albo di sede del 
materiale sindacale, sulla diffusione di circolari e 
comunicazioni interne nonché sulla loro raccolta e 
conservazione; 

 Vigilare sul corretto uso del fotocopiatore, del 
telefono e di tutta la strumentazione/ dotazione di 
uso collettivo;  

 Ritirare e consegnare la posta e i materiali negli 
uffici amministrativi; 

 Adottare tempestivamente, in situazioni di criticità 
improvvise, tutte le misure di sicurezza volte a 
tutelare l’incolumità dei minori e segnalare 
eventuali interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria all’Ufficio di Segreteria/Presidenza; 

 Essere punto di riferimento organizzativo per 
docenti, genitori ed Enti esterni e sapersi porre 
come gestore di relazioni funzionali ad un servizio 
di  qualità;  

 Farsi portavoce presso il Collegio dei Docenti delle 
proposte del plesso di appartenenza; 

 Presiedere, in assenza del Dirigente Scolastico, 
riunioni/assemblee con i genitori e partecipare 
agli incontri di coordinamento; 
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 Controllare che le persone esterne abbiano un 
regolare permesso del Dirigente per poter accedere 
ai locali scolastici 

 Autorizzare l’ingresso ritardato o l’uscita 
anticipata degli alunni informando il Dirigente 
Scolastico o i suoi Collaboratori delle situazioni di 
criticità 

 Raccogliere e trasmettere la documentazione 
didattica del plesso nonché le richieste circa le 
esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessari al plesso 

 Presentare a fine anno (Giugno) un elenco di 
interventi necessari nel plesso per agevolare 
l’avvio del successivo anno scolastico 

 

Referenti di 

plesso Scuola 

dell’Infanzia  

 

E. LIBERA 
Gentile 

Dorotea 

 

A.GARIBALDI 

Mazzone 

Angela 
 

L’ASSUNTA 

Giuliani 

Valeria 

 
LA MADIA 

Leoci Rosa 

 

PAPA G. XXIII 

Pennetti Santa 
  

 

 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con gli 
altri Referenti, con le Funzioni strumentali, con i 
Collaboratori del D.S e con la Segreteria in ordine 
a problematiche di carattere generale relative al 
plesso di servizio anche mediate l’uso di tecnologie 
esistenti (telefono, fax, posta elettronica) 

 Collaborare con il D.S., con i Collaboratori del 
D.S. e con le altre figure di sistema per la stesura 
e l’attuazione del POF/PDM/PTOF  e per 
l’applicazione delle direttive dirigenziali e in 
quanto preposti, anche in materia di sicurezza 

 Controllare le presenze dei docenti e del personale 
ATA e informare il Dirigente Scolastico di 
eventuali disservizi 

 Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 
classi “scoperte” in attesa dell’arrivo della docente 
supplente 

 Vigilare sul rispetto del Regolamento e di tutte le 
disposizioni del Dirigente Scolastico 

 Conferire sistematicamente con il Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi del 
plesso 

 Vigilare sull’affissione all’albo di sede del 
materiale sindacale, sulla diffusione di circolari e 
comunicazioni interne nonché sulla loro raccolta e 
conservazione 

 Vigilare sul corretto uso del fotocopiatore, del 
telefono e di tutta la strumentazione/ dotazione di 
uso collettivo 

 Ritirare e consegnare la posta e i materiali negli 
uffici amministrativi 

 Adottare tempestivamente,  in situazioni di 
emergenze/disservizi, tutte le misure di sicurezza 
volte a tutelare l’incolumità dei minori, cui far 
seguire, nel più breve lasso di tempo, 
comunicazione al Dirigente Scolastico 

 Essere punto di riferimento organizzativo per 
docenti, genitori ed Enti esterni e sapersi porre 
come gestore di relazioni funzionali ad un servizio 
di  qualità 
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 Farsi portavoce presso il Collegio dei Docenti delle 
proposte del plesso di appartenenza 

 Trasmettere gli orari settimanali dei docenti 
nonché la documentazione didattica del plesso 

 Presiedere, in assenza del Dirigente Scolastico, 
riunioni/assemblee con i genitori e partecipare 
agli incontri di coordinamento 

 Controllare che le persone esterne abbiano un 
regolare permesso del Dirigente per poter accedere 
ai locali scolastici 

 Autorizzare l’ingresso ritardato o l’uscita 
anticipata degli alunni informando il Dirigente 
Scolastico o i suoi Collaboratori delle situazioni di 
criticità 

 Accogliere e trasmettere richieste circa le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature necessari 
al plesso 

 Presentare a fine anno (Giugno) un elenco di 
interventi necessari nel plesso per agevolare 
l’avvio del successivo anno scolastico 
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8.  3 Funzioni Strumentali  

 

ATTIVITA’ DOCENTI INCARICHI 

Funzione  

Strumentale 

Amodio  
Maria 
 

“ Interventi e servizi per gli alunni e per i Docenti” 
 

 Formazione dei docenti  

 Referente INVALSI per la Scuola Primaria 

 Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

 Salute/Ambiente – Progetto “Frutta nelle scuole”: 

 Partecipazione all’elaborazione del PDM e del PTOF; 

 Open Day 
 

 Fornarelli  
Tiziana 

“Interventi e servizi per gli alunni” 
 

 Referente per l’attività motoria (Primaria) 

 Collaborazione con la Segreteria Alunni di Scuola 
Primaria per “Scuola in Chiaro 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione (Primaria) 

 Referente per le Lingue straniere nella Scuola Primaria 

 Continuità  

 Cura del materiale scenografico e dei costumi delle 
attività teatrali; 

 Partecipazione all’elaborazione del PDM e del PTOF; 

 Open Day 
 

 Garganese
Vito 

“Servizi al lavoro dei Docenti” 
 

 Referente INVALSI per la Scuola secondaria di 1° Grado 

 Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

 Referente per l’Informatica 

 Collaborazione con la Segreteria Alunni di Scuola 
Secondaria di 1° grado per “Scuola in Chiaro” 

 Partecipazione all’elaborazione del PDM e del PTOF; 

 Open Day 
 

 Gravina  
Maria 
Grazia 

“Interventi e servizi per i docenti e per la 
comunicazione” 

 

 Sito Web dell’Istituto 

 Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

 Raccolta dei materiali (cartacei e/o multimediali) 
prodotti dalle classi e dai docenti della scuola  
(Primaria e Media) e dei materiali di supporto alla  
didattica prodotti nei corsi di aggiornamento/formazione 
per la diffusione interna e per l’archiviazione 

 Partecipazione all’elaborazione del PDM e del PTOF 

 Open Day 
 

 Montanaro 
Cecilia 

“Gestione e valutazione del P.O.F.” 
 

 Aggiornamento del POF e coordinamento di tutte le 
attività connesse all’attuazione del POF 

 Diffusione del POF all’interno e all’esterno anche 
attraverso il Poffino  

 Organizzazione e coordinamento dei laboratori 
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extracurricolari, compresi quelli finanziati con i fondi 
europei (PON/FSE)  

 Monitoraggio delle attività progettuali di ampliamento 
dell’offerta formativa (Infanzia, Primaria e Media)  

 Verifica in itinere e valutazione finale dell’attuazione del 
POF 

 Ricognizione della presenza di alunni stranieri in ogni 
plesso  e dei loro bisogni formativi con elaborazione di 
progetti da avviare nell’ambito della Legalità e 
dell’Intercultura; 

 Partecipazione all’elaborazione del PDM e del PTOF 

 Open Day 
 

 Sublimi 
Roberto 

“Interventi e servizi per gli alunni e per i docenti” 
    

 Visite guidate e viaggi d’istruzione (Scuola Media) 

 Progettazione e coordinamento delle attività riferite alla 
tematica d’Istituto in collaborazione con i Referenti di 
plesso  

 Cura della rilevazione del fabbisogno, della 
conservazione, del piano di acquisti  e della  distribuzione 
delle cartine  geografiche 

 Formazione dei docenti 

 Partecipazione all’elaborazione del PDM e del PTOF; 

 Open Day 
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8. 4  Progetto Qualità  

 

 

Commissione Formazione Classi Dirigente Scolastico, 

Collaboratori, F.S. 

Continuità-Orientamento 

Delegato alla formulazione 

dell'orario 

Garganese V. 

 Montanaro C. 

Commissione acquisti Montanaro C. 

Calabrese V.  

Russo D.  

Commissione Collaudo Lab. Mus. Sc. Primaria: 

Formica A. Leoci C. 

 
Lab. Inform.: Francolino G.  

Lab. Scient.: Mantriota A.  

  
Commissione assistenza tecnica e 
documentazione attività scolastiche di 
particolare rilievo e comunicazione 
istituzionale 

Calabrese V., Garganese V., 
Giangrande A. 

Commissione Allestimento Mostra  
Progetto La Grande Guerra  

Primaria: Leoci C. 
Media: Pantano M.R., Mongelli G., 
Sublimi R., Degirolamo M., 
Palmitessa G. 

Nucleo di autovalutazione  
d’Istituto (RAV) 

Primaria: Amodio M. (Leoci C. 
uditore); Media: Garganese V., 
Serafino M.T.  
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8. 5  Coordinatori  e  Referenti  

 

Coordinatori Consigli 

di Classe 

Scuola Secondaria di 

1° grado 

Classi Prime: Proff. Zazzera G.P. (A), Contento L. 

(B), Sublimi R. (C), Tournier F. (D), Morgante D. 

(E) Classi Seconde: Proff. Tria A. (A), Sardella M. (B), 

Degirolamo M. (C), Di Lauro P. (D), Muolo S. (E),  

Aversa M.A . (F) 

Classi Terze: Russo D. (A), Comes R. (B), Vitto A. 

(C), Mantriota M.A. (D) Garganese V. (E), Mantriota 

A. (F) Coordinatori 

Interclasse Scuola 

Primaria  

Cl. Prime: Favia A.M.  
   Cl. Seconde: Muolo F. 

 Cl. Terze: Arvizzigno S. 

 Cl. Quarte: Campanelli A. 

Cl. Quinte: Sampietro G. 

Coordintori dei 

Dipartimenti 

Disciplinari:  

Scuola Secondaria di 

1° grado 

Umanistico Sublimi R. 

Religione  Palmitessa G. 

Linguistico Fabbrizio L. 

Scientifico-Matematico Russo D. 

Tecnico Medico T. 

Musica Mongelli G. 

Motorio Leo A.M. 

Artistico Pagliarulo M. 

 

 Docenti 
Referenti/Responsabili 

Certificazione 

Trinity 

Cambridge 

Tournier F. 

Coro e coordinamento 

Progetto Musica   

Formica A. 

Mongelli G. 

Corsi di Strumento 
Musicale 

Lenoci G., 

Giangrande A. 

Orientamento Scuola Media Muolo S. 

Scambi culturali e 

linguistici 

Fabbrizio L. 

Zazzera G. 

 Inclusione (BES, Scuola Polo e 

Disabilità) 

 

Sc. Primaria: Rotolo 

Marcella 

Sc. Media: Simone 

M.L. 
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Responsabili di 

laboratorio 

Laboratorio di informatica  Francolino 

G. (Media)  

Leoci C. 

(Primaria) 

 

Laboratori Grafico-Pittorico Pantano M.R. (Media) 

Leoci C. (Primaria) 

Laboratorio Scientifico  

S. Media 

Mantriota M.A.  

Vitto A. 

Laboratorio Scientifico  

S. Primaria 

Amodio M.  

Demarco M. 

Laboratorio musicale   

S. Media 

Calabrese V. 

Laboratorio musicale   

S. Primaria 

Formica A. 

Laboratorio sportivo  

S. Primaria 

Fornarelli T. 

Laboratorio sportivo  

S. Media 

Bosco A. 

 Raccordo didattico ed 

organizzativo classi 

ordinarie con classi di 

strumento, supporto 

didattico e logistico 

nell’allestimento delle 

manifestazioni 

dell’orchestra 

 

Mongelli G. 
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8. 6  G.L.I. – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

 

Dirigente Scolastico  Dott.ssa Annastasia Narracci 

Docente di Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Prof.ssa Pagliarulo Margherita 

Docente di Scuola Primaria Ins. Palmisani Grazia 

Docente di Scuola dell’Infanzia Ins. Gentile Dorotea 

Docente Referente Gruppo H - 

Scuola Polo H e  BES per la Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Prof.ssa Simone Maria Luisa 

Docente referente d’Istituto per i 

BES e referente Gruppo H per la 

Scuola Primaria 

Ins. Rotolo Marcella 

Docente di Sostegno di Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Prof.ssa Romano Antonella 

Docente di Sostegno di Scuola 

dell’Infanzia 

Ins. Leoci Daniela 

Pedagogista Unità Operativa Dott.ssa Montanaro Mariagrazia 

Assistente sociale Unità Operativa Sig.ra Cappelletti Cinzia 

Assistente sociale Unità Operativa Sig,ra Gramegna Angela 

Rappresentante genitori Scuola 

dell’Infanzia 

Sig.ra Satalino Teresa 

Rappresentante genitori Scuola 

Primaria 

Sig. Mirizio Paolo 

Rappresentante genitori Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Sig.ra Scarano Daniela 

Presidente Associazione 

“Arcobaleno” 

Prof.ssa Dondi Paola 
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8. 7 Consiglio d’Istituto 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Narracci Annastasia 

Presidente Consiglio d’Istituto Dott. Pirrelli Antonio 

 

 

Rappresentanti dei genitori 

Dott.ssa Colavitti Lucrezia 

Sig. Liuzzi Filomeno 

Sig.ra Alò Maria Elena 

Sig.ra Barone Valeria 

Sig.ra Cosi Paola 

Sig.ra Pisani Barbara 

Sig.ra Zaccazria Giuseppina 

 

Rappresentanti docenti Scuola 

dell’Infanzia 

Inss.  Buscicchio Annamaria      

          Gatti Lucia 

 

Rappresentanti docenti Scuola 

Primaria 

Inss.  Lamanna Annalisa 

         Rotondo Maria Patrizia 

Rappresentanti docenti Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Proff. Francolino Giuseppe 

         Giangrande Alessandro 

         Lenoci Giovanni 

         Romano Antonella 

Rappresentanti Personale ATA Sig.ra Nardelli Teresa 

Sig.ra Rotondo Paola 
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CAPITOLO NONO 

   SCUOLA  E  TERRITORIO  

 

 

          9.  1 Centro Provinciale  per l ’ Istruzione degli  Adulti 

(CPIA)  CPIA 2 Altamura –  Sede Associata presso 

Istituto Comprensivo “G. Modugno –  G. Gali le i”  

 

 

Dal 1 settembre 2014 il CTP di Monopoli è confluito nel CPIA di Altamura 

con autonomo assetto organizzativo e didattico ovvero i CTP sono articolati 

in sedi di erogazione dei servizi attraverso accordi di rete con le scuole 

afferenti. 

Attraverso l’elaborazione di uno specifico piano dell’offerta formativa, si 

tiene conto dei bisogni dei soggetti adulti nell’attuale società della 

conoscenza. 

Il Piano contiene un ampio ventaglio di contenuti significativi, azioni 

metodologiche e didattiche funzionali ai differenti stili cognitivi dell’utenza e 

attività extrascolastiche capaci di stimolare l’interesse degli adulti verso 

l’aspetto economico, sociale e culturale del Territorio. 

L’attività prevede il coordinamento di offerte d’istruzione e formazione 

programmate sul territorio dei comuni di Monopoli e Polignano a Mare, 

organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le 

altre agenzie formative, per dare adeguate risposte alla domanda proveniente 

dal singolo, dalla comunità sociale e dal mondo del lavoro. Interagisce con i 

Programmi Operativi Nazionali progettando e realizzando interventi a favore 

della cittadinanza distrettuale verso l’innalzamento del livello d’istruzione 

informatica. 

La sede di erogazione del CPIA presso l’Istituto Comprensivo “G. Modugno 

– G. Galilei” di Monopoli, offre all’utenza: 

 

 percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

 percorsi di primo livello - primo periodo didattico (ex scuola media) 

secondo periodo didattico (obbligo scolastico formativo) 

 corsi post licenza di lingua straniera e di informatica 

 

La tipologia dei corsisti che frequentano la sede di erogazione di Monopoli, è 

varia per età, sesso, condizione sociale, economica, lavorativa, culturale e di 

provenienza etnica. 

I corsi di alfabetizzazione di base e i corsi di licenza media presentano la 

seguente utenza: 

a) Soggetti sensibili, ai margini della partecipazione alla vita sociale e   

    democratica, per deprivazione culturale (analfabeti o semianalfabeti); 
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b) Disoccupati che aspirano ad un inserimento o un reinserimento nel   

    mondo del lavoro; 

c) Adolescenti o giovani che hanno abbandonato la Scuola dell’obbligo 

a  causa delle continue bocciature. 

 

I corsi di qualificazione post-licenza presentano un’utenza costituita da 

giovani o meno giovani, in possesso del diploma di Scuola Media inferiore o 

superiore, desiderosi di migliorare la loro formazione, la loro cultura per una 

riqualificazione professionale o per far fronte in modo adeguato alle sfide 

della cultura post-moderna. 

Ciascun utente frequenta e segue un percorso didattico metodologico 

personalizzato, che ha inizio con il patto formativo e che trova riscontro nel 

“libretto personale”. 

 

Al termine delle attività realizzate è previsto il rilascio di una o più delle 

seguenti certificazioni: 

a) l’ammissione al corso per aver acquisito il grado elementare di 

istruzione; 

b) titolo di licenza media; 

c) attestato delle attività svolte nei corsi brevi. 
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   9. 2 Centro Risorse Intercultural i  del  Terr itor io  

 

Il C.R.I.T.  è stato istituito con decreto  n.° 10133 del 25/11/2002 nel 

Comune di Monopoli, e a seguito decreto n.° 10133/6 del 10/7/2003 

comprende i Comuni di Monopoli, Polignano, Mola di Bari. 

Le Istituzioni  scolastiche di ogni ordine e grado e le Amministrazioni 

Comunali hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che regolamenta 

l’attivazione di corsi di italiano come lingua straniera e di corsi di madre 

lingua per minori e adulti. 

Dal 2011 non vengono più erogati i fondi per il funzionamento del 

C.R.I.T., pertanto per le scuole aderenti al protocollo d’intesa resta a 

disposizione un elenco, con relativo curriculum vitae, dei mediatori 

linguistici. Tutte le scuole che metteranno in atto la mediazione culturale, 

possono accedere a tali informazioni. 
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9 .  3  Scuola Polo H 

 

Il D.P.R. n.° 19945 del 31/10/2001 istituiva la Scuola Polo dove 

afferivano le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Monopoli,  

Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, 

Noci, Polignano a Mare, Putignano, Turi. 

Successivamente la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

"STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA" ha 

definito i compiti e l’organizzazione del C.T.I che assume la nuova 

denominazione di “Centro Territoriali per l’Inclusione”. 

I Centri Territoriali per l’Inclusione possono essere organizzati a livello di 

rete che opera nel territorio come supporto di informazione, scambio, 

formazione, documentazione, gestione dei sussidi e delle attrezzature e del 

personale funzionali all’integrazione degli alunni disabili nella scuola, nel 

territorio, nei centri educativi occupazionali. 

 

 Programma di promozione per l’inclusione 

Questo Istituto si pone come una Scuola che supporta la “diversità” e 

garantisce la piena integrazione degli studenti disabili. L’offerta formativa 

della Scuola propone a tutti gli studenti adeguati strumenti di crescita 

basandosi su principi fondamentali: 

 rispetto dei diversi tempi di apprendimento; 

 individualizzazione degli interventi; 

 sostegno allo studio; 

 coordinamento e flessibilità degli interventi. 

Gli insegnanti, attraverso un lavoro di squadra,operano sui seguenti aspetti 

 DIDATTICI che permettono agli alunni disabili di avere una parte 

attiva nelle attività educative; 

 SOCIALI che permettono agli alunni di essere coinvolti in attività 

con i compagni, mettendo in atto un comportamento adeguato al 

contesto in cui viene espresso; 

 PARALLELI che consistono nel far svolgere all’alunno attività 

individualizzate all’interno della classe. 

 

 FINALITÁ GENERALI 

 

 Favorire una reale ed efficace inclusione nel contesto scolastico 

attraverso  

 la condivisione da parte di tutti gli operatori impegnati nelle 

diverse  

 esperienze;      

  Potenziare le capacità personali di ogni studente. 
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    Per gli studenti che presentano handicap di gravissima entità, si intende 

promuovere lo sviluppo dell’autonomia sociale. 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Consolidare la coscienza del proprio sé 

 Potenziare l’autostima e la percezione positiva del sé 

 Sviluppare le conoscenze spaziali e le capacità di orientamento nello 

spazio 

 Sviluppare le conoscenze temporali e le capacità di orientamento nel 

tempo 

 Promuovere l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio 

 Potenziare le autonomie personali. 

 

L’Istituto promuove progetti specifici per l’integrazione dei diversamente 

abili al fine di favorire l’ inserimento in un clima relazionale accogliente e 

sereno, essenziale per un’equilibrata crescita e per un efficace sviluppo 

della personalità.  

         

          Il progetto si pone le seguenti finalità:  

 

 Acquisire competenze cognitive, relazionali e manuali 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili 

 Potenziare la motivazione nei confronti degli apprendimenti e delle 

attività didattiche.  
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C a r t a  d e i  S e r v i z i  

 

PREMESSA 

 

Al fine di instaurare un rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini 
improntato a criteri di trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in 
ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, 
pubblicato sulla G.U. n.138 del 15/6/95, si definisce la seguente Carta dei 

Servizi che é un documento che esplicita i servizi offerti dalla scuola, sulla base 
delle risorse professionali e strutturali a disposizione. 

La CARTA DEI SERVIZI della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado  
del 2° Istituto Comprensivo “G. Modugno” – “G. Galilei” di Monopoli (Ba) si fonda 

sui seguenti articoli della Costituzione: 
 

art. 3   “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali”; 

 

art. 33 : “L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento”; 

 

art. 34 : “La scuola è aperta a tutti”. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

1.   UGUAGLIANZA 

Nell’erogazione del servizio scolastico da parte delle scuole dell'Istituto 
nessuna discriminazione viene operata per motivi di sesso, razza, etnia, 

religione, lingua, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e sociali. 

Le prestazioni non saranno uniformi, ma cercheranno, per quanto 

possibile, di rispettare le condizioni personali e sociali degli alunni al fine di 
raggiungere migliori risultati. 

   

2.   IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 

Il personale della scuola e gli Organi Collegiali ispirano la propria condotta 
e le proprie decisioni a criteri di obiettività, giustizia, imparzialità ed equità.  

La regolarità e la continuità delle attività educative, didattiche e dei servizi 
ad esse collegate sono garantite da tutte le componenti scolastiche: Dirigente, 

Docenti, Amministrativi e Ausiliari, anche con l’impegno delle istituzioni 
collegate alla scuola. 

In situazioni di conflitto sindacale, la scuola si atterrà alle prestazioni 
minime previste dalle disposizioni legislative. 
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La proclamazione di sciopero sarà esposta all’albo e le famiglie saranno 

avvisate almeno 5 giorni prima per tutelare i minori. 

  

3.   ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna a favorire l’inserimento degli alunni, con particolari 
modalità di accoglienza per alunni (e genitori) delle prime classi.  

Saranno favorite, anche mediante adattamenti organizzativi, l’accoglienza e 
l’integrazione di alunni diversamente abili, di svantaggio e stranieri.  

 

 

  

4.   DIRITTO DI  SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

È garantito a tutti il diritto di iscriversi nelle scuole dell'Istituto, nei limiti 

della capienza di ciascuna di esse. 

In caso di eccedenza di iscrizioni, l'accettazione viene effettuata secondo i 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

La scuola si adopera per assicurare l’adempimento dell’obbligo scolastico e 

la regolarità della frequenza  con interventi volti a prevenire la dispersione 
scolastica e il disagio giovanile, controlla la regolarità della frequenza 
attraverso l’iter procedurale previsto dalle disposizioni del nuovo T.U. 

L’azione educativa verrà coordinata in primo luogo con la famiglia e poi con 
le altre agenzie educative del territorio. 

  

5.   PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

La Carta dei Servizi è affissa all’Albo e pubblicata sul sito web della Scuola 

perché tutti possano prenderne visione. 

La partecipazione alla vita della scuola avviene secondo la normativa 

vigente riguardo gli Organi Collegiali. 

Le famiglie, attraverso i loro rappresentanti, possono avanzare proposte da 

inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e suggerimenti per migliorare il 
servizio. 

L'Istituto collabora con gli Enti locali e le associazioni culturali, sportive e 
ricreative presenti sul territorio, per realizzare la sua funzione di centro di 

promozione culturale, sociale e civile, anche attraverso l'uso regolamentato 
degli edifici e delle attrezzature scolastiche. 

L'Istituto, per promuovere la partecipazione, favorisce la semplificazione 
delle procedure ed assicura un'informazione completa e puntuale. 

    Il servizio svolto da tutto il personale della scuola risponde a criteri di 

efficacia, efficienza e flessibilità. 

       

6.   DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

Il diritto di accesso ai sensi della Legge 241/1990 è regolamentato secondo 
la normativa vigente. 
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Il diritto al trattamento dei dati personali è regolamentato dal DLgs 

196/2003. 

  

7.   LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO 

La libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione viene esercitata 
salvaguardando il diritto di apprendimento dell'alunno. 

La libertà di insegnamento si esplica attraverso la programmazione delle 
attività educative e didattiche. 
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PARTE PRIMA 

  

Organizzazione dell’attività educativa e didattica 

 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale 
docente e non docente, con la collaborazione e il concorso delle famiglie e, in 

proporzione, alle risorse messe a disposizione dalle istituzioni dello Stato e dalle 
associazioni locali, è responsabile della qualità delle attività educative. La scuola 
si impegna a organizzare l’attività educativa e didattica, pianificata e illustrata nel 

POF assumendo impegni e indicando fattori di qualità, in relazione alle seguenti 
aree: 

 

1. Iscrizione degli alunni, accoglienza e formazione delle classi  

Impegni che la scuola 
si assume 

Fattori di qualità 

 La scuola accetta, nei 
limiti del numero 
autorizzato di classi, le 
iscrizioni degli studenti 
senza discriminazione 
alcuna. 

 

È accolta la richiesta di 
trasferimento da altra 
scuola, nei limiti di 
capienza delle classi 
autorizzate, purchè 
accompagnata dal nulla 
osta rilasciato dal 
Dirigente Scolastico 
della scuola di 
provenienza 

· La scuola fissa i criteri da rispettare nel caso fosse 

necessario rifiutare alcune iscrizioni per mancanza di 

posti disponibili 

 Per i nuovi iscritti la 
scuola predispone 
attività di accoglienza e 
iniziative volte alla 
promozione dello “star 
bene”  

· All’atto della prima iscrizione vengono consegnati ai 

genitori la sintesi del POF, il Regolamento di Istituto, la 

carta dei servizi e il patto di corresponsabilità. 

· L’accoglienza degli alunni iscritti alla classe prima viene 

realizzata attraverso:  

o informazioni alla famiglia in merito a 

organizzazione e struttura della scuola, trasporti 

e refezione, servizi. 

o Attività di accoglienza nelle classi e nell’istituto 

per garantire la continuità educativa e il graduale 

inserimento degli alunni 

Nella formazione delle 
classi si tieni presente il 
criterio della 

· Spetta al consiglio d’istituto fissare i criteri per la 

formazione delle classi 

Il numero massimo degli alunni è stabilito da 
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equieterogeneità  disposizioni ministeriali. 

· Il numero dei diversabili e il numero degli alunni 

stranieri viene stabilito dalla scuola   

   

2. Programmazione educativa e didattica 

Impegni che la scuola 
si assume 

 Fattori di qualità 

 La scuola elabora il 
Piano dell’Offerta 
Formativa dove si 
specifica la sua azione 
formativa e i risultati 

attesi. 

· Il POF viene elaborato dal Collegio dei Docenti e 

autorizzato dal Consiglio d’Istituto. Copia integrale del 

POF è a disposizione in Segreteria, affisso all’albo e sul 

sito della scuola. 

· L’informazione sulle attività previste dal POF avviene 

attraverso gli incontri con i genitori, assemblee di classe, 

incontri individuali. 

· Il POF è integrato dal regolamento d’Istituto, dal patto di 

corresponsabilità. 

· Il Collegio dei Docenti elabora la programmazione e 

definisce le finalità educative che l’Istituto Comprensivo 

intende perseguire. La programmazione educativa viene 

redatta entro il mese di ottobre e viene presentata nel 

Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

· La programmazione didattica è elaborata in forma 

collegiale dai Docenti per Intersezione, Interclasse e per 

Classe. 

· La programmazione didattica è redatta all’inizio 

dell’anno scolastico da ciascun docente sulla base delle 

indicazioni che emergono dalle prove d’ingresso. La 

stessa può essere modificata sulla base delle 

osservazioni in itinere e degli incontri di coordinamento 

didattico. 

· La programmazione didattica viene illustrata ai genitori 

nel mese di ottobre durante l’Assemblea di 

sezione/classe. 

· Il contratto formativo è un’assunzione di impegno 

reciproco fra personale docente, non docente, genitori e 

alunni. Da esso discende, in particolare, la dichiarazione 

esplicita e partecipata dell’operato della scuola e della 

famiglia, volte entrambe alla formazione degli alunni, 

ciascuna nel proprio ambito di funzioni e competenze. 

 

 Per arricchire l’offerta 
formativa la scuola 

· L’adesione a progetti proposti da soggetti esterni e 

deliberati dagli organi collegiali 
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collabora con enti 
associazioni e privati 
con apposite 
convenzioni 

 

3. Interventi per il successo scolastico e formativo  

Impegni che la scuola 
si assume 

    Fattori di qualità 

La scuola elabora gli 
strumenti per garantire 
la continuità educativa 
tra i diversi ordini e 
gradi dell’istruzione 

·   Passaggio di informazioni fra scuola infanzia, primaria e 
secondaria di 1° 

.   Cooperazione tra gli insegnanti (curricolo verticale, scelta   

     e uso dei libri di testo)  

 La scuola si impegna a 
prevenire la dispersione 
scolastico 

·   Monitoraggio costante delle assenze 

.   Interventi mirati alla soluzione di problematiche ad   

    alunni in difficoltà        

        (alunni stranieri, degenti, in situazione di handicap) 

   

4. Valutazione degli apprendimenti 

Impegni che la scuola 
si assume 

  Fattori di qualità 

La scuola garantisce 
una valutazione 
trasparente ed 
omogenea secondo i 
criteri fissati dal 
Collegio dei docenti 

· Illustrazione della programmazione didattica e dei criteri di     

  valutazione 

      . Obiettivi minimi da conseguire 

      . Accesso ai documenti amministrativi 

   

 

5. Formazione e aggiornamento 

Impegni che la scuola 
si assume 

  Fattori di qualità 

La scuola garantisce 
formazione e 
aggiornamento 

· Realizzazione organica e regolare dell’aggiornamento del   
  personale scolastico da parte dell’Amministrazione 

     . Partecipazione attiva del personale ad iniziative interne ed   

       esterne      

     . Autoaggiornamento 
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PARTE SECONDA 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

La scuola assicura 
rapporti con il 
pubblico 

· Ricevimento del Dirigente: 

· lunedì ore 10.30/12.30 

· giovedì ore 16.00/19.00 

· negli altri giorni su appuntamento  

· Orario di apertura degli uffici di segreteria: 

· lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.30/12.30 

· martedì e giovedì ore 16.00/19.00 

· Celerità delle procedure (rilascio di documenti entro tre 

giorni lavorativi; iscrizione online e cartacea alle classi 

prime, primaria e  media) 

· Tempestività del contatto telefonico 

 

Trasparenza ·    Rispetto della Legge 241/1990 

·    Rispetto della normativa sul trattamento dei dati 
personali 

Flessibilità orario di 
servizio 

· Apertura al pubblico di almeno cinque mattine e due 

pomeriggi 

· Presenza del personale ausiliario durante le attività 

organizzate dalla scuola 
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PARTE TERZA 

 

AMBIENTE SCOLASTICO 

  

La scuola si impegna 
a garantire la qualità 
dell’ambiente 

       Strutturale  

     . dimensioni dei locali adeguate all'utilizzo e al numero   

       dell’utenza 

     . funzionalità di tutti gli ambienti 

     . ambienti accoglienti e piacevoli 

     .  mancanza di barriere architettoniche 

        Arredamento  

     . adatto all'età degli alunni 

     . funzionale e accogliente 

        Pulizia   

      . igiene in tutti gli ambienti 

      . responsabilizzazione degli alunni 

        Sicurezza 

     . elaborazione documento valutazione dei rischi 

     . elaborazione piano di evacuazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” – Monopoli                                          P.O.F. 2015/2018 

 104 

PARTE QUARTA 

 

ATTUAZIONE,  UTILIZZO,  RECLAMI E VALUTAZIONE 

          

1. Attuazione 

Entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico, quale 

responsabile della gestione unitaria dell’Istituto, verifica con il collegio docenti 
l’attuazione dell’offerta formativa; sottopone al consiglio di istituto la verifica 
dell’attuazione del programma finanziario annuale. 

2. Come utilizzare la “Carta dei Servizi” 

Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella 

CARTA possono tutelare i loro diritti con un reclamo che deve essere 
presentato alla Dirigenza Scolastica. Ogni suggerimento o proposta di 
miglioramento dei servizi sarà oggetto di attenta analisi da parte della 

Dirigenza Scolastica a cui è possibile inviare eventuali comunicazioni al 
seguente indirizzo di posta elettronica: galilei-ba16@libero.it 

 

3. Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

I reclami possono essere espressi al Capo d’Istituto in forma orale, scritta, 
telefonica o via fax e devono contenere le generalità del proponente. 

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

I reclami anonimi comunque vanno indagati, anche se non circostanziati. 

Il Capo d’Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 
risponde, sempre in forma scritta, entro il termine di 15 giorni, attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

La valutazione della qualità del servizio scolastico, fino a nuove disposizioni 

ministeriali,  viene effettuata attraverso incontri, indagini e questionari rivolti 
ad alunni, genitori, personale docente e non docente. Tali rilevazioni devono 
garantire la scientificità e la trasparenza nelle procedure adottate ed hanno 

l'obiettivo di attivare processi di miglioramento continuo. 
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R E G O L A M E N T O  D ’ I S T I T U T O  

 

 

TITOLO PRIMO – PREMESSA 

 

 

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In 

essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire 

la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di 

svantaggio. 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 

sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 

“relazioni insegnante/studente”, contribuisce allo sviluppo della 

personalità degli alunni, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza 

e alla valorizzazione della identità di genere, del senso di responsabilità e 

della loro autonomia individuale. 

La vita della comunità scolastica è ispirata ai valori di libertà di 

espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, di solidarietà, di 

partecipazione e di rispetto della persona nella sua individualità e 

diversità. Gli alunni, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario sono tenuti ad esercitare l’autodisciplina per stabilire, 

nell’espletamento dei rispettivi ruoli, rapporti corretti, fondati sul rispetto 

reciproco. 

 

L'Istituto Scolastico Comprensivo 2 C.D. “G. Modugno” – S.M. “ G. 

Galilei” adotta il presente regolamento per: 

Disciplinare la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento 

ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di 

rispetto tra le componenti della scuola; 

Realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola; 

Ottimizzare l'impianto organizzativo; 

Utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi; 

Tutelare la sicurezza personale, altrui e propria; 

Stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti; 

Salvaguardare il patrimonio. 
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TITOLO SECONDO – GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

CAP. I - PREMESSA 

 

Le attività di programmazione e di gestione della scuola si realizzano negli 

Organi Collegiali previsti dalla legge: Consiglio di Istituto, Comitato di 

Garanzia, Collegio Docenti Unitario, Consiglio di Intersezione, di Interclasse, 

di Classe, Assemblee di classe e Comitato dei Genitori. 

I regolamenti e le norme di funzionamento degli organi collegiali sono definiti 

singolarmente e fanno parte integrante del presente Regolamento d’Istituto. 

 

CAP. II - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, 

INTERSEZIONE 

 

ART. 1 – Composizione, funzionamento e competenze del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe nella Scuola Media 

E’ composto dai docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; 

è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal docente coordinatore; 

le funzioni di coordinatore sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un 

docente membro del  Consiglio stesso; 

è convocato dal DS sulla base di un calendario concordato all’inizio dell’anno 

scolastico o, in via straordinaria, per propria iniziativa o per richiesta scritta e 

motivata dalla maggioranza dei  suoi membri, in ore non coincidenti con l’ 

orario delle lezioni; 

la convocazione ordinaria deve essere disposta almeno cinque giorni prima, 

quella straordinaria anche il giorno prima; 

la convocazione è disposta tramite circolare e può anche essere trasmessa 

per posta elettronica e sul sito della scuola; 

la convocazione deve contenere gli argomenti da trattare nella seduta, il 

giorno, l’ora e il luogo della riunione. 

le sedute si aprono all’ora stabilita nell’avviso di convocazione e diventano 

valide a tutti gli effetti se è presente almeno la metà più uno dei componenti in 

carica; 

il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta ma anche 

durante le votazioni; 

in casi eccezionali, il Dirigente e/o il coordinatore, può invitare alla seduta 

tutti i genitori della classe. 

 

Il Consiglio di Classe ha le seguenti competenze: 

Con la presenza dei docenti e dei genitori formula al Collegio dei Docenti 

proposte: in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di 

sperimentazione nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, alle visite 

didattiche, ai viaggi d’istruzione, all’adozione dei libri di testo, agevola ed 

estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni, decide in merito 
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all’applicazione delle sanzioni disciplinari da erogare agli alunni; 

con la sola presenza dei docenti provvede: alla stesura e verifica della 

Programmazione, alla valutazione periodica degli studenti, alla valutazione 

preventiva di comportamenti scorretti attuati dagli alunni, alla realizzazione 

del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, agli adempimenti 

relativi alla realizzazione del Piano Annuale delle Attività, in applicazione del 

POF; 

i rappresentanti dei genitori hanno il compito di estendere agli altri genitori 

le informazioni ricevute, di convocare le Assemblee di classe per esigenze 

motivate di particolare interesse collettivo, previa richiesta formale al Dirigente 

Scolastico. 

 

ART.  2 – Composizione, funzionamento e competenze del Consiglio di 

Interclasse 

 

Il Consiglio di interclasse nella Scuola Primaria 

 

E’ composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o 

dello stesso plesso. Fa parte, altresì, per ciascuna classe interessata, un 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente incaricato; 

è convocato dal DS sulla base di un calendario concordato all’inizio dell’anno 

scolastico o, in via straordinaria, per propria iniziativa o per richiesta scritta e 

motivata dalla maggioranza dei  suoi membri, in ore non coincidenti con 

l’orario delle lezioni; 

la convocazione ordinaria deve essere disposta almeno cinque giorni prima, 

quella straordinaria anche il giorno prima; 

la convocazione è disposta tramite circolare e può anche essere trasmessa 

per posta elettronica e sul sito della scuola; 

la convocazione deve contenere gli argomenti da trattare nella seduta, il 

giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

le sedute si aprono all’ora stabilita nell’avviso di convocazione e diventano 

valide a tutti gli effetti se è presente almeno la metà più uno dei componenti in 

carica; 

il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta ma anche 

durante le votazioni; 

in casi eccezionali, il Dirigente e/o il coordinatore, può invitare alla seduta 

tutti i genitori della classe. 

 

Il Consiglio di Interclasse ha le seguenti competenze: 

con la presenza dei docenti e dei genitori formula al Collegio dei Docenti 

proposte: in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di 

sperimentazione nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, alle visite 

didattiche, ai viaggi d’istruzione, all’adozione dei libri di testo, agevola ed 
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estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni, decide in merito 

all’applicazione delle sanzioni disciplinari da erogare agli alunni; 

con la sola presenza dei docenti provvede: alla stesura e verifica della 

Programmazione, alla valutazione periodica degli studenti, alla valutazione 

preventiva di comportamenti scorretti attuati dagli alunni, alla realizzazione 

del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, agli adempimenti 

relativi alla realizzazione del Piano Annuale delle Attività, in applicazione del 

POF; 

i rappresentanti dei genitori hanno il compito di estendere agli altri genitori 

le informazioni ricevute, di convocare le Assemblee di classe per esigenze 

motivate di particolare interesse collettivo, previa richiesta formale al Dirigente 

Scolastico. 

 

ART.  3 – Composizione,  funzionamento e competenze del Consiglio di 

Intersezione 

 

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia 

E’ composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e da un 

rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione; 

i rappresentanti di sezione dei genitori sono ammessi al Consiglio almeno 

due volte all'anno; 

è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal docente incaricato; 

è convocato dal DS sulla base di un calendario concordato all’inizio dell’anno 

scolastico o, in via straordinaria, per propria iniziativa o per richiesta scritta e 

motivata dalla maggioranza dei  suoi membri, in ore non coincidenti con 

l’orario delle lezioni; 

la convocazione ordinaria deve essere disposta almeno cinque giorni prima, 

quella straordinaria anche il giorno prima; 

la convocazione è disposta tramite circolare e può anche essere trasmessa 

per posta elettronica e sul sito della scuola; 

la convocazione deve contenere gli argomenti da trattare nella seduta, il 

giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

le sedute si aprono all’ora stabilita nell’avviso di convocazione e diventano 

valide a tutti gli effetti se è presente almeno la metà più uno dei componenti in 

carica; 

il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta ma anche 

durante le votazioni; 

in casi eccezionali, il Dirigente e/o il coordinatore, può invitare alla seduta 

tutti i genitori della classe. Il Consiglio di Intersezione ha le seguenti 

competenze: 

con la presenza dei genitori formula al collegio dei docenti proposte in ordine 

all'azione educativa, didattica e alle iniziative di sperimentazione; inoltre 

agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 

con la sola presenza dei docenti provvede alla stesura della programmazione, 
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al coordinamento didattico, alla verifica e alla compilazione della scheda 

valutativa degli alunni. 

 

ART. 4 - Dimissioni, Decadenza e Surroga 

 

I componenti eletti in un Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi 

momento; le dimissioni sono date per iscritto e conservate agli atti. 

Una volta che l’Organo Collegiale abbia accettato le dimissioni, queste 

diventano definitive e irrevocabili. Il componente dimissionario, fino 

all’accettazione delle dimissioni, fa parte a tutti gli effetti dell’Organo 

Collegiale. 

I componenti dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono 

i requisiti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive 

senza giustificati motivi; la valutazione delle giustificazioni spetta all’Organo 

Collegiale. 

La surroga di un componente dimissionario o decaduto avviene con il primo 

dei non eletti appartenente alla stessa categoria del dimissionario o del 

decaduto (Genitori, Docenti, Personale Collaboratore Scolastico, etc.); qualora 

ciò non sia possibile l‟ Organo Collegiale deciderà l’eventuale convocazione di 

elezioni straordinarie o, se la naturale scadenza dell’Organo collegiale è 

all’interno dei successivi sei mesi, il proseguimento delle attività senza 

surroga. 

 

CAP. III - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D‟  ISTITUTO 

 

Art. 1. Della Premessa 

 

Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle 

disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 

grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile   1994, 297. Osserva, 

inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l’Ordinanza 

Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a 

livello di circolo - istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul suo 

funzionamento. 

 

Art. 2 Della composizione e della durata 

 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti 

del personale docente, 2 rappresentanti del  personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico; 

è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli 

alunni; 
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dura in carica 3 anni. 

 

Art. 3 Dei compiti 

 

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento; 

delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 

all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell'Istituto; 

fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 

Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante, su proposta 

della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della 

vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 

seguenti materie: 

adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le 

modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature 

culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso 

e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la 

partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42; 

acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei 

sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e 

acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

criteri generali per la programmazione educativa; 

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero 

e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi 

di istruzione; 

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi 

di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 

collaborazione; 

partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e 

ricreative di particolare interesse educativo; 

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 

essere assunte dall’Istituto. 

indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle 

lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di 

classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, 

del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 

amministrativi; 
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esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste 

dagli articoli 276 e seguenti; 

esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici ai sensi dell'articolo  94; 

delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative 

dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze 

previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 

si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e 

dai regolamenti, alla sua competenza; 

sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una 

relazione al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale; 

per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla 

normativa vigente. 

 

Art. 4 Della prima seduta 

 

La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico 

per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva 

del Consiglio. 

 

Art. 5 Della convocazione 

 

Salvo quanto previsto nell’art. 3, la convocazione spetta esclusivamente al 

Presidente del Consiglio che la indice anche quando viene richiesta da un 

terzo dei Consiglieri e, a discrezione quando la richiesta   proviene 

da meno di un terzo; 

l’ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente 

del Consiglio d’Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente 

scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base 

delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei 

consiglieri in carica; 

possono essere introdotti nuovi punti all’o.d.g. 24 ore prima dell’ora prevista 

per la discussione; 

in casi eccezionali, il Consiglio può deliberare, con voto unanime, di inserire 

nuovi argomenti all’o.d.g.. 

L’atto di convocazione 

deve avere forma scritta; 

deve contenere l’o.d.g. degli argomenti da discutere; 

deve indicare se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria; 

deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

e deve essere inviato via e-mail a tutti i consiglieri ed esposto all’albo 

pretorio on-line della scuola 5 giorni prima della seduta ordinaria e due 

giorni prima della seduta straordinaria; 
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nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l’avviso 

telefonico; 

 

Art. 6 Della durata delle sedute 

 

La seduta del Consiglio dovrà avere una durata massima di tre ore; in 

assenza del numero legale, l’inizio della seduta viene slittata di mezzora. Se 

persiste l’assenza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra 

data. 

 

Art. 7 Dell’elezione del Presidente 

 

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio 

d’Istituto rappresentanti dei genitori; 

All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto; 

l’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il 

Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda 

votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di 

parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della 

maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. 

 

Art. 8 Dell’elezione del Vice Presidente 

 

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente; 

il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni 

previste dal Regolamento; 

anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i 

membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori; 

per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste 

dall’articolo 5 per l’elezione del Presidente; 

qualora il Presidente cessi dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, 

in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto; 

in caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del 

Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di 

età. 

 

Art. 9 Delle attribuzioni del Presidente 

 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento dl Consiglio e garantisce 

una gestione democratica della Scuola; 

convoca sia le sedute ordinarie che quelle straordinarie e presiede il 

Consiglio; 

affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un componente del Consiglio 

stesso; 
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autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario 

del Consiglio; 

ha la facoltà di interrompere l’oratore per richiamarlo al rispetto 

dell’argomento e dei tempi; 

può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, invitare, chiunque sia causa 

di disturbo, ad abbandonare l’aula. 

 

Art. 10 Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni 

 

La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e 

personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle 

sedute, della gravosità o meno dell’incarico, designare il Segretario per 

l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni 

singola seduta; 

il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è 

sottoscritto anche dal Segretario. 

 

Art. 11 Dei Consiglieri 

 

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 

consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella 

seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante 

delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il 

candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta 

invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina; 

le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal 

Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del 

Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è 

ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, 

quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento 

della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può 

accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la 

volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario 

e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la 

carica di consigliere. 

 

Art. 12 Della presenza di estranei ed esperti 

 

Qualsiasi componente del Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire 

alle sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, 

mediante delibera, pena l’illegittimità della stessa. La presenza di esperti deve 

essere limitata all’espressione della loro relazione e parere; 
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il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell’Istituto, in quanto 

membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente 

scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d’Istituto, ove sono 

in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale 

partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 13 Del verbale e delle delibere 

 

E’ un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è 

svolto nel corso della seduta; 

è redatto dal Segretario del Consiglio; 

deve dare conto della legalità della seduta; 

deve riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle 

deliberazioni e i risultati delle votazioni; 

deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario; 

i singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere 

a verbale le loro dichiarazioni consegnando, seduta stante, al segretario, 

comunicazione scritta contenente le dichiarazioni  e la firma di sottoscrizione; 

le dichiarazioni verranno lette dal segretario e trascritte; 

le deliberazioni del Consiglio sono approvate, per alzata di mano, a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che le disposizioni 

normative prescrivano diversamente; in caso di parità prevale il voto del 

Presidente; 

il verbale e le delibere devono essere numerate in maniera progressiva 

nell’ambito del periodo di durata in carica del Consiglio a partire 

dall’approvazione del presente regolamento; 

la votazione può essere palese o segreta solo quando si tratta di persone; 

il verbale deve essere letto e approvato, con eventuali rettifiche, all’inizio 

della seduta successiva; 

le eventuali modifiche del verbale in sede di approvazione, sono inserite nel 

contesto del verbale della riunione in cui avviene l’approvazione, salvo 

annotazioni da apporre a margine o in calce al verbale il cui testo è stato 

modificato in sede di approvazione; 

copia conforme delle deliberazioni del Consiglio va pubblicata all’albo 

pretorio on-line della scuola, entro10 giorni dalla data di approvazione; 

i verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne 

faccia richiesta (C.M. 105/75); 

le delibere, di norma, sono immediatamente esecutive, salvo che non si 

disponga diversamente; 

le delibere pubblicate devono essere firmate dal Segretario (art. 13 della 

C.M.105 del 75). 
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Art. 14 Della Giunta esecutiva 

 

E’ composta da un docente, 1 non docente e da 2 genitori eletti dal Consiglio 

d’Istituito nel proprio seno; 

l’elezione avviene a scrutinio segreto indicando un solo nominativo della 

componente da eleggere; 

di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore 

dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della 

Giunta stessa; 

in caso di assenza del D.S. la Giunta è presieduta dal membro docente 

opportunamente delegato; 

viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la 

necessità, almeno 3 giorni prima, con indicazione dell’o.d.g., che può essere 

aggiornato all’inizio della seduta; 

le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti; 

prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, in maniera particolare si esprime in 

merito al Programma  Annuale ed al Conto consuntivo; 

gli atti della Giunta esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri 

del Consiglio d’Istituto presso l’Ufficio di segreteria; 

in casi speciali possono essere invitati a partecipare esperti. 

 

Art. 15 Dell’Organo di Garanzia 

 

Interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, l’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su 

eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la 

corretta applicazione del regolamento delle norme comportamentali. 

E‟ composto da cinque membri: il Dirigente scolastico, che lo presiede, un 

docente membro effettivo e un supplente, due rappresentanti dei genitori e 

un supplente, eletti dal Consiglio d’Istituto al momento del proprio 

insediamento tra i componenti dello stesso; 

rimane in carica tre anni, contestualmente alla durata del Consiglio 

d’Istituto; 

qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia il genitore dello studente 

sanzionato, gli subentra quello tra i candidati non eletti che ha ricevuto più 

voti; 

nel caso uno dei genitori eletti non possa più far parte dell’Organo di 

Garanzia perché il figlio non frequenta più l’Istituto o in caso di dimissioni 

volontarie per motivi diversi, gli subentra quello tra i candidati non eletti che 

ha ricevuto più voti; 

è convocato, in caso di reclamo, entro 3 giorni dal ricevimento della 

richiesta. La convocazione va comunicata ai componenti 3 giorni prima della 

data fissata per l’incontro; 

le deliberazioni dell’Organo di Garanzia in prima convocazione sono ritenute 
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valide solo se tutti i membri sono presenti; in seconda convocazione sarà 

ritenuta valida la decisione presa indipendentemente dal numero di membri 

effettivamente partecipanti alla seduta; 

le decisioni dell’Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza dei voti 

validamente espressi; 

in caso di parità prevale il voto del Presidente; 

contro le sanzioni disciplinari di allontanamento dall’Istituzione scolastica è 

ammesso reclamo all’Organo di Garanzia da parte dei genitori entro 15 giorni 

dalla data di comunicazione della sanzione; 

l’Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro e non oltre 10 giorni dalla 

presentazione del reclamo. 

 

CAP. IV - REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Art. 1 Della composizione 

 

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale 

insegnante in servizio nell'Istituto; 

il lavoro del Collegio Docenti può articolarsi per Dipartimenti, per 

Commissioni,  per gruppi di studio. 

 

Art. 2 Dei compiti 

 

I compiti del Collegio Docenti, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 416 del 31-5-74, 

sono quelli definiti dal CCNL e dalle altre disposizioni risultanti dalla 

normativa vigente. E’ l’organo tecnico della programmazione didattica e 

pertanto ha potere deliberante solo in materia di funzionamento didattico 

dell’Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 

docente, e particolarmente sull’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del 

territorio e del coordinamento disciplinare; 

l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di 

lavoratori stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli 

aspetti didattici dell’organizzazione scolastica; 

la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; 

il Piani annuale delle attività; 

la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della 

valutazione degli alunni; 

la validazione dell’anno scolastico; 

l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di 

classe, e la scelta dei sussidi didattici; 

la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica; 

lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare 

comportamento degli alunni,  su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e 
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sentiti, eventualmente, gli esperti; 

l’individuazione delle Funzioni Strumentali al POF. Formula, inoltre, 

proposte al Dirigente Scolastico 

per la formazione e la composizione delle classi; 

per l’assegnazione ad esse dei docenti; 

per la formulazione dell’orario delle lezioni; 

per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri 

generali indicati dal Consiglio di Istituto. 

Designa i propri rappresentanti nella Commissioni elettorale e in eventuali 

commissioni dell’Ente Locale. Elegge nel suo seno il Comitato di Valutazione 

per la valutazione del servizio dei singoli insegnanti, su loro richiesta, o per 

obbligo al termine del periodo di prova; 

i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla 

normativa vigente. 

 

Art. 3 Della convocazione 

 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si 

riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato in 

collegio, comunque per un massimo di 40 ore annue senza oneri per 

l’Istituto; 

la convocazione del Collegio, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.lg. 

297/94, avviene tramite circolare interna, con almeno 5 giorni di preavviso e 

con indicazione dell’ordine del giorno, per iniziativa del Dirigente Scolastico o 

su richiesta scritta al Dirigente stesso di almeno un terzo dei componenti del 

Collegio; 

in caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con 

comunicazione scritta anche il giorno prima; 

in casi eccezionali, il Collegio può deliberare, con voto unanime, di inserire 

nuovi argomenti all’o.d.g.; 

gli atti relativi ai punti all’o.d.g. vengono messi a disposizione degli 

interessati; 

le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l‟ orario delle 

lezioni e sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività; 

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere 

giustificate; 

il Collegio Docenti dell’I.C. per alcune questioni può essere convocato nella 

sua totalità, per altre, separatamente. 
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Art. 4  Dell’attribuzione della Presidenza 

 

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo 

funzionamento. In particolare apre e chiude la seduta; 

dà la parola, guida e modera la discussione; 

cura che gli interventi dei docenti siano concisi e attinenti agli argomenti 

inseriti all’O.d.G.; 

cura l’ordinato svolgersi dei lavori; 

stabilisce la sequenza delle votazioni. 

In relazione al decreto n. 44 del 01/02/2002, il Dirigente Scolastico 

comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza; 

assicura la legittimità delle deliberazioni. 

Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 

o impedimento. 

 

Art. 5  Dell’attribuzione del Segretario 

 

Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i 

collaboratori procede all’appello nominale per verificare il numero dei 

presenti. La seduta è valida se è presente la metà più  uno dei componenti; 

sovrintende alla stesura del verbale; 

se richiesto ne dà lettura nella riunione successiva; 

accoglie le richieste di variazione del verbale, che devono essere redatte in 

forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale 

oggetto di approvazione. 

 

Art. 6 Del verbale e delle delibere 

 

La redazione del verbale deve avere carattere sintetico, vanno riportate le 

proposte utili ai fini delle deliberazioni, i risultati delle votazioni e le delibere 

approvate; 

su di esso va indicato il giorno e l’ora di inizio e chiusura del Collegio, il 

numero dei presenti e degli assenti; 

il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio; 

la copia del verbale da approvare viene depositata in sala docenti almeno tre 

giorni prima della successiva riunione del Collegio per assolvere alla visione e 

alla lettura e perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali 

rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva; 

le deliberazioni, numerate progressivamente, a partire dall’approvazione del 

presente regolamento, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti 

validamente espressi salvo che le disposizioni normative prescrivano 

diversamente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è 

segreta quando si faccia questione di persone salvo che lo stesso Collegio non 
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decida diversamente; 

i verbali, numerati progressivamente per la durata dell’intero anno, firmati, 

vanno inseriti in apposito registro a pagine numerate; 

in presenza di un interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del 

verbale avanzando alla scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il pagamento. 

 

Art. 7 Dei lavori delle sedute 

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo 

il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche; 

è possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.g.. La 

richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa; 

le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura o in chiusura di 

seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio, non sono di 

norma soggetti a discussione; 

sugli argomenti compresi all'O.d.g. i Docenti si prenotano per alzata di 

mano; 

il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare; 

nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni 

punto all'O.d.g., oltre all'eventuale dichiarazione di voto; 

la durata degli interventi nella discussione di ogni punto al'O.d.g. non può 

superare i 5 minuti; il Docente che presenta la proposta di delibera, ha a 

disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa; 

ogni Docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il 

Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola; 

ogni Docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento 

all'Ordine del giorno. 

 

Art. 8 Delle votazioni 

 

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il 

suo voto; 

quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun 

intervento; 

tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio 

può chiedere il voto per appello nominale. 

Una proposta di delibera può essere approvata: 

all'unanimità 

a maggioranza 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della 

maggioranza. Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della 
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stessa. 

Fatti salvi i diritti della libertà d‟ insegnamento previsti dalla legge, le 

deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro 

attuazione secondo le modalità previste dalle stesse. 

Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, 

eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di 

tale proposta è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi. 
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TITOLO TERZO - ORDINI DI SCUOLA 

 

CAP. 1 PREMESSA 

 

Tutti i dipendenti che operano nell‟ Istituzione scolastica, pur con ruoli e 

mansioni diversi secondo il proprio profilo, hanno un unico obiettivo, quello 

di collaborare alla formazione e all‟ educazione dei minori, al rispetto 

reciproco e a favorire rapporti di fiducia fra le componenti interne e l‟ utenza. 

L‟ Istituzione Scolastica deve garantire la migliore qualità del servizio, il buon 

funzionamento e la giusta informazione. 

 

CAP. 2 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La/Il bambina/o è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito 

dall’art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui 

diritti del fanciullo del 1989, ratificata con L. n. 176 del 27.05.1991. 

La scuola riconosce la/il bambina/o come individuo e cittadina/o, esplica le 

proprie attività avendo particolare riguardo alla delicatezza e alla peculiarità, 

avvia processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in 

ciascuna/ciascun bambina/o, rendendola/o capace di esprimerle e 

sostenendola/o nella formazione della sua identità. 

I bambini e le bambine che frequentano la Scuola dell’Infanzia devono 

indossare un abbigliamento semplice e pratico, in modo da consentire 

maggiore libertà nei movimenti, agevolando l’uso dei servizi igienici e poter 

raggiungere più facilmente l’autonomia personale. 

E’ auspicabile che i bambini e le bambine, inoltre, all’atto dell’ingresso nella 

Scuola dell’Infanzia debbano aver raggiunto un sufficiente livello di 

autonomia personale. 

 

Art. 1 Ingresso alunni 

 

Dalle ore 8.00 e fino alle ore 8.30, gli alunni sono accolti a scuola 

accompagnati dai propri genitori ovvero da persone adulte delegate dagli 

stessi, ai quali, comunque, non è consentito entrare nelle aule durante le ore 

di attività se non autorizzati dai Docenti. 

Gli Insegnanti presenti accolgono gli alunni dedicando loro tutte le 

attenzioni di cui hanno bisogno e –se necessario – scambiano rapidamente 

con i genitori le più rilevanti comunicazioni riguardanti la vita quotidiana dei 

bambini. 

I Signori Genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in modo 

rigoroso gli orari: ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e 

soprattutto per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e 

didattiche. 

I Signori Genitori che occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 8.30 a 
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causa di qualche imprevisto dovranno giustificare il ritardo alle Insegnanti. 

Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle 

insegnanti tendano a diventare abitudinari, il Responsabile di Plesso 

provvederà a richiamare  i Signori Genitori al rispetto degli orari. 

Nel caso in cui nemmeno l’invito verbale di cui si è appena detto fosse 

efficace, il Dirigente, debitamente informato, procederà, attraverso un invito 

scritto, al rispetto del regolamento e degli orari. 

In tutti i casi in cui i Signori Genitori - per improrogabili esigenze familiari 

ovvero per visite mediche- sono costretti ad arrivare in ritardo a scuola, 

potranno farlo solo fino alle ore 10.00, compilando l’apposito modulo 

giustificativo del ritardo. 

In tutti i casi in cui è possibile, le Insegnanti dovranno comunque essere 

informate preventivamente del ritardo anche per consentire di includere il 

bambino tra coloro che devono pranzare a scuola. 

A riguardo si sottolinea che l‟ indagine quotidiana sul numero di pasti da 

preparare per i bambini presenti si conclude al massimo tra le ore 

9:30/10.00. 

In tutte le fasi dell’ingresso degli alunni, le Collaboratrici scolastiche non 

solo coadiuvano le Insegnanti, ma svolgono anche un ruolo diretto di 

rapporto con l’utenza orientando i genitori con riguardo particolare verso 

quelli dei bambini nuovi iscritti. 

Se necessario, le Collaboratrici scolastiche devono intervenire per invitare 

cortesemente i signori genitori a rispettare le regole che la scuola si è data 

(lasciare gli ombrelli all’ingresso, non sostare oltre il necessario negli spazi 

comuni, ecc.). 

Alle ore 9.00 il cancello principale della scuola dovrà comunque essere 

chiuso. 

Gli alunni che utilizzano il Servizio Comunale di Trasporto (SCT) vengono 

affidati alle collaboratrici scolastiche a cura degli assistenti presenti sullo 

Scuolabus. 

 

Art. 2 Uscita alunni 

 

La fase dell’uscita degli alunni ha inizio alle ore 15.30 e termina alle ore 

16.00. Al momento dell’uscita i genitori, ovvero gli adulti delegati, si 

avvicinano alla sezione per prendere i propri bambini. Dopo le  ore 16.00 non 

è consentito ai Signori Genitori sostare nell’edificio scolastico (salvo che non 

abbiano fissato un colloquio con le insegnanti) ovvero nelle pertinenze. 

Le Collaboratrici scolastiche hanno comunque l‟ obbligo di chiudere il 

cancello della scuola alle ore 16.05. 

Gli alunni che fruiscono del SCT vengono affidati all’assistente dello 

scuolabus a cura delle  Collaboratrici scolastiche /Docenti. 

Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili 

esigenze familiari, per visite mediche). In tutti i casi in cui è possibile, le 
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Insegnanti dovranno essere informate preventivamente dell’uscita anticipata 

ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone dagli 

stessi formalmente delegate. 

Per delegare altre persone (anche i nonni) a ritirare i propri figli da scuola i 

signori genitori devono compilare il modulo apposito disponibile presso ogni 

sede scolastica, avendo cura di informare la persona delegata che le 

Insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di identità. Le deleghe 

dovranno essere consegnate alle insegnanti per essere conservate con cura. 

I signori genitori sono invitati a rispettare in modo tassativo l’orario sopra 

indicato. Nel caso in cui qualche genitore lasciasse a scuola il proprio figlio 

dopo le ore 16.00, le Insegnanti e le Collaboratrici scolastiche, fermo restando 

l’obbligo di vigilare sugli alunni, contatteranno telefonicamente i genitori e nei 

casi di irreperibilità degli stessi provvederanno ad informare le autorità di 

polizia territoriale. 

 

Art. 3 Frequenza turno antimeridiano 

 

Gli Alunni i cui Genitori all’atto dell’iscrizione optano per la frequenza del 

solo turno antimeridiano dovranno osservare il seguente orario: 

ingresso: dalle ore 8.00 alle 8:30 

uscita: ore 13.00 

 

Art. 4 Uscite degli alunni dalla Scuola per cause eccezionali: assemblee 

sindacali o scioperi 

 

In caso di sciopero del personale scolastico o di assemblee sindacali, il 

Dirigente Scolastico ne dà avviso ai Genitori cinque giorni prima tramite 

avviso affisso nei luoghi prestabiliti e comunicazione scritta. Il genitore, al 

momento in cui accompagna il figlio, deve accertarsi della presenza del 

docente prima di lasciare il figlio a scuola. 

In caso di circostanze eccezionali ed imprevedibili o di pericolo immediato, 

per garantire la sicurezza degli allievi, il Dirigente Scolastico fa uscire gli 

alunni senza preavviso alle famiglie, nel rispetto delle Norme di Sicurezza 

previste dalla Legge e dal Piano di Evacuazione della Scuola. 

Nel caso in cui un genitore abbia dimenticato la comunicazione della scuola 

di uscita anticipata, gli alunni attenderanno con le maestre l’arrivo del 

genitore avvisato tramite cellulare o dall’Ufficio di Segreteria. 

 

Art. 5 Assenze 

 

I Docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le presenze degli 

alunni. 

Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell’Infanzia, le 

assenze di breve durata (quelle cioè che si concludono nell’arco della 
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settimana in cui hanno inizio) possono essere giustificate anche verbalmente 

alle Insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione. 

Nei casi in cui l’assenza è prolungata per esigenze familiari, i genitori 

comunicheranno formalmente e preventivamente le Insegnanti. 

In caso di assenza dalla scuola per malattia superiore a 5 giorni consecutivi 

compresi sabato e domenica, deve essere presentato un certificato medico di 

riammissione. Nel caso in cui si tratti di malattia infettiva, il certificato è 

necessario anche per una assenza inferiore ai 6 giorni. In questo caso i 

genitori devono informare il più presto possibile il personale scolastico al fine 

di consentire l'adozione di tutte le possibili cure profilattiche. 

Gli alunni devono essere portati a scuola in buone condizioni di salute. 

La decisione di accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati 

punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, ecc. compete alle 

insegnanti per le responsabilità e gli obblighi che le stesse hanno in tema di 

vigilanza. In ogni caso i Docenti non potranno accogliere a scuola un alunno 

nelle condizioni sopraindicate se i signori genitori non esibiscono una 

certificazione medica che espliciti il parere del medico favorevole alla 

frequenza scolastica e se gli stessi non sottoscrivono una dichiarazione di 

piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla presenza a scuola 

del bambino. 

I Genitori degli alunni già frequentanti sono tenuti a compilare e 

riconsegnare il modulo di riconferma per l'iscrizione all'anno successivo. 

In caso di assenza o impedimento dell'insegnante la referente di plesso o le 

collaboratrici scolastiche presenti provvederanno a distribuire gli Alunni nelle 

altre sezioni in attesa dell'arrivo della supplente. In ogni caso, per nessun 

motivo gli Alunni devono restare incustoditi. 

 

Art. 6 Vigilanza 

 

Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e le collaboratrici 

scolastiche – nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno 

accordo fra loro – devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare 

una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere 

considerata un valore assoluto. 

Ciascun Docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni 

della propria sezione. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la 

formazione di gruppi di alunni provenienti da più sezioni, il docente che 

conduce l’attività è responsabile di tutti gli alunni affidatigli. 

Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di 

esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento 

possono chiedere all’esperto di interrompere o di modificare l’attività svolta se 

ravvisano rischi per l’incolumità dei bambini. 

Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea 

presenza di due o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della 
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vigilanza degli alunni. 

Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche le insegnanti 

devono attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con 

l’obbligo di tutelare in via prioritaria l’incolumità fisica degli alunni. 

All’interno della scuola i gruppi - sezione si rapportano tra loro in modo 

aperto e flessibile, in modo da consentire la programmazione di attività di 

intersezione per piccoli e grandi gruppi e per gruppi omogenei d’età: 

“laboratori”, “atelier”, “centri di interesse” rappresentano altrettanti strumenti 

per porre la/il bambina/o al centro dell’attività educativa. 

Tutto il materiale didattico – ivi incluso quello di facile consumo – deve 

essere messo a disposizione dei bambini solo se conforme a tutti i requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative all’atossicità 

dei materiali stessi. 

E’ fatto assoluto divieto non solo di dare in uso, ma anche di lasciare in 

luoghi accessibili agli Alunni materiali oggettivamente assai pericolosi: 

taglierine, forbici a lama lunga ovvero con punte non arrotondate, flaconi di 

detersivo. 

Durante le attività didattiche i Docenti avranno cura di evitare agli alunni 

particolari situazioni di stress psicofisico derivanti da attività intensiva o da 

fonti sonore ad alto volume Per collaborare attivamente con la scuola, le 

famiglie degli Alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli 

l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle attività, 

evitando di far loro indossare collanine, orecchini, anellini, braccialetti, 

cinture, ecc. Gli occhiali da vista dovranno essere strutturati, possibilmente, 

con materiali antiurto ed infrangibili. Al di là di singoli ed innocui oggetti a 

cui i bimbi sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori eviteranno di 

portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con le insegnanti. 

Prima e dopo l’orario di funzionamento della scuola, una volta che il 

bambino è stato riconsegnato ai genitori, le insegnanti non sono responsabili 

dei bambini. 

 

Art. 7 Inserimento alunni nuovi iscritti 

 

Nei giorni che precedono l’inizio delle attività educative e didattiche le 

insegnanti incontrano individualmente tutti i Genitori degli Alunni nuovi 

iscritti per concordare con gli stessi i tempi e le modalità dell’inserimento di 

ogni singolo bambino avendo anche riguardo per le esigenze lavorative dei 

genitori medesimi. 

I Docenti concorderanno con i genitori orari flessibili di ingresso e uscita per 

i primi dieci giorni di scuola e durante la prima settimana di mensa. 
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Una fase di inserimento con orari differenziati e concordati tra Genitori e 

Docenti potrà essere prevista anche per i bambini che vengono iscritti nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

Art. 8 Servizio mensa 

 

La partecipazione alla mensa è obbligatoria, salvo presentazione di un 

certificato medico che documenti la necessità per l’Alunno di recarsi a 

pranzare a casa o richiesta scritta per l’autorizzazione del D.S. per motivi 

diversi che saranno valutati dal Dirigente scolastico. 

Allora stabilita, gli Alunni, sotto l’attenta sorveglianza delle insegnanti, si 

recano negli spazi utilizzati come refettorio, ove esistenti, per pranzare. Avuto 

riguardo per l’alto valore educativo e socializzante dell’intero periodo 

quotidianamente dedicato al pranzo, le insegnanti si organizzeranno per 

assicurare attenzione e cura ad ogni singolo bambino, costruendo 

gradualmente le condizioni per l’esercizio sempre più consapevole 

dell’autonomia personale. 

Il servizio di refezione (SRS) ricade interamente sotto la responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale e, per essa, dell’Azienda appaltatrice del 

servizio stesso. 

L’organizzazione del servizio dovrà essere conforme alle norme sanitarie che 

regolano la ristorazione collettiva dei soggetti minori. 

Il Dirigente scolastico comunica all’Ente locale, il nominativo del Genitore 

disponibile a far parte della Commissione mensa Comunale. 

Nel caso in cui i Docenti ovvero il personale ausiliario dovesse riscontrare 

qualche anomalia nelle pietanze che vengono somministrate e/o nelle 

stoviglie, dovranno immediatamente attivare la procedura  di segnalazione 

telefonica all’Ufficio di segreteria, che provvederà ad informare l’azienda 

appaltatrice  del servizio e il Comune. 

I genitori degli Alunni che, per motivi religiosi o sanitari, necessitano di diete 

particolari per brevi periodi ovvero per un intero anno scolastico, dovranno 

darne comunicazione all’Ufficio di segreteria e attenersi alle regole fissate dai 

competenti Uffici Comunali. 

Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la 

somministrazione di cibi e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di 

ristorazione scolastica. 

 

Art. 9 Norme comportamentali 

 

Alunni. 

Avuto riguardo per la particolare natura della Scuola dell’Infanzia e per l’età 

dei bambini e delle bambine che la frequentano, l’obiettivo di costruire un 

clima educativo saldamente fondato sulle regole della convivenza civile è da 

considerare irrinunciabile. 
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A tal fine, i Signori Docenti non mancheranno di rilevare i comportamenti 

dei loro alunni che presentano tratti di maggiore costante problematicità, 

approfondendoli sia in sede di progettazione delle attività educative e 

didattiche, sia con i genitori degli alunni interessati. 

Nei casi in cui il livello di intervento di cui si è appena detto non produce 

effetti significativi, è necessario concordare con il DS la procedura per 

attivare i Servizi Socio-Sanitari territoriali. 

Genitori. 

Nelle Scuole dell’Infanzia, i Signori Genitori (ovvero le persone da loro 

delegate) hanno occasioni quotidiane di contatto con il personale e l’ambiente 

scolastico. Il loro comportamento pertanto deve sempre essere assolutamente 

rispettoso del lavoro dei Docenti e del personale ausiliario, nonché delle 

regole che la scuola si dà (es. orari). 

Ove dovesse malauguratamente accadere che un Genitore (o comunque un 

adulto presente a scuola) assuma nei confronti dei Docenti o dei 

Collaboratori Scolastici atteggiamenti irrispettosi o ingiuriosi o persino 

aggressivi, gli operatori scolastici provvederanno ad informare il Dirigente e, 

nei casi più gravi, chiederanno direttamente l‟ intervento delle locali forze di 

Polizia. 

I Signori Genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto 

del Patto Educativo con le Famiglie esplicitato nel POF dell’Istituto e 

consegnato all’inizio dell’anno scolastico o al momento dell’iscrizione. 

Docenti 

I Docenti hanno il dovere di rispettare e far rispettare il Regolamento di 

Istituto, le circolari, le direttive del DS e tutte le norme che disciplinano il 

servizio scolastico, adeguando i propri comportamenti al 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, allegato al CCNL/Scuola 

del 12/12/2014 e pubblicato in ciascuna sede scolastica e sul sito web della 

Scuola; 

Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF 

dell’Istituto. 

Il Personale ATA 

I Collaboratori scolastici contribuiscono assieme al personale docente alla 

costruzione di un corretto  clima educativo all’interno della scuola e ad 

assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni 

delle bambine e dei bambini. 

Sono figure di riferimento nei vari momenti delle routines quotidiane 

(entrata e uscita, alimentazione, igiene personale), e stimolano le/i bambine/i 

alla conquista dell’autonomia. 

Svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti scolastici e delle aree 

esterne di pertinenza, sono di sostegno alle attività ed ai bisogni delle/dei 

bambine/i. 

Il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i docenti – ha 

responsabilità dirette e specifiche: sulla vigilanza degli Alunni durante le fasi 
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di ingresso e di uscita, quando è chiamato a sostituire per brevi periodi una 

Insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula ovvero nei 

momenti in cui i bimbi utilizzano i servizi igienici assistendoli nelle situazioni 

di bisogno. 

 

CAP. III  SCUOLA PRIMARIA 

 

Art. 1 Ingresso alunni 

 

Gli Alunni e i Genitori attenderanno l’apertura del cancello sostando in Via 

E. Libera n°. 1, per la quale la Polizia Municipale ha previsto la chiusura al 

traffico. 

Cinque minuti prima dell’orario d’ingresso il cancello sarà aperto per 

consentire agli alunni di entrare al suono della campanella. 

Gli Alunni delle classi collocate al piano rialzato, entreranno dalla vetrata di 

destra, che sarà aperta a metà; tutti gli altri entreranno dalla vetrata di 

sinistra, che sarà aperta completamente. 

L’orario di funzionamento del plesso “Giovanni Paolo II” -LAMALUNGA” è 

fissato tenendo conto del trasporto scolastico. 

Alle ore 8:30 i collaboratori preposti provvederanno a socchiudere i cancelli 

e a chiudere le vetrate. 

In caso di ritardo i signori genitori dovranno entrare dall’ingresso della 

Scuola Media, recarsi nella sede della Scuola Primaria e rivolgersi al 

Collaboratore del 1° piano per compilare l’autorizzazione d’ingresso 

posticipato. Il Collaboratore provvederà ad accompagnare l’Alunno in classe. 

Nelle classi a tempo pieno l’eventuale ritardo va comunicato a scuola entro 

le ore 8,30 per garantire la prenotazione del pasto. 

Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle 

Insegnanti tendano a diventare abitudinari, il docente provvederà a chiamare 

i Signori Genitori invitandoli al rispetto degli orari. Nel  caso in cui l’invito 

informale non fosse efficace, il Docente provvederà a richiamare per iscritto i 

genitori. 

In casi del tutto eccezionali (es. alunni con protesi gessate, ecc.) e previa 

richiesta scritta e motivata al  DS, potrà essere consentito ai Genitori di 

accompagnare i propri figli fin dentro la classe utilizzando la scala mobile e 

l’ascensore. 

I Docenti della prima ora si recano nelle proprie classi cinque minuti prima 

dell’avvio delle lezioni per accogliere gli alunni; solo nei primi giorni di scuola 

attenderanno gli Alunni delle classi prime nell’atrio di ingresso e li 

accompagneranno nelle rispettive aule. 

In tutte le fasi d’ingresso degli alunni le Collaboratrici Scolastiche 

collaborano nell’orientare soprattutto gli alunni più piccoli e nell’invitare 

cortesemente i Genitori al rispetto del presente regolamento. 

I Signori Genitori (ovvero i loro delegati), per esigenze organizzative ma 
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anche per collaborare con la scuola nell’educare i propri figli al rispetto delle 

regole della convivenza civile, sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli 

orari. 

 

Art. 2 Uscita alunni 

 

Gli Alunni delle classi ubicate al piano rialzato usciranno dal cancello 

laterale posto lungo il corridoio prospiciente il giardinetto. 

L’orario di uscita delle classi sarà disciplinato annualmente dal Dirigente 

Scolastico e dal Consiglio d’Istituto. 

Le Maestre, cinque minuti prima la fine delle attività inviteranno gli Alunni 

a prepararsi per l’uscita e si accerteranno che l’aula sia lasciata in ordine. 

Le Maestre accompagneranno ordinatamente gli alunni fino ai cancelli di 

uscita. 

Al momento dell’uscita, i Genitori (o chi per loro) attenderanno i bambini 

negli spazi antistanti i cancelli, senza ostruire questi ultimi per agevolare il 

deflusso degli alunni. 

Per delegare altre persone (anche i nonni) a ritirare i propri figli da scuola i 

Signori Genitori avranno cura di compilare il modulo apposito, disponibile 

presso i Collaboratori Scolastici del piano della presidenza. Le deleghe, 

debitamente firmate, dovranno essere ritirate dai Collaboratori Scolastici del 

piano della presidenza, che provvederanno a consegnarle alla competente 

segreteria alunni. Una copia sarà data alle Insegnanti. 

In casi del tutto eccezionali, i Genitori potranno chiedere, compilando il 

modulo predisposto dalla scuola, che i loro figli tornino a casa da soli. Il 

modulo sarà consegnato in segreteria. 

In casi del tutto eccezionali (es. alunni con protesi gessate, ecc.) e previa 

richiesta scritta e motivata al  DS, potrà essere consentito ai Genitori di 

prelevare i propri figli qualche minuto prima o dopo l’ora prevista. 

Nel caso in cui un Genitore ritarda a prelevare il proprio figlio, la docente 

avrà cura di attendere fino all’arrivo del genitore che dovrà avvenire entro 5 

minuti dall’orario di uscita salvo casi eccezionali e comunicati. 

In caso di ritardo prolungato l’alunno verrà affidato ad un Collaboratore 

scolastico in servizio al piano della presidenza, il quale provvederà a far 

telefonare dalla segreteria e ad accertarsi dell’arrivo del Genitore. 

Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili 

esigenze familiari, visite mediche…) previa compilazione degli appositi moduli 

disponibili presso i Collaboratori Scolastici del piano della presidenza. In tutti 

i casi in cui è possibile, le insegnanti dovranno essere informate 

preventivamente dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini 

solo ai genitori o a persone dagli stessi formalmente delegate. Nei soli casi in 

cui l’uscita anticipata viene richiesta per periodi di durata medio/lunga (es. 

terapie mediche prolungate ecc.), i genitori formalizzeranno al DS una 

richiesta motivata e documentata che, se accolta, verrà vidimata e consentirà 
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ai genitori di non compilare ogni volta il citato modulo per l’uscita anticipata. 

 

Art. 3 Servizio mensa 

 

La partecipazione alla mensa è obbligatoria, salvo presentazione di un 

certificato medico attestante problemi di salute. 

All’ora stabilita, gli alunni, sotto l’attenta sorveglianza delle insegnanti, si 

recano negli spazi utilizzati come refettorio, ove esistenti, per pranzare. Avuto 

riguardo per l’alto valore educativo e socializzante dell’intero periodo 

quotidianamente dedicato al pranzo, le insegnanti si organizzeranno per 

assicurare attenzione e cura ad ogni singolo bambino, costruendo 

gradualmente le condizioni per l’esercizio sempre più consapevole 

dell’autonomia personale. 

Per quanto concerne la Refezione mensa (SRS), si fa riferimento al 

regolamento della Scuola dell’Infanzia, lettera c. 

 

Art. 4 Uscite degli alunni dalla Scuola per cause eccezionali: assemblee 

sindacali o scioperi 

 

In caso di sciopero del personale scolastico o di assemblee sindacali, il 

Dirigente Scolastico ne dà avviso ai Genitori cinque giorni prima tramite 

avviso affisso nei luoghi prestabiliti o comunicazione sul diario personale. Il 

genitore, al momento in cui accompagna il figlio, deve accertarsi della 

presenza del docente prima di lasciare il figlio a scuola. 

In caso di circostanze eccezionali ed imprevedibili o di pericolo immediato, 

per garantire la sicurezza degli allievi, il Dirigente Scolastico fa uscire gli 

alunni senza preavviso alle famiglie, nel rispetto delle Norme di Sicurezza 

previste dalla Legge e dal Piano di Evacuazione della Scuola. 

Nel caso in cui un Genitore abbia dimenticato di firmare la comunicazione 

della scuola di uscita anticipata, gli alunni attenderanno nell’androne della 

presidenza l’arrivo del genitore avvisato dall’Ufficio di Segreteria. 

 

Art. 5 Assenze 

 

I docenti annotano quotidianamente sul registro di classe le assenze degli 

Alunni e si adopereranno per convocare i Genitori e comunicare quanto 

rilevato nel caso di assenze frequenti. 

Tutte le assenze (anche di un giorno) devono essere giustificate per iscritto 

dai Genitori che utilizzeranno a tal fine il diario o il quaderno. Nei casi in cui 

un periodo di assenza viene giustificato da esigenze familiari, i Genitori sono 

tenuti ad avvertire preventivamente le Insegnanti. 

Non è consentito giustificare assenze non continuative in un‟ unica 

soluzione. 
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Durante i periodi di assenza sarà cura dei Genitori degli Alunni interessati 

informarsi circa il lavoro  svolto e i compiti assegnati. 

I periodi di assenza superiori a 5 giorni, compresi i festivi, per motivi di 

salute e le assenze precedenti e/o successive a periodi di vacanza, devono 

essere giustificati con certificato medico; quelli dovuti a motivi diversi, devono 

essere comunicati con anticipo e in forma scritta al Dirigente Scolastico per 

l’eventuale autorizzazione. La comunicazione è annotata sul registro di 

classe. In caso di assenze dovute a malattie infettive, il certificato deve essere 

esibito il giorno dell’ingresso in classe, lo stesso deve attestare l’idoneità alla 

riammissione a scuola senza pregiudizio per la salute altrui. 

Gli alunni devono frequentare la scuola in buone condizioni di salute. I 

Docenti non potranno accogliere a scuola un Alunno al quale sono stati 

applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, ecc se i signori 

genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere 

favorevole alla frequenza scolastica esonerando i Docenti da eventuali 

responsabilità per conseguenze dannose, fermo restando l’obbligo di vigilanza 

da parte degli stessi. 

 

Art. 6 Vigilanza 

 

Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i Docenti e i Collaboratori 

scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo 

fra loro, devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una 

costante vigilanza sugli studenti la cui incolumità fisica deve essere 

considerata un valore assoluto; il personale ausiliario, oltre che collaborare 

attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e specifiche sulla 

vigilanza degli studenti sia durante le fasi di ingresso e di uscita, sia quando 

è chiamato a sostituire per brevi periodi un docente che deve 

eccezionalmente allontanarsi dall’aula, sia nei momenti in cui gli studenti si 

spostano all’interno dell’edificio scolastico, sia infine durante l‟ intervallo e i 

cambi dell’ora. Hanno l’obbligo specifico di sorvegliare e presidiare i servizi 

igienici riservati agli studenti e alle studentesse. 

Il Docente in servizio (o le Collaboratrici Scolastiche, o il personale di 

segreteria), in caso di malessere dell’alunno, provvederà ad avvisare 

telefonicamente i genitori o la persona delegata, per l’eventuale ritiro 

anticipato dell’alunno indisposto. 

 

Art. 7 Inserimento alunni in corso d’anno 

 

L’inserimento degli alunni in corso d’anno potrà avvenire solo in presenza di 

posti disponibili secondo quanto previsto nel Progetto “Accoglienza” inserito 

nel P.O.F. d’Istituto. 

L’individuazione della classe sarà affidata al Dirigente Scolastico. 

Gli Alunni stranieri saranno inseriti nella classe dopo un’attenta valutazione 

delle competenze possedute e della conoscenza della lingua italiana 
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Art. 8 Norme comportamentali 

 

Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della 

convivenza civile, gli Alunni devono assumere comportamenti corretti e 

rispettosi verso i compagni, i Docenti e il personale. 

Per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la 

consapevole e quotidiana attenzione collaborazione delle famiglie di ciascun 

alunno. 

Alunni. 

Gli Alunni devono essere educati, dalla famiglia e dalle insegnanti, a capire 

che sono soggetti di diritti ma anche di doveri e che, pertanto devono avviarsi 

per i corridoi ordinatamente, senza correre, senza spintonarsi e senza urlare. 

Attendere in classe seduti al proprio posto, senza uscire dall’aula per 

nessun motivo, se non con il permesso dell’insegnante uscente o entrante, 

durante i cambi. 

Preparare il materiale necessario alla lezione in silenzio. 

Recarsi ai servizi igienici, uscendo uno o due per volta a partire dalla 

seconda ora. Nel corso della prima e dell’ultima ora di lezione e durante 

l’intervallo, non è consentito uscire se non nei casi di effettiva necessità. 

Recarsi in palestra o nelle aule attrezzate in modo ordinato e in silenzio e 

sempre accompagnati da un insegnante. 

Consumare la colazione durante l’intervallo previsto della durata di 30 m. 

Durante l’intervallo gli Alunni possono alzarsi e conversare restando in aula, 

salvo diverse decisioni dei Docenti, e non intraprendere giochi pericolosi per 

sé e per gli altri. 

Rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale 

didattico che la scuola mette a disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al 

materiale di ciascun compagno di classe. 

Lasciare puliti gli ambienti utilizzando gli appositi contenitori per deporvi i 

rifiuti. 

Informare gli insegnanti sugli eventuali comportamenti scorretti che 

coinvolgono se stessi egli altri- 

Essere forniti di tutto il materiale scolastico e preparati in tutte le materie. 

Restituire alla scuola, al termine dell’anno scolastico, qualsiasi sussidio 

preso in comodato d’uso o in prestito dalla scuola. 

Evitare qualsiasi gioco pericoloso e ogni manifestazione verbale e scritta non 

corretta verso i compagni, i Docenti e il personale ausiliario. 

Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza ricevute. 

Annotare sistematicamente sul diario personale i compiti e ogni altra 

informazione alla famiglia. 

 

 

 

Genitori. 
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I Signori Genitori devono, nel rispetto del Regolamento d’Istituto 

a) Rapportarsi al Dirigente Scolastico, agli insegnanti e al Personale ATA con 

atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità; ove dovesse 

accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a scuola) assuma 

nei confronti del Dirigente e del Personale tutto, atteggiamenti irrispettosi o 

ingiuriosi o persino aggressivi, si potrà chiedere direttamente l’intervento 

delle locali forze di Polizia. 

a) Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da 

sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

Essere puntuali, giustificare le assenze dei propri figli ed informarsi sul 

lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli insegnanti. 

Motivare le uscite anticipate, come i ritardi, che devono essere occasionali. 

Prelevare personalmente o far prelevare da persona maggiorenne munita di 

delega, il proprio figlio. 

Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario per rilevare 

comunicazioni importanti o urgenti; utilizzare lo stesso per richiedere 

colloqui con i docenti. 

Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico. 

Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività 

scolastiche' 

Avere cura di presentarsi a scuola se convocati tramite diario o lettera da un 

docente ovvero dal DS. 

Presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui con i docenti senza i propri 

bambini  per  evitare situazioni di confusione e di pericolo. 

Segnalare al DS, anche in via riservata, fatti, eventi o situazioni che possano 

turbare la serenità della vita scolastica e l’integrità degli alunni in quanto 

persone. 

Docenti 

I Docenti hanno il dovere di rispettare il Regolamento di Istituto, le circolari, 

le direttive del DS e tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico, 

adeguando i propri comportamenti al Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici, allegato al CCNL/Scuola del 12/12/2014 e pubblicato in 

ciascuna sede scolastica e sul sito web della Scuola. 

Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF 

dell’Istituto. 

Personale ATA 

I Collaboratori scolastici contribuiscono assieme al personale Docente 

Alla costruzione di un corretto clima educativo all’interno della scuola; 

Ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai 

bisogni delle bambine e dei bambini. 

Ad assicurare la pulizia degli ambienti. 

A vigilare sugli Alunni nei corridoi, in occasione di ogni cambio d’ora, 

durante l’ingresso e l’uscita degli stessi. 

A collaborare con i Docenti. 
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CAP. IV SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Art. 1 Ingresso alunni 

 

Gli Alunni attenderanno l’apertura del cancello sostando in Via E. Libera n°. 

3, per la quale la Polizia Municipale ha previsto la chiusura al traffico. 

Cinque minuti prima dell’orario d’ingresso il cancello sarà aperto per 

consentire agli Alunni di entrare al suono della campanella e recarsi 

ordinatamente e in silenzio nelle aule dove troveranno ad attenderli i Docenti 

della prima ora di lezione. 

Nelle giornate di pioggia gli Alunni potranno sostare in maniera composta 

nell’androne situato tra il cancello e la vetrata. 

Gli Alunni ritardatari dovranno essere accompagnati dai genitori per essere 

autorizzati ad entrare in classe o dovranno essere in possesso di giustifica 

per il ritardo. Qualora ciò non accada, gli alunni dovranno giustificare il 

ritardo il giorno successivo. Gli Alunni ritardatari entreranno in classe muniti 

del modulo giustificativo del ritardo. 

In casi del tutto eccezionali (es. Alunni con protesi gessate, ecc.) e previa 

richiesta scritta e motivata al DS, potrà essere consentito ai Genitori di 

accompagnare i propri figli fin dentro la classe utilizzando la scala mobile e 

l’ascensore. 

Gli Alunni sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari: ciò non solo 

per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il 

regolare svolgimento delle attività educative e didattiche. 

 

Art. 2 Uscita alunni 

 

Gli Alunni delle classi ubicate al piano rialzato e al primo piano usciranno al 

suono della prima campanella: i primi usciranno dalla vetrata di sinistra; gli 

Alunni delle classi ubicate al secondo piano usciranno al suono della seconda 

campanella. 

I Docenti, cinque minuti prima la fine delle attività, si accerteranno che 

l’aula sia lasciata in ordine e faranno preparare gli Alunni. 

I Docenti accompagneranno ordinatamente gli alunni fino al cancello di 

uscita. 

Al momento dell’uscita, gli Alunni faranno in modo di non ostruire il 

passaggio. 

In casi del tutto eccezionali (es. Alunni con protesi gessate, ecc.) e previa 

richiesta scritta e motivata al DS, potrà essere consentito ai Genitori di 

prelevare i propri figli qualche minuto prima o dopo l’ora prevista. 

 

Art. 3 Uscite degli alunni dalla Scuola per cause eccezionali: assemblee 

sindacali o scioperi 

 

In caso di sciopero del personale scolastico o di assemblee sindacali, il 
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Dirigente Scolastico ne dà avviso ai Genitori cinque giorni prima tramite 

avviso affisso nei luoghi prestabiliti o comunicazione sul diario personale per 

gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. In caso di 

adesione allo sciopero del docente della prima ora di lezione, la classe 

interessata non sarà fatta entrare a scuola e non sarà necessaria la 

giustificazione dell’assenza degli alunni. La giustificazione sarà invece 

necessaria nel caso in cui la lezione della prima ora si svolga regolarmente. 

Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia, il genitore, al momento in cui 

accompagna il figlio, deve accertarsi della presenza del docente prima di 

lasciare il figlio a scuola. 

In caso di circostanze eccezionali ed imprevedibili o di pericolo immediato, 

per garantire la sicurezza degli allievi, il Dirigente Scolastico fa uscire gli 

alunni senza preavviso alle famiglie, nel rispetto delle Norme di Sicurezza 

previste dalla Legge e dal Piano di Evacuazione della Scuola. 

Nel caso in cui un genitore abbia dimenticato di firmare la comunicazione 

della scuola di uscita  anticipata, gli alunni attenderanno nell’androne della 

presidenza l’arrivo del genitore avvisato dall’Ufficio di Segreteria. 

 

Art. 4 Ritardi, permessi, assenze, giustificazioni 

 

Gli Alunni devono presentarsi a Scuola con puntualità. Se in ritardo rispetto 

all’orario di inizio delle lezioni sono ammessi in classe, ma con giustificazione 

scritta del genitore. Il ritardo sarà annotato sul registro di classe o sul 

registro on-line. 

Le richieste di uscita anticipata per validi motivi devono essere compilate 

sul libretto e/o su appositi moduli da richiedere ai Collaboratori scolastici, 

dal genitore, da chi esercita la patria potestà o da un delegato. Il nome di 

quest’ultimo, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, deve 

essere comunicato preventivamente per iscritto alla Scuola. Il delegato, 

quando preleva l’alunno, deve esibire il documento di delega assieme al 

proprio documento di identità. Alla richiesta di uscita anticipata per visita 

medica occorre presentare un’autocertificazione che attesti l’impossibilità di 

effettuare tale visita in  orario diverso da quello delle lezioni. 

Nei soli casi in cui i Genitori chiedano di anticipare e/o posticipare 

l’ingresso per periodi di durata medio/lunga (es. terapie mediche prolungate, 

presenza di protesi, ecc.), i genitori formalizzeranno al DS una richiesta 

motivata e documentata che, se accolta, verrà vidimata e consentirà ai 

genitori di non compilare ogni volta il citato modulo. 

Gli Alunni che si sono assentati dalle lezioni antimeridiane e pomeridiane, 

comprese quelle di strumento, al loro rientro devono essere riammessi in 

classe dal Docente della 1ª ora di lezione, dietro  presentazione della 

giustifica scritta sul libretto delle assenze, consegnato ad inizio anno 

scolastico dalla segreteria, e/o su apposito modulo, previa firma del genitore 

o di chi ne fa le veci. Il Docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta 

giustificazione. 



II Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” – Monopoli                                          P.O.F. 2015/2018 

 

136 

Non è consentito giustificare assenze non continuative in un‟ unica 

soluzione 

I periodi di assenza superiori a 5 giorni, compresi i festivi, per motivi di 

salute e le assenze precedenti e/o successive a periodi di vacanza, devono 

essere giustificati con certificato medico; quelli dovuti a motivi diversi, devono 

essere comunicati con anticipo e in forma scritta al Dirigente Scolastico per 

l‟ eventuale autorizzazione. La comunicazione è annotata sul registro di 

classe. In caso di assenze dovute a malattie infettive, il certificato deve essere 

esibito il giorno dell’ingresso in classe, lo stesso deve attestare l’idoneità alla 

riammissione a scuola senza pregiudizio per la salute altrui. 

Gli Alunni devono frequentare la scuola in buone condizioni di salute. I 

Docenti non potranno accogliere a scuola un alunno al quale sono stati 

applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, ecc se i signori 

Genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere 

favorevole alla frequenza scolastica e se gli stessi non sottoscrivono una 

dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla 

presenza a scuola dell’Alunno. 

In caso di ritardo continuativo, di uscite anticipate e di frequenti assenze, 

previa comunicazione alle famiglie, il Docente coordinatore segnala al 

Dirigente Scolastico per i conseguenti provvedimenti. 

g) Durante i periodi di assenza sarà cura dei Genitori degli Alunni 

interessati informarsi circa il lavoro svolto e i compiti assegnati. 

i) In tutti i casi in cui i Docenti hanno il semplice sospetto che uno studente 

o un piccolo gruppo di studenti abbia marinato la scuola, gli stessi sono 

tenuti ad accertarsi, facendo telefonare alla famiglia. Analogamente, i 

Genitori potranno accertarsi dell’effettiva presenza a scuola dei loro figli 

telefonando a scuola. 

 

Art. 5 Vigilanza 

 

Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i Docenti e i collaboratori 

scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo 

fra loro, devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una 

costante vigilanza sugli studenti la cui incolumità fisica deve essere 

considerata un valore assoluto. 

Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha 

responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli studenti sia durante le 

fasi di ingresso e di uscita, sia quando è chiamato a sostituire per brevi 

periodi un docente che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula, sia nei 

momenti in cui gli studenti si spostano all’interno dell’edificio scolastico, sia 

infine durante l’intervallo e i cambi dell’ora. Hanno l’obbligo specifico di 

sorvegliare e presidiare i servizi igienici riservati agli studenti e alle 

studentesse. 

Il Docente in servizio (o le Collaboratrici Scolastiche, o il personale di 

segreteria), in caso di malessere dell’alunno, provvederà ad avvisare 
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telefonicamente i genitori o la persona delegata, per l’eventuale ritiro 

anticipato dell’alunno indisposto. 

 

Art. 6 Inserimento alunni in corso d’anno 

 

L’inserimento degli alunni in corso d’anno potrà avvenire solo in presenza di 

posti disponibili. 

L’individuazione della classe sarà affidata al Dirigente Scolastico. 

Gli Alunni stranieri saranno inseriti nella classe dopo un’attenta valutazione 

delle competenze possedute e della conoscenza della lingua italiana. 

 

Art. 7 Norme comportamentali 

 

Alunni. 

Gli Alunni devono essere educati, dalla famiglia e dalle insegnanti, a capire 

che sono soggetti di diritti ma anche di doveri e che, pertanto devono: 

Durante i cambi di ora attendere in classe seduti al proprio posto, senza 

uscire dall’aula per nessun motivo, se non con il permesso dell’insegnante 

uscente o entrante e preparano il materiale necessario alla lezione 

successiva. 

Utilizzare i servizi igienici uscendo uno per volta a partire dalla seconda ora. 

Nel corso della prima e dell’ultima ora di lezione e durante l’intervallo, non è 

consentito uscire se non nei casi di effettiva necessità. 

Recarsi in palestra o nelle aule attrezzate sempre accompagnati da un 

insegnante e spostarsi in modo ordinato e in silenzio. 

Non recarsi nelle classi altrui e in segreteria per chiedere materiale didattico 

o altro, né in sala Docenti e all’armadio dei registri personali dei Docenti. 

Pertanto, per qualsiasi esigenza, i docenti dovranno rivolgersi al collaboratore 

scolastico del piano. 

Non allontanarsi da scuola da soli durante l’orario delle lezioni. 

Rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale 

didattico che la scuola mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto 

al materiale di ciascun compagno di classe. 

Lasciare puliti gli ambienti utilizzando gli appositi contenitori per deporvi i 

rifiuti. 

Non portare a Scuola oggetti estranei all’insegnamento e/o ritenuti 

pericolosi per l’incolumità dell’Alunno e dei suoi compagni. Se dovesse 

accadere, gli stessi saranno presi in custodia dal Docente  che li riconsegnerà 

personalmente al genitore. Se l’Alunno dovesse rifiutarsi di consegnare 

l‟ oggetto, sarà richiesto l’intervento del Dirigente Scolastico. 

Non utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività 

didattiche se non per motivi oggettivamente eccezionali o dietro 

autorizzazione dei Docenti/Dirigente. 

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una 

generale norma di correttezza, che trova una sua codificazione formale nei 
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doveri indicati nello Statuto degli Studenti, di cui al D.P.R. 24/06/98, n. 249 

e C. M. 104/2007. L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici (mp3, 

macchine fotografiche, registratori audio / video) durante le lezioni, se non 

programmato dall’Insegnante, rappresenta un elemento di distrazione sia per 

chi ne fa uso, sia per i compagni e rappresenta anche una grave mancanza di 

rispetto delle regole della Scuola. Quando i telefonini o gli altri dispositivi 

vengono utilizzati senza autorizzazione, il Docente invita gli Alunni a 

spegnerli, in caso di reiterazione vengono presi in consegna e affidati al 

Collaboratore Scolastico del reparto, che li deposita in luogo tutelato ed 

avvisa immediatamente i Genitori che devono prelevarli in giornata 

personalmente da Scuola. Se il cellulare o altro oggetto elettronico, non viene 

ritirato nei tempi previsti, la Scuola non è responsabile di eventuali furti. 

Della presa in consegna del cellulare o di altro dispositivo elettronico, viene 

fatta apposita annotazione sul registro di classe e sul diario dell’Alunno da 

parte del Docente. 

Evitare qualsiasi gioco pericoloso e ogni manifestazione verbale e scritta non 

corretta verso i compagni, i Docenti e il personale ausiliario. 

Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza ricevute. 

Annotare sistematicamente sul diario personale i compiti e ogni altra 

informazione alla famiglia 

Informare gli insegnanti sugli eventuali comportamenti scorretti che 

coinvolgono se stessi egli altri. 

Essere forniti di tutto il materiale scolastico e preparati in tutte le materie. 

Restituire alla scuola, al termine dell’anno scolastico, qualsiasi sussidio 

preso in comodato d’uso o in prestito dalla scuola. 

Usufruire di un intervallo di 10 minuti tra la 2ª e la 3ª ora di lezione. Con le 

stesse modalità un intervallo di 10 minuti viene consentito agli alunni delle 

classi di strumento tra la 5ª e la 6ª ora di lezione. Durante l’intervallo gli 

alunni possono alzarsi, conversare e consumare la merenda nell’ambito della 

propria aula. 

L’accesso ai distributori è disciplinato come segue: 

ogni classe preparerà una lista, il Docente individuerà 2 Alunni responsabili 

che, muniti di un sacchetto, dovranno provvedere al rifornimento. 

Genitori 

I Signori Genitori devono, nel rispetto del Regolamento d’Istituto 

Rapportarsi al Dirigente Scolastico, agli insegnanti e al Personale ATA con 

atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità; ove dovesse 

accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a scuola) assuma 

nei confronti del Dirigente e del Personale tutto, atteggiamenti irrispettosi o 

ingiuriosi o persino aggressivi, si potrà chiedere direttamente l’intervento 

delle locali forze di Polizia. 

Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da 

sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

Essere puntuali, giustificare le assenze dei propri figli ed informarsi sul 

lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli insegnanti. 
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Motivare le uscite anticipate, come i ritardi, che devono essere occasionali. 

Prelevare personalmente o far prelevare da persona maggiorenne munita di 

delega, il proprio figlio. 

Controllare ogni giorno il diario per rilevare comunicazioni importanti o 

urgenti; utilizzare lo stesso per richiedere colloqui con i Docenti. 

Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico. 

Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività 

scolastiche. 

Avere cura di presentarsi a scuola se convocati tramite diario o lettera da un 

docente ovvero dal DS. 

Presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui con i docenti senza i propri 

bambini. 

Segnalare al DS, anche in via riservata, fatti, eventi o situazioni che possano 

turbare la serenità della vita scolastica e l’integrità degli Alunni in quanto 

persone. 

Docenti. 

I Docenti hanno il dovere di Rispettare il Regolamento di Istituto, le direttive 

del DS e tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando i 

propri comportamenti al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 

allegato al CCNL/Scuola del 29/11/2007 e pubblicato sul sito web della 

Scuola, Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF 

dell’Istituto. 

I Docenti devono aver cura di far rispettare agli alunni, ai genitori e la 

Personale, il Regolamento d’Istituto, le direttive del Dirigente scolastico e le 

circolari. 

Ai Docenti non è consentito far raccogliere e gestire soldi agli alunni, né 

distribuire nelle sezioni, nelle classi, o comunque nell’area scolastica, 

materiale informativo senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Personale. 

I Collaboratori scolastici contribuiscono assieme al personale Docente. 

Alla costruzione di un corretto clima educativo all’interno della scuola. 

Ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai 

bisogni degli alunni. 

Ad assicurare la pulizia degli ambienti. 

A vigilare sugli alunni nei corridoi, in occasione di ogni cambio d’ora, 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

A collaborare con i Docenti. 

 

TITOLO IV - REGOLAMENTO SICUREZZA-INFORTUNI-PRIVACY 

 

CAP. I ORDINE, SICUREZZA E ACCESSO ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Le cancellate dei cortili vanno lasciate libere da automobili, motociclette e 

biciclette per consentire il flusso degli allievi e l’eventuale parcheggio o 

accesso ai mezzi autorizzati o di emergenza. 
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Nei cortili è assolutamente vietato parcheggiare automobili, cicli e motocicli 

per ragioni di sicurezza, ma anche per l’oggettiva mancanza di spazi utili a 

ciò destinati. 

Nei cortili ci si muove a piedi e vi si sosta per il tempo strettamente 

necessario per l’accesso alla scuola e per l‟ accompagnamento e il ritiro di 

minori, in nessun caso oltre l’orario scolastico. 

Le rampe esterne, ove presenti, vanno utilizzate solo da persone con 

handicap motorio anche temporaneo. 

Gli animali domestici non devono avere accesso nei locali scolastici se non 

dietro autorizzazione. 

Sono da evitare comunicazioni agli insegnanti in ingresso e in uscita per 

non compromettere accoglienza e sorveglianza. In caso di necessità è 

preferibile una comunicazione scritta o una richiesta di colloquio. In casi 

eccezionali e previa comunicazione scritta dell’insegnante è consentito 

l’ingresso dei genitori (anche durante la mattinata scolastica). 

Carrozzine e passeggini non devono circolare all’interno delle aule e dei 

saloni, pertanto gli stessi rimarranno in cortile, all’ingresso, senza ostruire 

scalinate e vie di fuga. 

I Docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della Scuola e 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza e curando che le vie di 

fuga dell’aula siano libere. 

All’inizio dell’anno scolastico, i Genitori devono comunicare ai docenti 

eventuali allergie o intolleranze. 

 

CAP. II REGOLE GENERALI 

 

Art. 1 Vigilanza 

 

Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori 

scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo 

fra loro, devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una 

costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere 

considerata un valore assoluto. 

I Docenti hanno l’obbligo di prevenire eventuali situazioni di pericolo 

derivanti dall’apertura di porte, finestre, armadi, … e dall’utilizzo degli 

strumenti didattici. 

Il Docente in servizio (o le Collaboratrici Scolastiche, o il personale di 

segreteria), in caso di malessere dell’alunno, provvederà a prestare i primi 

soccorsi ed eventualmente avvisare telefonicamente i genitori o la persona 

delegata, per l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto. Nel caso 

ravvisi che la vita dell’Alunno sia in pericolo, farà in modo che venga avvisato 

il 118. 

Si fa presente che al termine delle lezioni (13,05)  l’istituzione scolastica non 

può sostituirsi alle famiglie nella vigilanza degli alunni né con il personale 

docente, né con i collaboratori scolastici. Pertanto le famiglie devono attuare 
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idonee forme organizzative per la tutela dei  propri figli.  

 

Art. 2 Materiale didattico 

 

1. Tutto il materiale didattico – ivi incluso quello di facile consumo – deve 

essere messo a disposizione degli alunni solo se conforme a tutti i requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative all’atossicità 

dei materiali stessi. E’ fatto assoluto divieto non solo di dare in uso, ma 

anche di lasciare in luoghi accessibili agli Alunni materiali oggettivamente 

assai pericolosi: taglierine, forbici a lama lunga, flaconi di detersivo, materiali 

e attrezzi per la pulizia degli ambienti e quant’altro possa nuocere 

all’incolumità degli alunni. 

 

Art. 3 Alimenti 

1. Non è consentito, a tutela della salute e per motivi di sicurezza, in 

occasione di ricorrenze, introdurre a scuola bevande e alimenti non 

confezionati. In ogni caso il consumo di alimenti provenienti dall’esterno è 

possibile solo dietro consenso dei Docenti e del D.S. e se trattasi di alimenti 

provenienti da pasticcerie o di ditte autorizzate ed in regola con i permessi 

sanitari. In ogni caso si richiede particolare attenzione in presenza di Alunni 

con intolleranze e/o allergie alimentari. Onde evitare problemi in tal senso 

sarà opportuno acquisire un’autodichiarazione dei genitori all’inizio dell’anno 

scolastico; per eventuali festeggiamenti di compleanni sarebbe opportuno 

limitarsi alla distribuzione di caramelle confezionate. 

 

 

Art. 4 Abbigliamento e oggetti di valore 

 

Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli Alunni avranno 

cura di scegliere quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e 

più funzionale allo svolgimento delle attività, evitando di far loro indossare 

oggetti di valore. I Genitori eviteranno di far portare a scuola materiale 

estraneo all’attività didattica e/o pericoloso. 

Gli Studenti e le Studentesse che non possono evitare di indossare gli 

occhiali da vista durante le attività motorie e/o sportive dovranno adottare 

accorgimenti che impediscano agli occhiali di cadere. Qualora invece gli 

interessati possano svolgere le attività senza gli occhiali da vista, avranno 

cura di riporli in custodie rigide e non invece su banchi/tavoli/panchine. 

E’ assolutamente sconsigliabile che gli Studenti e le Studentesse abbiano 

quotidianamente con loro quantità rilevanti di denaro rispetto alla cui 

efficace custodia o sensato utilizzo la scuola non ha e non si assume alcuna 

responsabilità. 

La Scuola non si assume alcuna responsabilità relativamente al possesso 

e/o alla custodia di denaro e oggetti di valore. 
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CAP. III  PROCEDURA INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

 

In caso di infortunio il docente dovrà informare immediatamente la 

Presidenza. La Scuola contatterà la famiglia e, valutata l‟ entità 

dell’infortunio, si attiverà chiamando il 118. Appena possibile, e comunque 

non oltre il mattino successivo all’evento, il docente dovrà presentare una 

dettagliata relazione scritta. La relazione dovrà contenere i seguenti dati: 

Data, luogo e ora dell’infortunio. 

Modalità dell’infortunio. 

Ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente. 

Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in 

ordine all’accertamento di responsabilità per imprudenza, incuria o 

imperizia. 

I Genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal Docente di portare 

personalmente il certificato del Pronto Soccorso attestante l’entità 

dell’infortunio entro il mattino successivo per poter rientrare nei termini 

previsti dalla Legge per la denuncia degli infortuni. 

 

Art. 1 Infortunio in: palestra, aula, laboratori, corridoi e in itinere 

(casa/scuola, scuola/casa) 

 

il Docente/il Collaboratore scolastico/l’incaricato del primo soccorso dovrà 

Prestare all’infortunato i primi soccorsi ricorrendo, se presenti, alle figure 

che abbiano frequentato il corso di primo soccorso, informare 

immediatamente i genitori e la Segreteria che a sua volta provvederà ad 

avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci anche in 

presenza di infortunio  lieve. 

Nei casi gravi, chiamare il 118 chiedendo l’invio di un’autoambulanza. 

Accertare la dinamica dell’incidente. 

Superata l’emergenza, la persona che assiste all’infortunio dovrà stilare e far 

pervenire all’Ufficio di segreteria in giornata o entro il giorno successivo 

all’infortunio, una sintetica, ma circostanziata relazione sull’evento, 

compilando l’apposito modulo da ritirare nell’Ufficio di Segreteria. 

 

Il Genitore/tutore dell’infortunato dovrà 

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al 

Docente o al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci. 

Far pervenire, con urgenza, nella Segreteria alunni il certificato del Pronto 

soccorso in originale con l’indicazione della diagnosi e della prognosi. 

Nel caso in cui l’alunno voglia riprendere la frequenza delle lezioni 

interrompendo la prognosi emessa dal medico, farne richiesta al Dirigente 

Scolastico. 

Comunicare formalmente alla Segreteria alunni le eventuali variazioni degli 

indirizzi e dei recapiti telefonici per consentire una tempestiva informazione 

circa gli incidenti/infortuni/malori che interessano i loro figli. 
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Qualora l’incidente sia accaduto all’insaputa del docente in servizio in quel 

momento, i genitori che ne vengono a conoscenza, sono tenuti a segnalare 

comunque l’incidente alla Segreteria alunni dell’Istituto consegnando una 

propria relazione corredata da adeguata certificazione medica. La famiglia 

interessata potrà, in casi eccezionali, utilizzare anche il fax o l’e-mail, avendo 

cura di recarsi, il giorno dopo, presso la Segreteria per la compilazione e la 

sottoscrizione degli atti necessari ad avviare la procedura di infortunio. 

 

la Segreteria alunni dovrà 

Informare il genitore dell’infortunato circa la documentazione da produrre, i 

tempi e le condizioni della compagnia assicuratrice, assumere a protocollo, la 

documentazione medica prodotta  dal Pronto soccorso; 

Registrare l’infortunio sull’apposito Registro Infortuni. 

Aprire immediatamente il procedimento relativo alla segnalazione 

dell’infortunio alla Compagnia assicuratrice, all’I.N.A.I.L. e, quando 

necessario, all’Ufficio di P.S.. 

Assumere a protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito 

all’infortunio. 

Compilare il modello predisposto di denuncia per l’assicurazione e spedirlo 

entro 3 giorni alla Compagnia assicuratrice con lettera di accompagnamento 

corredata di tutta la documentazione utile. 

In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta 

all’I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall’evento. 

 

Art. 2 Infortunio durante le uscite, visite guidate o i viaggi d’istruzione 

 

il Docente accompagnatore dovrà 

Portare con sé il modello di relazione d’infortunio; 

Prestare assistenza all’Alunno. 

Far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad 

accompagnare l’Alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con 

prognosi. 

Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci. 

Trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio della segreteria 

della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi. 

Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il 

certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

 

la Segreteria alunni dovrà 

Quanto già previsto per gli infortuni nella scuola con la precisazione che se 

l’evento è accaduto in territorio estero l’autorità di P.S. da considerare è 

quella del primo luogo di fermata in territorio italiano. 
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Art. 3 Infortunio del Personale 

 

Nel caso in cui l’infortunio riguardi il Personale (docente e ATA), la 

procedura è quella descritta nei precedenti articoli: 1 e 2; la Segreteria 

interessata è quella del Personale. 

 

CAP. IV  PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 

Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli 

Alunni durante l’orario scolastico. 

Nessun Genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. 

Il divieto è esteso anche ai cosiddetti “farmaci da banco”. I Signori Genitori 

che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze 

che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte 

dei propri figli. 

Previa richiesta scritta e motivata, i signori genitori degli alunni (ovvero un 

parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) 

possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo 

breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o 

per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli 

Alunni. 

I Signori Genitori degli Alunni affetti da particolari patologie croniche (es. 

diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il Direttore del locale 

Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per somministrare 

direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci salva vita 

(es.insulina). 

Ferma restando la validità del principio di cui al punto a) del presente 

articolo, la somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita solo 

in casi di assoluta necessità e solo qualora  la somministrazione del farmaco 

risulti indispensabile in orario scolastico. Tanto purché ci sia la richiesta dei 

genitori accompagnata da certificazione medica nella quale viene descritta 

anche la procedura da seguire, la dichiarazione dei genitori che esonera la 

Scuola da qualsiasi responsabilità. 

 

CAP. V  PROCEDURA PRIVACY 

 

a) La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro 

migliore delle nuove generazioni non solo nello studio, ma anche nelle 

esperienze di vita che coinvolgono Alunni, professori e personale 

scolastico. Questa sfida positiva riguarda anche il “corretto trattamento dei 

dati personali”, condizione essenziale per il rispetto della dignità delle 

persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza. La nostra scuola 

all’atto dell’iscrizione fa sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati 

personali e la Liberatoria per la pubblicazione delle foto, per la diffusione di 

immagini attraverso mezzi televisivi, informatici e cartacei. 
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Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come 

quelli sensibili e giudiziari – sono trattate con estrema cautela, verificando 

prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro 

indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono 

perseguire. 

 

Temi in classe 

E’ consentito assegnare agli alunni lo svolgimento di temi riguardanti il loro 

mondo personale o familiare e leggerli in classe; se sono presenti argomenti 

delicati, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare 

il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. 

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo 

docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla 

conservazione dei dati personali eventualmente contenuti 

nei temi degli Alunni. 

 

Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato 

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o 

degli esami di Stato, nonché tutte le informazioni relative al rendimento 

scolastico sono soggette a un regime di trasparenza regolato dalle norme 

vigenti. Nella pubblicazione dei dati si deve prestare attenzione a non fornire, 

anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o 

altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove 

differenziate” sostenute dagli Studenti diversabili non va inserito nei tabelloni 

affissi all’Albo dell’Istituto, ma deve essere indicato solamente 

nell’attestazione da rilasciare allo Studente. 

 

Circolari e comunicazioni scolastiche 

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della 

vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la 

personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire 

nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche 

indirettamente, all’identità di minori coinvolti in vicende particolarmente 

delicate. 

 

Pubblicità 

Non è consentito utilizzare i dati affissi all’albo degli istituti scolastici per 

inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a 

chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella 

scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza 

soggetti terzi a utilizzare tali nominativi per altre finalità come, ad esempio, 

l’invio di materiale pubblicitario. 

 

Questionari per attività di ricerca 

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso 
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anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito 

soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati 

preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei 

dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, 

devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa. 

 

Recite, gite scolastiche e foto di classe 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, 

durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Va però prestata particolare 

attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet 

e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o 

diffusione, diventa necessario ottenere il consenso delle persone presenti 

nelle fotografie e nei video. 

 

Registrazione lezioni 

È possibile registrare, su autorizzazione del docente, la lezione 

esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio 

individuale come nei casi di DSA. Per ogni altro utilizzo o eventuale 

diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare 

adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, 

studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso. 

 

Videotelefonini, filmati, mms 

Non è consentito a persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico, fare 

riprese in foto o in video a scuola ed inviare o utilizzare tali immagini su 

internet. Eventuali foto di classe possono essere fatte dai genitori  o  da 

persone debitamente autorizzate. Nel caso si intendesse pubblicarle o 

diffonderle in rete è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei 

video o nelle foto. 
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TITOLO V -  REGOLAMENTO USCITE, VISITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

CAP. I PREMESSA 

 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione non hanno 

finalità meramente ricreative, ma devono essere funzionali agli obiettivi 

educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della 

programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi, 

pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento 

per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza. 

 

CAP. II ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 1 Finalità 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza   

civile; 

sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, 

culturale ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, 

culturale e sociale del nostro territorio; 

rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse 

dalla realtà economica e territoriale di riferimento. 

 

Art. 2 Tipologie di attività 

Alle classi vengono proposte uscite e/o itinerari culturali che si configurano 

come: 

esperienze coerenti con obiettivi didattici e formativi; 

occasioni di approfondimento di determinati aspetti delle discipline; 

azioni volte alla promozione personale e culturale degli allievi e alla loro 

piena integrazione scolastica e sociale. 

Si articolano in: 

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco 

di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico 

giornaliero, nell’ambito del territorio del comune e/o dei comuni viciniori. 

Rientrano in questa tipologia le attività di Cineforum, teatrali, culturali e 

sportive. 

VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, 

per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori 

del territorio del comune di Monopoli (visite guidate a mostre, musei, gallerie, 

parchi, riserve naturali, enti e centri di ricerca; località di interesse storico-
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artistico). 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano per un‟ intera giornata o 

per più giornate comprensive di almeno un pernottamento; sono finalizzate a 

promuovere negli allievi una maggiore conoscenza dell’Italia e dell’Europa. 

SCAMBI CON SCUOLE ESTERE: le uscite che si effettueranno per più 

giorni; sono finalizzate alla realizzazione di precisi progetti d’Istituto. 

ATTIVITA’ SPORTIVE: le uscite che si effettueranno per uno o più giorni per 

partecipare a campionati e gare provinciali, regionali e nazionali, sono 

finalizzate alla conoscenza e alla pratica di una attività sportiva che sia 

occasione di consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, che 

manifesti l’aspirazione a migliorare se stessi e a sviluppare uno spirito ludico 

e collaborativo. 

ATTIVITA’ MUSICALI: le uscite per partecipare a concorsi, sono finalizzate a 

confrontarsi con altre istituzioni per migliorarsi e migliorare. 

 

Art. 3 Docenti accompagnatori 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: le rispettive insegnanti di sezioni. 

SCUOLA PRIMARIA: il docente prevalente o altro docente della classe. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: un docente della classe. 

 

Art. 4 Proponenti e iter procedurale 

 

Essi vanno proposti e progettati dal Consiglio di Classe, Interclasse e  

Intersezione anche tenendo conto delle eventuali proposte della Funzione 

Strumentale incaricata di raccogliere le offerte pervenute alla Scuola ad inizio 

anno scolastico. Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione dovranno 

chiaramente indicare nel verbale e in apposito modulo: i docenti 

accompagnatori ed eventuali sostituti, il periodo di svolgimento la meta e il 

programma di massima, gli obiettivi didattico - educativi di massima, i mezzi 

di trasporto. 

 

Art. 5 Destinatari 

 

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso 

questa istituzione scolastica. La partecipazione degli alunni dovrà essere la 

più ampia possibile e, possibilmente di circa 1/3 di tutti gli Alunni 

interessati al viaggio perché il viaggio possa essere realizzato e conservi la 

sua valenza formativa. A tal fine e in ottemperanza delle norme ministeriali si 

dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere 

eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno 

accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di 

trasporto sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia 

d’età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. 
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Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano 

preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a 

documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere 

una vera e propria esperienza di apprendimento. 

Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il 

consenso scritto di entrambi i genitori, salvo situazioni particolari che vanno 

valutate singolarmente. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla 

frequenza scolastica; in quel periodo la scuola effettuerà didattica alternativa 

con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento. Il 

Consiglio di Classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione 

degli studenti che hanno avuto numerosi provvedimenti disciplinari o 

comportamenti scorretti reiterati o un voto di condotta inferiore a otto. La 

non ammissione a questa attività non vuole avere un valore punitivo, ma 

educativo, perché si comprenda il valore del rispetto delle regole, inteso come 

crescita etica e civile. 

In caso di esclusione di alunni alla partecipazione, il docente coordinatore 

provvederà ad informare formalmente la famiglia sulla decisione assunta dal 

Consiglio di classe. 

Nel caso in cui, per esigenze legate al numero dei posti disponibili sul 

pullman, si renda necessario eliminare un numero limitato di alunni, si 

procederà partendo da coloro che hanno versato la quota per ultimi. 

 

Art. 6 Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi 

di insegnamento, si ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i 

seguenti limiti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: si potranno effettuare uscite didattiche sul 

territorio in orario scolastico, tuttavia si potrà effettuare il viaggio anche se il 

luogo da visitare dovesse essere ubicato fuori dal territorio del Comune di 

Monopoli purché trattasi di Comune vicino raggiungibile all’incirca in 30 

minuti. 

CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA: si potranno effettuare uscite didattiche e 

visite guidate in orario scolastico e/o della durata di un giorno. 

CLASSI I, II e III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: si potranno 

effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico e/o della 

durata di un giorno. 

CLASSI II e III della DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: si 

potranno effettuare viaggi di istruzione di 2 giorni. 

CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: si potranno 

effettuare viaggi di istruzione di più giorni anche all’estero per un massimo di 

5/7 giorni. 

Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in 

coincidenza della fine del quadrimestre, salvo casi specifici legati alla 
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peculiarità del progetto ( scambi, visite in ambienti naturalistici o presso enti 

istituzionali). 

Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la 

cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, 

musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc.) purché 

concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 Compiti dei Docenti Coordinatori 

 

I docenti coordinatori devono tenere i contatti  con la Funzione Strumentale 

responsabile dei viaggi. 

Per il conseguimento degli obiettivi, è necessaria da parte dei docenti 

proponenti, in collaborazione con la Funzione Strumentale, la 

predisposizione di materiale didattico : 

per l’adeguata preparazione preliminare della visita; 

per fornire appropriate informazioni durante la visita; 

per prevedere modalità attive di fruizione; 

per stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e/o 

suggerire iniziative di approfondimento delle esperienze stesse. 

Al fine di realizzare le uscite didattiche e le visite guidate programmate, i 

docenti coordinatori dovranno: 

subito dopo il primo Consiglio che si svolge con la presenza dei 

rappresentanti Genitori, compilare e consegnare alla Funzione Strumentale, 

il modulo relativo al viaggio da effettuare; 

stilare l’elenco nominativo degli Alunni partecipanti, prestando attenzione 

che abbiano versato la quota assicurativa e, nel contempo, distribuire e 

raccogliere le autorizzazioni da far firmare ai genitori; 

ritirare le ricevute della caparra, pari almeno ai 2/3 del costo presunto del 

viaggio. La quota versata a  titolo di caparra verrà restituita solo se 

subentrano altri Alunni, diversamente non sarà restituita e servirà a 

calmierare la quota a carico dei singoli alunni partecipanti; 

curare che il saldo sia versato, sempre su c.c. intestato alla Scuola, non 

oltre 20 giorni prima dalla partenza; 

comunicare alla FS preposta, il nominativo dell’alunno che, per 

sopravvenuti gravi e documentati motivi (ad esempio: malattia improvvisa, 

intervento …), non può più partecipare alle visite guidate/viaggi d’istruzione, 

tanto per consentire, previo accordo con l’Agenzia di viaggio, l’eventuale 

rimborso della quota, esclusa la penale da versare all’agenzia di viaggio, se 

richiesta; 

consegnare, alla FS preposta, tutte le ricevute di versamento (I e II), insieme 

alle autorizzazioni firmate, ai documenti richiesti per eventuali uscite 

all’estero. 

 

Art. 8 Compiti dei Docenti Accompagnatori 
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La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal 

personale docente. È auspicabile, quando possibile, la partecipazione del DS 

tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli 

alunni e per eventuali contatti con autorità. 

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione 

i Docenti accompagnatori devono aver dato la disponibilità, appartenere alla 

classe, possibilmente avere affinità con l’ambito disciplinare attinente al 

viaggio, seguire il criterio della rotazione nell’ambito dello stesso anno onde 

evitare assenze frequenti; 

nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori 

andrà prioritariamente a favore dei Docenti di Scienze Motorie, con eventuale 

integrazione di altri docenti; 

nei viaggi finalizzati alle attività musicali, la scelta degli accompagnatori 

andrà prioritariamente a favore dei Docenti di Musica/Strumento, con 

eventuale integrazione di altri Docenti; 

per i viaggi all’estero almeno un Docente accompagnatore deve possedere 

una buona conoscenza della lingua straniera diffusa nel Paese di 

destinazione (Art. 8 legge quadro del ‘96) o comunque della lingua inglese; 

nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente 

accompagnatore, che per validi motivi ritiri la propria disponibilità ad 

accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese 

(more, penali, ecc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale 

accompagnatore, un altro docente anche esterno al consiglio di classe; 

nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un 

docente ogni 15 Alunni; 

per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende 

necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno. Qualora l’insegnante 

dell’allievo portatore di handicap non si rendesse disponibile, all’alunno non 

sarà preclusa la possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza a un 

insegnante della classe o, in subordine, dell’Istituto con o senza titolo. 

Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà 

l'incarico con nomina; 

Il Dirigente, in situazioni particolari e commisurate alla gravità 

dell’handicap, può consentire: 

La presenza, durante il viaggio, anche dell’educatore oltre il Docente di 

Sostegno; 

la presenza, durante il viaggio del genitore, in sostituzione dell’educatore, 

senza oneri per la Scuola, a condizione che gli stessi si impegnino a 

partecipare alle attività programmate con gli Alunni; 

nel caso in cui si renda necessaria la partecipazione di uno dei genitore 

dell’alunno diversamente abile, la quota dell’Alunno potrà essere a carico 

della Scuola in presenza di una situazione economica documentata  

notevolmente disagiata di un Collaboratore la cui spesa di partecipazione 
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sarà a carico della Scuola; 

la certificata dichiarazione sanitaria, attestante che non esistano 

impedimenti di alcuna natura alla  sua partecipazione al viaggio. 

Nel caso trattasi di progetti particolari può essere prevista la partecipazione 

dei Rappresentanti di Classe e/o dei Genitori degli alunni partecipanti. I 

Genitori parteciperanno a proprie spese sollevando la scuola da ogni 

responsabilità, garantendo di essere coperti dalla necessaria assicurazione 

contro gli infortuni. 

Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli 

alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ( 

“culpa in vigilando”) del Codice Civile, con  l’integrazione di cui all’art. 61 

della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale 

della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave; è tenuto, inoltre, visionare le 

stanze e la struttura alberghiera. 

 

Art. 9 Responsabile del viaggio 

 

Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da 

responsabile del viaggio. Il docente responsabile 

garantisce il rispetto del programma; 

assume le opportune decisioni nei casi di necessità; 

consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda 

opportuno o necessario; 

al termine del viaggio presenta al Dirigente Scolastico, una sintetica 

relazione sul viaggio stesso. 

 

Art. 10 Compiti del docente Referente delle uscite didattiche, visite guidate 

e viaggi d’istruzione 

 

Il Docente Referente per i viaggi di istruzione 

elabora il Progetto delle visite guidate e viaggi d’istruzione da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei Docenti al fine di essere inserito nel POF, 

sulla base delle proposte fatte dalla stessa F.S. ed emerse nei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione; 

insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA per gli aspetti di competenza, 

verifica la  fattibilità  del progetto; 

elabora, nel dettaglio, i viaggi lunghi; collabora con i Docenti di classe nel 

reperire il materiale didattico/informativo e nel realizzare delle attività 

specifiche sul viaggio comprendenti anche verifiche ex ante e ex post; 

coordina le informazioni relative ai viaggi lunghi destinate ad alunni, 

docenti e genitori; 

si occupa delle prenotazioni a musei, spettacoli, associazioni, assessorati 

…; 

consegna in Segreteria le autorizzazioni al viaggio degli alunni e le ricevute 
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di versamento avute dai Docenti Coordinatori di classe; 

si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per 

la partecipazione al viaggio e di eventuali certificazioni mediche riguardanti 

intolleranze e/o allergie alimentari; 

si assicura, nel caso di viaggio all’estero, che gli alunni siano muniti di un 

documento valido per l’espatrio e della “dichiarazione di accompagno” 

firmata dai genitori presso l’Ufficio passaporti della Questura; 

si assicura, in caso di alunni stranieri non comunitari, che siano in 

possesso di permesso di soggiorno e passaporto individuale valido per 

l’espatrio; 

riceve in consegna i documenti relativi all’uscita; 

raccoglie le relazioni finali dei docenti responsabili del viaggio e le consegna 

al 1° Collaboratore del D.S.; 

provvede al monitoraggio della qualità dei servizi proposti presso docenti e 

studenti. 

Compila la modulistica e la consegna all’assistente amministrativo 

incaricato di espletare le procedure di ordine amministrativo-contabile. 

 

Art. 11 Regole di comportamento durante il viaggio 

 

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le 

regole previste dal Regolamento d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere 

comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici 

e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di 

trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico. 

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste nel 

Regolamento d’Istituto. Quindi, eventuali danni saranno risarciti dalle 

famiglie. 

Gli Alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal 

programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza 

assumere iniziative autonome. 

Eventuali episodi di violazione delle regole di comportamento, segnalati 

nella relazione dei docenti accompagnatori, saranno valutati dal Consiglio di 

Classe secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina. 

 

Art. 12 Aspetti finanziari 

 

I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti. 

L’Istituto assicura ai Docenti accompagnatori le spese di viaggio, vitto e 

alloggio attraverso le gratuità e il pagamento di una quota forfetaria 

giornaliera nella misura concordata in sede di Contrattazione d’Istituto; 

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per 

evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto, altresì, della 
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possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da 

Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. 

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure 

previste dalla normativa vigente attraverso il bilancio d’Istituto nel quale 

devono confluire gli importi versati dagli alunni. 

Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del Progetto, devono avere 

carattere eccezionale ed essere debitamente certificate e motivate. Le rinunce 

che intervengano dopo che è stato stipulato il contratto con l’Agenzia 

comportano il pagamento delle penali previste. 

L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggio a cui 

chiedere i preventivi di spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione 

Amministrativa secondo il D.L. 163/2006. 

La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere 

effettuata tenendo conto dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare 

la buona qualità dei servizi stessi. 

Dopo la stipula del contratto, l’Agenzia di viaggi, deve presentare 

all’Istituzione scolastica tutta la documentazione richiesta, compresa la 

dichiarazione di conformità della struttura alberghiera alle norme di 

sicurezza. 

Per la scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l’utilizzo di tutti i mezzi 

pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, in rapporto 

all’età dei frequentanti. Qualora venga scelto il pullman quale  mezzo di 

trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti tutti i documenti previsti dalla 

normativa. 

 

At. 13 Organi competenti alla procedura viaggi 

 

La Funzione Strumentale presenta al Consiglio di classe delle proposte; il 

Consiglio di Classe, può proporre mete alternative e comunque, valutata la 

coerenza con la programmazione didattica, delibera in merito alla meta, al 

programma, alle attività e agli obiettivi didattici, al periodo, alla durata, 

individua i Docenti accompagnatori e quelli supplenti. 

Il Collegio Docenti valuta e delibera in merito alla coerenza didattica dei 

viaggi d’istruzione/stage/visite ecc. con le finalità formative delineate nel 

POF e approva il Piano complessivo delle attività. 

Il Consiglio d’Istituto delibera i criteri generali relativi agli aspetti 

organizzativi e il Piano generale dei Viaggi, delle visite e delle uscite 

didattiche, degli stage e delle attività sportive e l’impegno di spesa per la loro 

realizzazione. 

Il DSGA predispone tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione 

dei viaggi e al pagamento della quota forfetaria giornaliera nella misura 

concordata in sede di Contrattazione d’Istituto. 

 

Art. 14 Disposizioni finali 
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Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, alunni, ecc.) 

dovranno essere coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa 

contro gli infortuni. Ogni alunno deve essere munito di apposito documento 

di riconoscimento. 

Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo, la Scuola o altra 

sede prestabilita. 

Nella programmazione dei Viaggi d’istruzione, si deve evitare il mese di 

maggio per consentire agli alunni di effettuare le prove di verifica e 

l’eventuale preparazione agli esami di stato. 

 

Art. 15 Normativa di riferimento 

 

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento 

si rinvia alla normativa vigente  le cui disposizioni in materia di viaggi di 

istruzione sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare: 

nella Circolare Ministeriale n. 253 del 14.08.1991; nella Circolare 

Ministeriale n. 291 del 14.10.1992; nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 

15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996; nel Decreto 

legislativo n. 111 del 17.03.1995 che da attuazione alla Direttiva 

314/90/CEE concernente i pacchetti turistici ed in ogni loro eventuale 

successiva modificazione ed integrazione. 
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TITOLO VI - REGOLAMENTO MANCANZE, RELATIVE SANZIONI 

DISCIPLINARI  E LORO IRROGAZIONI 

 

CAP. I PREMESSA 

 

L’entrata in vigore dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse ha segnato 

il passaggio da un sistema repressivo ad un sistema in cui, in caso di infrazioni 

disciplinari, lo studente, oltre ad essere sanzionato,  viene al contempo 

sollecitato a comportamenti attivi di natura riparatoria, volti al perseguimento 

di una finalità educativa. I provvedimenti disciplinari pertanto tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 

 

 

Art. 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere gli obblighi di 

studio 

 
Oggetto Mancanze Azioni e provvedimenti Organo 

competente 

 

 

1. Rispetto dell'orario 

scolastico 

 

 

a. Ritardi ripetuti senza 

giustificazione 

 

 

b. Ritardi ripetuti con 

giustificazione 

 

 

c. Assenza senza 

giustificazione 

 

d. Assenze ripetute senza 

giustificazione 

 

Casi a,b,c,d 

1. Dopo tre ritardi consecutivi 

non giustificati: 

convocazione dei genitori. 

 

2. Dopo cinque ritardi 

consecutivi giustificati: 

convocazione dei genitori. 

 

3. Annotazione sul diario e 

sul  registro di classe 

 

4. Alla terza assenza non 

giustificata: convocazione 

dei genitori 

 

Caso d 
5. Reiterazione: 

rientro a scuola 

accompagnato dai genitori 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

Coordinatore di 

Classe 

 

 

Docente 

interessato 

 

Coordinatore di 

Classe 

 

 

 

Coordinatore di 

Classe e D.S. 
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2. Rispetto delle 

consegne 

(svolgimento dei 

compiti, possesso 

del materiale 

didattico) 

 

a. Mancata esecuzione 

dei compiti assegnati 

 

b. Mancanza del 

materiale didattico 

 

Casi a,b 
1. Recupero immediato 

dei compiti, ove possibile 

 

2. Richiesta di svolgimento 

per la lezione successiva 

 

3. In caso di reiterazione, 

avviso alla famiglia con 

richiesta di collaborazione 

per eventuale controllo 

 

4. Nei casi di reiterazione 

continua convocazione 

della famiglia 

 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato 

 

 

 

Coordinatore di 

Classe e D.S. 

 

3. Rispetto dei 

documenti 

scolastici 

 

a. Falsificazione firme, 

valutazioni su 

documenti personali 

(diario, quaderno …) 

 

b. manomissione 

documenti ufficiali 

(es. registro di 

classe…) 

Casi a,b 
1. Convocazione dei genitori 

e annotazione sul registro 

di classe 

 

2. Convocazione dei genitori 

e del Consiglio di Classe 

per l'irrogazione della 

sospensione a partire da 

gg. 2 

 

3. Nei casi reiterazione del 

caso b: 
Convocazione dei genitori 

e del Consiglio di Classe 

per l'erogazione della 

sospensione a partire da 

gg. 5 

 

Docente 

interessato 

 

 

Coordinatore di 

Classe, 

Consiglio di 

Classe allargato 

 

 

Coordinatore di 

Classe, 

Consiglio di 

Classe allargato 
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Art. 2 Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, di tutto il 

Personale della Scuola e dei loro compagni, il massimo rispetto (anche formale). 

 
Oggetto Mancanze Azioni e provvedimenti Organo 

competente 

 

 

1. Rispetto degli adulti 

 

 

a. Disturbo continuo 

delle lezioni 

 

b. Uso di linguaggio 

volgare, gesti e 

comportamenti non 

corretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Minacce verbali e 

non, insulti e offese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Danneggiamenti a 

 

Casi a e b: 

1. Nota del Docente sul  diario 

e sul registro di classe 

 

2. In caso di reiterazione: 

convocazione dei genitori e 

lettera di censura 

 

3. In caso di reiterazione 

continua: 

Convocazione del Consiglio 

di Classe per l'irrogazione 

della sospensione dalle 

lezioni di gg. 3 

 

Caso c: 
1. Nota del Docente sul diario 

e sul registro di classe, 

convocazione 

dei genitori alla presenza 

del Dirigente Scolastico e 

lettera di censura 

 

2. In caso di reiterazione: 

Convocazione del Consiglio 

di Classe per sospensione 

dalle lezioni a seconda della 

gravità a partire da gg. 3 

 

Caso d: 
1.  Convocazione del Consiglio 

 

 

Docente 

interessato 

 

Coordinatore di 

Classe e D.S. 

 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 

 

 

 

 

 

Docente 

interessato e 

Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

 persone di Classe per l'irrogazione 

della sospensione dalle 

lezioni  a partire da gg. 5 

 

2. Nei casi più gravi: esposto 

alle autorità competenti 

classe allargato 

 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 
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2. Rispetto dei 

coetanei 

 

 

a. Derisione continua 

dei compagni 

 

b. Disturbo continuo 

delle lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Danneggiamenti alla 

persona 

 

 

d. Minacce verbali e non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Litigio con ricorso 

alle mani e uso di 

oggetti contundenti 

 

Casi a e b 
1. Nota del Docente sul diario 

e sul registro di classe e 

discussione dei fatti in 

classe 

 

2. In caso di reiterazione: 

convocazione dei genitori e 

lettera di censura 

 

3. In caso di reiterazione 

continua: 

Convocazione del Consiglio 

di Classe per l'irrogazione 

della sospensione dalle 

lezioni a partire da gg. 3 . 

 

Casi c, d 

1. Nota del docente sul diario e 

sul registro di classe, 

convocazione dei genitori 

 

2. In caso di reiterazione: 

Convocazione del Consiglio 

di Classe per l'irrogazione 

della sospensione dalle 

lezioni commisurata alla 

gravità dei fatti ed 

esclusione da uscite 

didattiche, spettacoli, gite, 

viaggi d‟istruzione 

 

3. Nei casi più gravi: esposto 

alle autorità competenti 

 

Caso e 
1. Esclusione da uscite 

didattiche, spettacoli, gite, 

viaggi d‟istruzione 

 

2. Convocazione del Consiglio 

di Classe per l'irrogazione 

della sospensione dalle 

lezioni commisurata alla 

gravità dei fatti 

 

3. Nei casi più gravi: esposto 

alle autorità competenti 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

 

Coordinatore di 

Classe 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 

 

 

 

 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 
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Art. 3 Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti dell’ambiente scolastico, il massimo 

rispetto 
 

Oggetto Mancanze Azioni e provvedimenti Organo 

competente 

 

 

1. Rispetto degli 

ambienti 

scolastici, degli 

arredi e degli 

oggetti personali 

 

 

a. Sporcare 

intenzionalmente un 

ambiente e/o l‟ arredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Danneggiare 

intenzionalmente un 

ambiente, l‟arredo e/o 

gli strumenti didattici 

 

Caso a 
1. Richiamo verbale dello 

studente e ricostituzione 

dello stato presistente 

delle cose 

 

2. In caso di reiterazione: 

annotazione sul diario e 

sul Registro di classe, 

convocazione dei 

Genitori, Richiamo del 

D.S. 

 

3. In caso di reiterazione 

continua: 

Sospensione dalle lezioni 

da 2 a 5 gg., esclusione da 

uscite didattiche, 

spettacoli, gite, viaggi 

d‟istruzione 

 

Caso b 
1. Annotazione sul Registro 

di Classe, convocazione 

dei Genitori, risarcimento 

danni (il risarcimento è 

un dovere e non una 

sanzione) 

 

2. In caso di reiterazione: 

sospensione dalle lezioni 

da 2 a 5 gg., esclusione da 

uscite didattiche, 

spettacoli, gite, viaggi 

d‟istruzione oltre il  

risarcimento danni 

 
3.  

 

 

Docente 

interessato/Personale 

ATA 

 

 

Coordinatore di 

Classe, D.S. 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

allargato 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di 

Classe, D.S. 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

allargato 
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Art. 4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dal Regolamento della Scuola. 
 

Oggetto Mancanze Azioni e provvedimenti Organo 

competente 
 
 

1. Rispetto delle 

disposizioni 

organizzative e di 

sicurezza 

 

 

a. Durante  gli 

spostamenti interni non 

sta con il gruppo classe 

 

b. Esce dalla classe senza 

il permesso del docente 

 

Casi a e b 
1. Richiamo del Docente 

 

 

2. In caso di reiterazione: 

eventuale nota sul diario 

e convocazione dei Genitori 

 

Caso c 

 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato 

 c. Durante gli 

spostamenti esterni 

si allontana anche se 

richiamato 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Fa giochi che possono 

essere pericolosi per sé 

e per gli altri 

1. Convocazione dei genitori e 

irrogazione della Censura 

formale 

 

2. Convocazione del Consiglio 

di Classe per eventuale 

sospensione dalle lezioni 

ed esclusione da uscite 

didattiche, spettacoli, gite, 

viaggi d‟istruzione 

 

Caso d 
1. Richiamo del Docente 

 

 

2. In caso di reiterazione: 

eventuale nota sul diario 

e convocazione dei Genitori 

Docente 

interessato e 

D.S. 

 

Consiglio di 

Classe allargato 

 

 

 

 

 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato 
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2. Utilizzo degli 

strumenti di lavoro 

 

 

a. Utilizza il materiale 

didattico in tempi e 

modi impropri 

arrecando danni a 

persone e/o cose 

 

 

 

 

 

 

b. Porta materiale 

estraneo all‟attività 

didattica e/o pericoloso 

(accendini, petardi…) 

 

Caso a 
1. Convocazione dei genitori 

e risarcimento del danno 

 

2. Nei casi più gravi 

sospensione dalle lezioni 

commisurata alla gravità dei 

fatti ed esclusione da uscite 

didattiche, spettacoli, gite, 

viaggi d‟istruzione 

 

Caso b 
1. Sequestro dell‟oggetto e 

annotazione sul Registro di 

classe 

 

 

2. Nei casi più gravi e in caso 

di reiterazione: 

convocazione dei Genitori 

e del Consiglio di classe 

per una eventuale 

sospensione dalle lezioni 

commisurata alla gravità 

dei fatti 

 

 

Docente 

interessato 

 

Consiglio di 

classe allargato 

 

 

 

 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

 

Il Docente 

Interessato 

 

Consiglio di 

classe allargato 

 

 

3. Rispetto delle 

norme sulla 

privacy 

 

 

a. Utilizza i cellulari 

durante la permanenza 

a scuola 

 

Caso a 

1. Richiamo del Docente 

 

 

2. In caso di reiterazione: 

annotazione sul Registro di 

classe, ritiro del cellulare, 

convocazione del Genitore 

e riconsegna al termine 

 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato e D.S. 

  

 

 

 

b. Riprese video e foto 

non autorizzate in 

orario scolastico 

della giornata 

 

Caso b 
2. Convocazione del 

Consiglio di Classe e 

sospensione dalle lezioni 

commisurata alla gravità dei 

fatti 

 

 

 

 

Consiglio di 

classe allargato 
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Art. 5 Gli alunni della Scuola Primaria sono tenuti ad osservare le regole della convivenza civile 
 

Oggetto Mancanze Azioni e provvedimenti Organo 

competente 

 

 

1. Rispetto delle 

consegne 

(svolgimento dei 

compiti, possesso 

del materiale 

didattico) 

 

 

a. Mancata esecuzione 

dei compiti assegnati 

 

b. Mancanza del 

materiale didattico 

 

Casi a,b 
1. Recupero immediato 

dei compiti, ove possibile 

 

2. Richiesta di svolgimento 

per la lezione successiva 

 

3. In caso di reiterazione, 

avviso alla famiglia con 

richiesta di collaborazione 

per eventuale controllo 

 

4. Nei casi di reiterazione 

continua convocazione 

della famiglia 

 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato 

 

Docente 

interessato 

 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

2. Rispetto degli 

adulti, dei 

compagni e 

dell‟ambiente 

 

 

a. Disturbo continuo delle 

lezioni 

 

b. Uso di linguaggio 

volgare, gesti e 

comportamenti non 

corretti 

 

 

c. Danneggiamenti a 

persone  e cose 

 

Casi a e b: 
1. Avviso sul diario alla 

famiglia con richiesta di 

collaborazione 

 

2. In caso di reiterazione: 

convocazione dei genitori 

 

 

Caso c: 

1. Convocazione dei genitori 

e   risarcimento del danno 

 

 

 

2. Nei casi più gravi: lettera 

di censura e risarcimento 

del danno 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

Docente 

interessato 

 

 

 

Docente 

interessato 

e Dirigente 

Scolastico 

 

Docente 

interessato 

e Dirigente 

Scolastico 
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CAP. II  IRROGAZIONE E IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 

Procedura di irrogazione del provvedimento disciplinare (censura, 

sospensione dalle lezioni …) 

Convocazione dell’alunno per chiarimenti sull’accaduto 

Convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di classe e, ove 

necessario,del Dirigente Scolastico per l’irrogazione della censura formale 

Convocazione del Consiglio di Classe allargato per l’irrogazione della 

sospensione 

Contestazione dell’addebito della sanzione disciplinare tramite 

comunicazione scritta ai genitori dell’alunno. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi 

abbia interesse, all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che deve 

decidere entro 10 giorni. Il reclamo va presentato entro 15 giorni dalla 

comunicazione della sanzione. 

Per dare alla sanzione una maggiore efficacia e valenza educativa, la stessa 

potrà essere resa immediatamente eseguibile, anche prima della scadenza dei 

termini per la presentazione del reclamo. 

 

 

Organo di Garanzia 

 

E' composto da 5 membri di cui 1 docente e 3 rappresentanti dei genitori 

designati dal Consiglio d’Istituto e individuati tra i propri componenti. 

L‟ Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto sceglierà i membri che sostituiranno i componenti 

decaduti dell’Organo stesso e i supplenti in caso di incompatibilità. 

Le deliberazioni saranno valide se alla seduta sarà presente la maggioranza 

dei suoi componenti e non  sarà possibile astenersi dal voto. 
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TITOLO VII - REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI 

 

La Scuola, per lo svolgimento delle proprie attività, talvolta si rivolge ad Enti 

e/o Privati per chiedere contributi finanziari ma anche di beni e sevizi. 

Per sponsorizzazione si intende ogni finanziamento ma anche contributo di 

beni, servizi, prestazioni o collaborazioni provenienti da terzi a titolo gratuito, 

allo scopo di promuovere e pubblicizzare la propria ragione sociale, la propria 

immagine, il proprio marchio. 

Lo sponsor è il soggetto che fornisce alla Scuola quanto sopra descritto. 

 

Cap. 1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DI 

TERZI 

 

La richiesta di sponsorizzazione deve essere presentata in forma scritta e 

indicare il finanziamento, il bene, il servizio o l’attività che si intende 

sponsorizzare. 

La  richiesta deve essere accompagnata da autocertificazioni attestanti , per 

le persone fisiche e giuridiche 

 

L’inesistenza di situazioni considerati dalla legge pregiudizievoli o limitative 

della capacità contrattuale 

L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misura 

cautelari antimafia 

L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese) 

 

Cap. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE 

DELLA SCUOLA 

 

La richiesta di sponsorizzazione deve essere presentata in forma scritta e 

indicare il finanziamento, il bene, il servizio o l’attività per la quale si chiede 

la sponsorizzazione e le dichiarazioni previste all’art.76 del “testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. 

La scuola si impegna a rilasciare una dichiarazione per gli usi consentiti 

dalle leggi vigenti in materia di sgravi fiscali. 

La Scuola si impegna a garantire uno spazio pubblicitario su materiale 

informativo e divulgativo inerente l’attività specifica e nel luogo dove si 

prevede lo svolgimento dell’attività per la quale è stata chiesta la 

sponsorizzazione. 

La Scuola si riserva il diritto insindacabile di rifiutare sponsorizzazioni 

qualora: 

Ritenga che possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività scolastica e 

quella privata 

Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla 
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sua immagine o alle proprie iniziative 

La reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale 

La Scuola esclude le sponsorizzazioni riguardanti: 

La propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa 

La pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

prodotti alcolici e quant’altro si ritenga opportuno 

I messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia. 

Il Consiglio d’Istituto è l’organo deputato alle verifiche e ai controlli sulle 

sponsorizzazioni al fine di accertare la correttezza degli adempimenti 

convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. 

Per gli aspetti inerenti la gestione economico-finanziaria il Consiglio si 

avvale del contributo tecnico del DSGA. 

 

TITOLO VIII - REVISIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento può essere soggetto a revisione, integrazione e 

modificazione ad opera del Consiglio d’Istituto a maggioranza;  recepirà,  

inoltre,  eventuali nuove disposizioni legislative. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si 

rinvia alle normative vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio n.       

del 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
A partire dall’anno scolastico 2008-2009, l‟Istituzione Scolastica si è dotata del 

Patto di Corresponsabilità, che verrà sottoscritto entro il mese di settembre. 

L‟Istituzione Scolastica si impegna a convocare i genitori in apposita Assemblea 

di Classe per illustrare il Patto. I Docenti consegneranno una copia a ciascun 
genitore dietro apposizione di firma, per notifica, su un elenco all‟uopo 

predisposto. I genitori, che per diverse motivazioni non potranno essere presenti 
all‟Assemblea, ritireranno il Patto assieme al libretto delle giustificazioni, dal 

Collaboratore Scolastico predisposto. 

Il Patto ha validità a partire dall’iscrizione fino a conclusione del corso di studi. 

 

“…è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” (D.P.R. 21 
novembre 2007, n° 235, art. 3), sulla base delle indicazioni date dal medesimo 

Statuto, fatte proprie dalla scuola. 

 
Si sottolinea che il percorso educativo scolastico obbligatorio è e rimane prioritario 

rispetto agli altri percorsi educativi. 

 
Costituisce 

 Un accordo firmato tra più parti e crea un rapporto tra contraenti 

 La corresponsabilità tra le parti 

 
Coinvolge 

 Scuola – Studenti - Genitori 

 
È utile perché 

 Dà informazioni chiare su quanto viene richiesto ed offerto agli alunni e alle 
famiglie 

 Coinvolge scuola e famiglia nell‟adozione corresponsabile di interventi 

educativi a scuola e a casa 

 Chiarisce ciò che è di competenza della scuola e della famiglia e ciò che è 

possibile e utile fare insieme 

 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 
1. Applicare il P.O.F. e il Regolamento interno, compatibilmente con le risorse 

assegnate; 

2. Instaurare un dialogo costruttivo e franco con i genitori e gli studenti, basato 

Patto educativo di Corresponsabilità 
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sulla fiducia reciproca; 

3. Creare un ambiente educativo adeguato a favorire lo sviluppo delle capacità 
cognitive e relazionali; 

4.  Promuovere il processo di formazione di ciascuno; 
5.  Garantire una valutazione che consideri anche le competenze acquisite in  

ambito extra-scolastico e che miri a valorizzare i punti di forza, le risorse di 
ciascun alunno; 

6.  Facilitare le motivazioni all’apprendimento, tenendo conto dei livelli e delle    

capacità individuali; 

7.  Rendere l‟alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

8.  Educare all’accettazione dell’altro e promuovere comportamenti solidali; 

9.  Guidare l’alunno nell’acquisizione della conoscenza di sé, per permettergli 
di realizzare scelte responsabili e stimolare il senso critico; 

10. Approntare prove di verifica chiare e precise nella formulazione degli   

     obiettivi da valutare e nella modalità di correzione e valutazione; 

11. Coinvolgere le famiglie nelle scelte educative e valoriali;  

12. Dare l’esempio di un comportamento responsabile e civile; 

13. Comunicare alla famiglia tempestivamente problematiche insorte a scuola 
e    legate a comportamenti degli alunni; 

14. Contribuire con interventi educativi a responsabilizzare gli alunni nel 
rispetto dell’ordine, del silenzio e della pulizia 

15. Ricercare la collaborazione di enti locali e di altre agenzie educative per 

concordare interventi mirati al miglioramento della qualità del servizio 
scolastico; 

16. Concordare nel gruppo di insegnamento, i compiti pomeridiani da 

assegnare per non aggravare l’alunno. 

 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A : 

 

1.  Conoscere e rispettare il Regolamento interno; 

2.  Frequentare regolarmente le lezioni arrivando puntuali a scuola; 

3.  Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia scuola 
che a casa; 

4. Portare il materiale occorrente, lasciando a casa oggetti non richiesti; 

5. Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui 
compiti assegnati; 

6. Rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le  

attrezzature; 

7. Curare l’igiene personale e indossare l’abbigliamento adeguato all’ambiente 
scolastico; 

8. Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti; 

9. Comportarsi in modo corretto ed adeguato alle diverse situazioni;  

10. Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni; 

11. Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e 
considerare l’errore come occasione di miglioramento; 

12. Utilizzare il diario per trascrivere le attività didattiche e gli avvisi alle famiglie;  

13. Non usare il telefonino in classe e durante le lezioni, se non autorizzati;  

14. Consegnare sollecitamente le giustifiche per assenza e ritardi; 

15. Entrare ed uscire dall’istituto in ordine senza spintonarsi e senza urlare; 
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16. Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria 
e degli altri in condizioni ordinarie e di pericolo (incendio, terremoto, ecc.); 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A : 

 

1. Prendere visione del P.O.F. e del Regolamento interno; 

2. Limitare assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate, ai casi di effettiva 

necessità. 

3. Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza 
rispetto agli impegni extrascolastici; 

4. Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona 
educazione e al rispetto degli altri e delle cose; 

5. Garantire la frequenza regolare alle lezioni; il rispetto dell’orario di entrata e 

di uscita; giustificare sempre le assenze e i ritardi; 

6. Dialogare, cooperare in modo costruttivo con i docenti e affrontare qualsiasi 

problematica nei tempi e nella sede opportuna; 

7. Partecipare agli incontri previsti, seguendo con continuità l‟andamento 

scolastico del proprio figlio; 

8. Controllare sistematicamente le comunicazioni e prendere visione delle 
attività svolte sia a scuola che a casa; 

9. Controllare quotidianamente il materiale scolastico, l‟abbigliamento e l‟igiene 

dei figli; 

10. Collaborare per potenziare nell’alunno la coscienza delle proprie risorse e 

dei propri limiti, tenendo conto anche del valore formativo dell’errore; 

11. Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni materiali arrecati dal 
proprio figlio (vedi Regolamento d‟Istituto); 

12. Impegnarsi a far rispettare la C.M. n° 362 del 25-8-98 (uso del telefono 
cellulare nella scuola) e assumersi la responsabilità relativa ad oggetti di 

valore e non, denaro portati a scuola; 

13. Segnalare particolari situazioni di salute dell’alunno rispettando le modalità 

della Privacy. 
 
  

 

Per la Scuola il Dirigente Scolastico                                                         I Genitori 

 

APPROVAZIONE P .O .F .  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa è stato approvato dal Collegio dei Docenti con giusta 

delibera N° 78 dell’11/02/2016 e adottato dal Consiglio d’Istituto con giusta delibera  

 N° 31 del 06/04/2016 

 

Dirigente Scolastico 

 


