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Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti – Legge 13 luglio 2015, n. 107
Le numerose innovazioni che hanno interessato il mondo della scuola in questi
ultimi anni ed, in particolare, le nuove norme sull’autonomia scolastica e
sull’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo, nonché la legge sulla parità,
hanno costretto le istituzioni scolastiche ed i loro operatori ad un grande sforzo
organizzativo e di rinnovamento non certo facile e non sempre pienamente
accettato. In particolare alla scuola è stato affidato il compito di elaborare un
progetto formativo che, tenendo conto degli indirizzi minimi unitari stabiliti dal
ministero, fosse in grado di proporre agli utenti ed al contesto sociale nel quale
l’istituzione scolastica è inserita, obiettivi formativi che fossero frutto delle
capacità progettuali della scuola.
E’ in questi ampi spazi di autonomia, tenendo conto anche delle esperienze già
acquisite negli anni precedenti e della nuova normativa sulla parità, che è stato
elaborato il piano dell’offerta formativa.

Con l’attivazione degli indirizzi scolastici l’Istituto “PLATONE ”, è in grado di
soddisfare quasi tutta la richiesta formativa.
Il compito che la scuola si pone in questi anni è quello di armonizzare gli indirizzi
tecnici con quelli umanistici per realizzare completamente quella concezione
unitaria della cultura secondo la quale le diverse specializzazioni, indispensabili
nella società contemporanea complessa e altamente differenziata, devono fare
riferimento ad un principio spirituale autonomo, quello che gli stoici chiamavano
“sovrano interiore”, in grado di adeguarsi alla nostra società in perpetua
trasformazione, ma anche in grado di analizzarne criticamente gli sviluppi per
potere incidere sulla realtà circostante. Il nostro obiettivo culturale è quello di
educare lo studente a sviluppare una capacità di analisi critica dei modelli di
comportamento e dei miti imposti dal conformismo dominante da qualunque
parte essi provengano, perché non diventi oggetto passivo di un processo
economico fine a se stesso, ma soggetto attivo in grado di incidere sulle scelte
fondamentali della società.
L’attività didattica dell’Istituto si ispira su alcuni valori fondamentali:
solidarietà, pluralità e pari dignità:
1. Solidarietà: l’azione educativa dovrà evitare l’emarginazione dello studente più
debole.
2. Pluralità: l’azione educativa sarà quella del rispetto fra le diversità di ciascuno
degli studenti.
3. Pari dignità: l’azione educativa sarà mirata semplicemente verso il rispetto
dell’uno verso l’altro, prescindendo da discriminazioni di razza e di religione.
Conseguentemente a tale premessa, gli indirizzi scolastici non devono essere
intesi come indipendenti gli uni dagli altri, ma come parti di un organismo unitario
in grado di formare compiutamente la personalità degli allievi e capace di
inserirsi nella realtà sociale palermitana e siciliana come vera e propria “cittadella
della cultura” aperta all’Europa, ma anche alle culture dei popoli che si affacciano
nel Mediterraneo.
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Aula Magna;
Biblioteca con supporti multimediali;
Aule informatiche e multimediali con collegamento Internet;
Laboratori di chimica, fisica, scienze, elettronica, elettrotecnica;
Palestra: convenzione con la palestra all’aperto “Fly Tennis”.

 Settimana corta
L’adozione della settimana corta consente di agevolare gli studenti fuori sede, di
riservare il sabato ad eventuali attività extrascolastiche ed integrative, di superare
l’assenteismo degli studenti molto frequente nella giornata di sabato. Inoltre, la
possibilità di godere di due giorni completi di vacanza, oltre a consentire un
maggior recupero psico-fisico, permette ai giovani e alle loro famiglie di trascorrere
assieme i “fine settimana”, considerando che oramai molte attività lavorative si
svolgono dal lunedì al venerdì.
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Supporti didattici

a) Corsi di sostegno: Lezioni aggiuntive per il superamento di eventuali lacune
nella preparazione.
b) Corsi curriculari: Simulazione delle prove di esame per gli alunni delle classi
quinte.
c) Corsi di recupero: Lezioni per gli alunni delle classi intermedie con giudizio
finale sospeso.
All’interno dell’orario scolastico mattutino l’allievo effettua una buona parte
dell’attività didattica.

4 Scrutini quadrimestrali
Lo scrutinio quadrimestrale permette ai consigli di classe di effettuare le verifiche
periodiche avendo tutti gli elementi sufficienti allo scopo. Infatti l’esperienza degli
anni precedenti indica che sono numerosi gli alunni che si iscrivono in ritardo, per
cui il periodo trimestrale non risulterebbe sufficiente a valutare compiutamente tutti
gli allievi.

5 Corsi per adulti
Con l’obiettivo di agevolare il reinserimento degli adulti nel sistema dell’istruzione,
l’ISTITUTO PLATONE, ha organizzato un programma di studi accelerato per
consentire agli allievi lavoratori di ottenere il diploma di scuola superiore in tempi
brevi, attraverso il superamento dell’esame d’idoneità e con l’ausilio delle
tecnologie informatiche e multimediali.

I candidati agli esami di Idoneità e agli esami di Stato potranno seguire i corsi di
orientamento istituiti dalla scuola per consentire ai vari candidati di orientarsi
nell’ambito dell’offerta formativa di questo Istituto.
I candidati esterni, previa autorizzazione da parte della direzione, possono seguire
le lezioni come uditori e partecipare alle eventuali simulazioni degli Esami di Stato.
Si fa presente che la preparazione per sostenere qualunque tipo di esame da
parte dei candidati privatisti è a carico degli stessi.
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Le indicazioni europee e le nuove disposizioni ministeriali sull’obbligo scolastico e
formativo danno un ruolo fondamentale alla scuola anche nel settore della
formazione professionale, specialmente nel Mezzogiorno, dove il divario
economico con le regioni italiane ed europee più sviluppate può essere superato
solo con una valorizzazione delle risorse umane. E’ anche in questa ottica che
deve essere intesa la legge sull’obbligo scolastico e formativo fino a 18 anni e la
valorizzazione data alla formazione post-diploma e alla formazione continua.
Scuola, formazione, lavoro appaiono, quindi, strettamente connessi ed è in questa
logica che l’ISTITUTO PLATONE, in collaborazione con l’ARRCA S.R.L, effettua le
seguenti iniziative:





Riqualificazione del personale.
Corsi di formazione liberi.
Corsi di formazione: ex legge 24 e Fondo Sociale Europeo
Corsi per la Patente Europea ECDL

ENTI E ASSOCIAZIONI:
1
2
3
4
5
6
7
8

AEGEE e ARRCA S.R.L - .Corsi di formazione professionale;
ISPE Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici;
Associazione AZIZ 831 – Iniziative socioculturali;
Società Siciliana per l’Amicizia tra i Popoli – Iniziative culturali;
ROTARI CLUB – Corsi di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
PAROPOS – Società Cooperativa – Palermo Archeologica
U.S. Città di Palermo – Convenzione didattica per i tesserati
Gruppi di Ricerca Ecologica – Iniziative ambientali e territoriali.

.

1
2

3

OFFERTA FORMATIVA
La proposta formativa si propone il raggiungimento per tutti gli indirizzi scolastici, al
termine del ciclo, di obiettivi trasversali, successivamente indicati, legati a valori
spirituali, civili, culturali, professionali.
Questi obiettivi traggono un loro particolare significato nel contesto specifico
palermitano e siciliano nel quale abbiamo individuato tre elementi prioritari:
L’emergenza legalità, strettamente connessa alle prospettive di sviluppo e, quindi,
alla soluzione del problema del lavoro.
La formazione di un “cittadino”, consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, in
grado di promuovere all’interno della società tutte quelle iniziative utili al
miglioramento delle istituzioni che ne sono l’espressione.
Il ruolo centrale che, per motivi storici e geografici, la Sicilia detiene come punto di
incontro delle culture dei paesi che si affacciano nel Mediterraneo.
1) VALORI CIVILI:
- Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo.
- Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne.
- Saper considerare la diversità di religione, di ideologie e di opinioni
un’occasione per un confronto libero e leale.
- Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, razziale,
accettarlo come fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie di
valori.
- Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica,
collaborando per la integrazione possibile nella scuola, nella società, nel
mondo del lavoro.
- Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla
solidarietà.
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- Sapere apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità
della vita.
- Sapere cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e quindi
sapere rispettare le regole, l’ambiente, gli altri, le cose non proprie.
- Sapere valutare e autovalutarsi con senso critico.
- Conoscere il proprio corpo e rispettarlo.
- Avere stima di sé.
- Conoscere l’ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia.
2) OBIETTIVI CULTURALI
- Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in
rapporto con gli altri.
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera.
- Conoscere il linguaggio scientifico, tecnico e/o artistico per analizzare e
interpretare fenomeni naturali.
- Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico,
tecnico, artistico.
- Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e
telematici.
- Porsi problemi e prospettare soluzioni.
- Maturare capacità logico – deduttive.
- Saper lavorare autonomamente e in gruppo.
- Saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e
idee astratte.
- Saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse.
- Saper comprendere e riconoscere l’interazione fra mondo fisico, biologico e
comunità umane.
- Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio.
- Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale
progressiva.
- Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a
convinzioni fondate e a decisioni consapevoli.
3) OBIETTIVI PROFESSIONALI GENERALI:
- Saper riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi sempre nuovi.
- Essere in grado di trovare le informazioni necessarie.
- Maturare abilità di operare in ambienti in continuo cambiamento.
- Maturare capacità di trattare processi di attività astratta.
- Maturare abilità di prendere decisioni e di assumere responsabilità.
- Maturare capacità di lavoro interattivo e di lavoro di gruppo.
- Maturare capacità di comprensione globale e di sistema.
- Maturare abilità di operare entro orizzonti di tempo e di spazio in espansione.
- Maturare capacità di apprendere strutture e saperle trasferire a nuove
situazioni.
4) Obbiettivi Formativi Extrascolastici
- Valorizzazione dell’educazione interculturale (corsi di lingua Italiana per
extracomunitaria);
- Valorizzazione della cultura siciliana e mediterranea (associazione amicizia
tra i popoli, AZIZ 831)
- Sviluppo della cultura della legalità;
- Attività sportive e educazione allo sport (convenzione con ACLI Sicilia e
U.S. Città di Palermo);
- Attività culturali in orari pomeridiani.
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Nell’elaborazione dei “curricula” si è tenuto conto del raggiungimento di seguenti
obiettivi ritenuti indispensabili:
1
2
3

Acquisizione da parte di tutti gli alunni del primo biennio di ottime capacità nell’uso
del computer e dei principali programmi applicativi .
Frequente uso anche nel secondo biennio, del computer nelle varie discipline per
fare acquisire all’allievo una conoscenza appropriata del linguaggio informatico.
Approfondimento dello studio delle lingue straniere, specialmente l’inglese.

PRIMO BIENNIO UNITARIO
Nei bienni si rileva un elevato numero di insuccessi scolastici dovuti, in gran parte,
ad una scelta superficiale dell’indirizzo scolastico dopo il conseguimento dei
diplomi di licenza media.
Ciò provoca dispersione e abbandono che si incrementano proprio nei primi anni di
scuola superiore.
Pertanto, per promuovere, come già indicato precedentemente, la stretta
collaborazione tra i diversi indirizzi scolastici e per superare la dispersione
scolastica dovuta ad una scelta sbagliata del tipo di scuola, sono state individuate
nell’ambito delle discipline curriculari quelle di base, comuni a tutti gli indirizzi, e
quelle specifiche. Queste ultime potranno essere sostituite nell’ambito dell’anno
scolastico, qualora l’alunno si rendesse conto di avere effettuato una scelta non
corrispondente alle effettive attitudini, consentendogli di cambiare indirizzo senza
perdere l’anno.

SECONDO BIENNIO DI INDIRIZZO
Dopo il superamento del primo biennio unitario l’alunno, avendo acquisito la
consapevolezza della validità dell’indirizzo scelto, proseguirà gli studi del biennio
con un naturale sviluppo del processo formativo già iniziato e sperimentato. Anche
in questo caso, tuttavia, il punto di riferimento fondamentale è la concezione
unitaria della cultura, entro la quale le diverse specializzazioni caratterizzanti i
diversi indirizzi scolastici rappresentano le parti di un tutto.
QUINTO ANNO DI ORIENTAMENTO e/o SPECIALIZZAZIONE
Nell’ultimo anno del percorso formativo si fornirà un orientamento per il
proseguimento degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro.
PRINCIPALI AZIONI DI ORIENTAMENTO
UNIVERSITA’ IULM di MILANO
UNIVERSITA’ TELEMATICA “PEGASO”
UNIVERSITA’ TELEMATICA “CUSANO”
L’ISTITUTO CONSIDERA FINALITÀ GENERALI DEL PROPRIO OPERARE
PEDAGOGICO I PRINCIPI DI CUI AGLI ART. 3, 21, 33, 34 DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA.
OGNI CONSIGLIO DI CLASSE PROGRAMMA LA SCELTA DEI CONTENUTI
CULTURALI DELLE VARIE DISCIPLINE TENENDO PRESENTE CHE:
Art. 1
I contenuti delle singole materie non sono fine dell’insegnamento ma strumento
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità
generali dell’azione educativa e didattica.
a. I “curricula” ministeriali sono la cornice di riferimento all’interno della quale
ogni consiglio di classe effettua le scelte funzionali al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, in base alle norme sull’autonomia.
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b. Ogni docente presenta al consiglio di classe la propria ipotesi di lavoro che
è armonizzata, funzionalizzata e formalizzata in un unico documento, come
programmazione annuale e complessiva della classe.
c. La programmazione (disciplinare e di classe) è strutturata per finalità,
obiettivi, contenuti, strategie (metodologie e strumenti), verifica,
valutazione (formativa e sommativa) ed è considerata come uno strumento
flessibile e integrabile in itinere, sia per iniziativa del singolo docente, sia
per intervento del consiglio di classe e la verifica riguarda l’intero processo
insegnamento-apprendimento.
Nell’ambito della programmazione di classe verrà individuata, qualora il
Consiglio di Classe lo riterrà opportuno, l’area di progetto.

STRATEGIE EDUCATIVE
Art. 2
Gli obiettivi legati ai valori civili e culturali sono perseguiti attraverso percorsi
formativi correlati ai programmi di studio e riguardano l’educazione alla legalità, alla
salute, al rispetto dell’ambiente, all’intercultura, alle pari opportunità, al rispetto dei
diritti umani, alla valorizzazione della storia e della cultura siciliana e
principalmente dei valori spirituali e a tutto ciò che permette di arricchire la
personalità dello studente.
Art. 3
I consigli di classe, all’interno della programmazione possono scegliere le
tematiche che di volta in volta si intendono proporre, con il vincolo di definire
obiettivi, tempi e strategie di attuazione, strumenti di verifica, risorse umane e livelli
di ricaduta nell’attività curriculare.
Art. 4
Ogni consiglio di classe può elaborare uno specifico progetto di innovazione
metodologico-didattico e sottoporlo a ratifica del collegio dei docenti, che può
approvarlo o respingerlo con deliberazione debitamente motivata.
Art. 5
L’istituto garantisce il perseguimento delle finalità educative attraverso interventi
sull’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA in grado di consentire
la realizzazione, nelle ore pomeridiane, con adeguata programmazione, anche in
forme autogestite di : attività teatrali e musicali, conferenze, dibattiti, seminari,
cineforum, attività di ascolto, avviamento alle pratiche sportive, iniziative rivolte a
potenziare i rapporti con il territorio, con il mondo della ricerca, delle imprese,
attraverso la disponibilità dei locali della scuola, dei laboratori, della biblioteca e la
piena utilizzazione delle attrezzature in possesso dell’Istituto.
STRATEGIE DIDATTICHE
Art. 6
l’Istituto garantisce il raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso la flessibilità
delle strategie e la loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, alla
piena integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze, all’adeguamento della
didattica ai diversi stili cognitivi.
a)
b)

Per l’individuazione, il censimento delle situazioni di svantaggio culturale e
il conseguente recupero saranno utilizzati test d’ingresso e in itinere.
Per il raggiungimento della piena integrazione culturale saranno utilizzate
strategie fondate su lezioni frontali e aperte, su lavori di gruppo e di ricerca,
su percorsi individualizzati, su attività per fasce di livello, sull’uso di
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c)

d)

strumenti multimediali interattivi, su metodologie fondate sul “problem
solving", su tecniche di comunicazione e drammatizzazione e con
strumenti quali i laboratori specialistici.
Per il riconoscimento, l’evidenziazione ed il potenziamento degli stili
cognitivi e dei livelli di eccellenza saranno utilizzate metodologie fondate
sul lavoro individuale e di gruppo che esaltano la creatività, valorizzino la
capacità, rinforzino il gusto della ricerca e l’interesse alla conoscenza.
Per garantire un corretto orientamento scolastico e professionale la scuola
si impegna:
1.
A raccogliere il materiale di documentazione necessario, prodotto
anche da agenzie esterne ed a garantirne una adeguata diffusione
fra gli studenti.
2.
Ad incrementare i rapporti con tutti coloro che si occupano di
orientamento professionale.
3.
Ad impegnare i consigli di classe affinché, assumendo le discipline
come strumento di lettura del reale, garantiscano, sul piano della
didattica,
l’educazione
alla
consapevolezza
di
sé
e
all’autovalutazione, la conoscenza dell’ambiente nella sua
trasformazione e problematicità e l’informazione necessaria sui futuri
percorsi scolastici e lavorativi che si aprono di fronte ad ogni
studente alla fine di una fase curriculare.

Art. 7
L’Istituto Platone ha organizzato, in base alle norme sull’autonomia scolastica corsi online per permettere a chi è impossibilitato a frequentare la scuola, per motivi di lavoro o
di salute, di seguire le lezioni attraverso il sistema di formazione a distanza con
un’organizzazione oraria dei docenti adeguata agli obiettivi da raggiungere per garantire
il diritto allo studio come previsto dalla nostra Costituzione. L’organizzazione dei corsi di
studio che usufruiscono del servizio di formazione a distanza viene articolata come
segue:
- Organizzazione degli studenti in classi rispettivamente divise in indirizzi e sezioni.
- Utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto di Internet, per l’interazione degli studenti
con i docenti.
- Partecipazione degli alunni tramite videoconferenza con monitoraggio delle presenze.
- Costante monitoraggio dell’attività svolta da ogni studente attraverso verifiche in itinere
di tipo formativo proposte dai singoli docenti e utili per la valutazione finale del discente.
La valutazione dello studente verrà effettuata considerando:
- La qualità e la frequenza della partecipazione alle attività on line
Le risorse che il sistema dovrà mettere a disposizione per l’ apprendimento di ogni
argomento didattico (verrà implementata una logica modulare) sono:
- Documenti WORD o Acrobat, presentazioni PowerPoint ecc.
- Dare la possibilità allo studente che lo richieda di assistere alle lezioni in aula durante
lo svolgimento della normale attività didattica mattutina o serale.
Lo studente verrà a conoscenza delle credenziali di autenticazione assegnate e
distribuite dalla segreteria didattica al momento dell’iscrizione.
Il discente collegandosi, tramite piattaforma remota, alla propria area riservata potrà
accedere ai programmi del corso di studi di appartenenza.
Ogni comunicazione che l’Istituto vorrà effettuare agli studenti, come ad esempio
l’orario
delle
lezioni
online
dei
docenti,
verrà
pubblicata
nel
sito
www.istitutoplatone.com.
Infatti per accedere ai programmi e alle lezioni lo studente dovrà procedere nel modo
seguente:
dopo essersi collegato al sito, deve selezionare il link: “Formazione a Distanza” dalla
home page; leggere attentamente il regolamento didattico; selezionare il link "Entra in
F.A.D.". A questo punto, il sistema richiederà di inserire l’User - Id e la Password.
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Art. 1
La seguente carta dei servizi fa propri i principi fondamentali indicati dal dispositivo
ministeriale di uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione,
diritto di scelta, partecipazione, libertà di insegnamento e aggiornamento del
personale, garantendone la concreta attuazione con le disposizioni dei successivi
capitoli.
a) Domanda di Iscrizione.
Per poter iscriversi alla classe prima, uno dei genitori deve compilare, presso i
locali della segreteria, un modulo di iscrizione con annesse le modalità di
pagamento della retta scolastica. Si fa presente che la domanda di
iscrizione è valida anche per gli anni successivi, a meno che, entro il 28
febbraio, non venga richiesto il Nulla Osta al trasferimento o il ritiro dalle
lezioni.
b) Domanda di Iscrizione agli Esami di Idoneità
- ALUNNI INTERNI: Gli alunni interni, in possesso dei requisiti, potranno
sostenere esami di Idoneità alla classe immediatamente successiva solo
se promossi senza debito per l’anno scolastico in corso.
- ALUNNI ESTERNI: Gli alunni esterni, in possesso dei requisiti richiesti,
potranno sostenere esami di Idoneità in base al calendario annuale delle
attività previste dall’Istituto. Si fa presente che la domanda per
sostenere esami di Idoneità vale come richiesta, in caso di esito
positivo dell’esame stesso, di iscrizione alla classe alla quale si
aspira.
c) Domanda di Iscrizione agli Esami di Stato
- ALUNNI INTERNI: Gli alunni Interni devono presentare la domanda per
sostenere gli Esami di Stato al Coordinatore Didattico entro il 30 novembre
di ciascun anno scolastico, allegando la ricevuta dei versamenti richiesti.
- ALUNNI ESTERNI: Gli alunni esterni, non iscritti ad alcuna classe,
dovranno presentare la domanda per sostenere gli Esami di Stato entro il
30 novembre, compilando il modulo indicato dal Ufficio Scolastico
Regionale – Ambito Territoriale Palermo a cui deve essere consegnato. Gli
alunni esterni, iscritti ad una qualunque classe, dovranno ritirarsi dalla
frequenza delle lezioni entro il 15 marzo, compilare e consegnare, entro il
20 marzo, l’apposito modulo indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Art.2
Uguaglianza ed integrazione:
Nell’ambito del funzionamento delle classi, si terrà conto della necessità
pedagogica di favorire la massima integrazione possibile fra sessi, e fra studenti di
religione, lingua, razzo ed etnie diverse.
Art.3
Regolarità del servizio:
In presenza di scioperi dei mezzi pubblici o di altri problemi organizzativi, la scuola
si impegna a garantire:
a) Ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l’utilizzazione di
diversi canali (albo dell’istituto, diario dello studente, telefonate alle
famiglie).
b) I servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza, specie in presenza di
soggetti non autonomi per età o condizioni psico-fisiche.
c) Presenza attiva e vigilanza di tutti gli operatori della scuola in rapporto
all’orario di lavoro e alle mansioni dei singoli dipendenti.
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Art.4
Accoglienza e integrazione:
la scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:
a) Iniziative atte a far conoscere il piano dell’offerta formativa a tutti gli alunni
entro la prima decade dell’anno scolastico.
b) Iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti attraverso test e
questionari per impostare una corretta programmazione annuale educativa
e didattica.
c) L’inserimento del P.T.O.F. – PEI sulla bacheca pubblica del sito internet
dell’Istituto.
d) Iniziative atte a favorire la circolazione delle notizie di comune interesse.
d) Soluzioni organizzative e mezzi atti a garantire pari opportunità formative
agli studenti lavoratori, agli stranieri, ai degenti negli ospedali, ai giovani
presenti nelle istituzioni carcerarie (Formazione a distanza, insegnanti di
lingua madre, registrazione di lezioni, riproduzione di materiale didattico,
garanzie di riservatezza, etc.).
Art.5
Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza:
l’istituto garantisce criteri oggettivi nella individuazione degli aventi diritto alla
frequenza in caso di eccedenza di domande e si impegna a prevenire e controllare
l’evasione e la dispersione scolastica:
a) Hanno diritto di precedenza all’iscrizione in caso di eccedenza di domande:
la residenza, il domicilio, la sede di lavoro di uno dei familiari, specie se
separati legalmente o divorziati, la presenza di un familiare nell’istituto
b) L’istituto garantisce la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione
con soggetti esterni (ASL, Associazioni di volontariato, Equipe sociopedagogiche) tendenti a far conoscere la propria offerta formativa presso
quelle famiglie i cui figli hanno abbandonato l’attività scolastica, anche al di
fuori dell’obbligo.
c) L’istituto nei confronti dei propri iscritti garantisce forme di monitoraggio,
specie nei primi mesi di attività, tendenti ad orientare, recuperare, integrare
quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione e conseguenti
strategie didattiche mirate, a cura dei consigli di classe.
Art.6
Partecipazione, efficienza e trasparenza:
l’istituto considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi ed in quelli con
l’utenza condizione fondamentale per favorire la partecipazione alla gestione
sociale della scuola. Vengono pertanto garantiti, con modalità coerenti con i valori
di cui all’art.21 della Costituzione:
a) La possibilità da parte di alunni e genitori di suggerire modifiche al P.T.O.F.
– PEI;
b) Una bacheca generale, inserita nel sito internet ufficiale d’Istituto, ove
vengano mantenuti affissi in via permanente il P.T.O.F.- PEI ,
l’organigramma della scuola, il piano di evacuazione in caso di calamità;
verranno mantenuti affissi, per un minimo di dieci giorni, le deliberazioni
degli organi collegiali, i servizi offerti alla scuola da soggetti esterni
(iniziative sportive, teatrali, culturali, etc.)
d) Una bacheca del personale docente contenente l’elenco del personale
docente con la materia insegnata, l’orario di servizio, quello delle lezioni;
l’orario di ricevimento dei singoli docenti e quello delle disponibilità; l’elenco
dei docenti con incarichi particolari.
e) Tutte le notizie e le circolari riguardanti gli studenti, i genitori e i docenti
verranno pubblicate sul sito www.istitutoplatone.com
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Art.7
Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale:
a) La libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità
dell’alunno
b) L’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della
conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie
didattiche, delle moderne tecnologie educative e sul confronto collegiale
con gli altri operatori.
c) L’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione ed un diritto-dovere
per il docente.

AREA DIDATTICA
Art. 8
Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative,
utilizza poteri di autorganizzazione, per effettuare attività, extrascolastiche.
Art. 9
Entro il primo mese di attività, il Capo di Istituto, acquisite le proposte delineerà un
calendario di massima delle attività da sottoporre alla approvazione degli organi
competenti da affiggere all’albo dell’Istituto.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Art. 10
L’Istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi
scolastici secondo la contestualità delle successive disposizioni.
a)
b)

c)

d)
e)

L’orario di servizio del personale A.T.A., verrà attuato in 5 giorni lavorativi.
L’orario di ricevimento per l’utenza, salvo particolari esigenze nel periodo delle
iscrizione, viene fissato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00 da
lunedì a venerdì.
Il ricevimento dell’utenza nelle ore pomeridiane potrà essere definito di volta in
volta in presenza di specifiche richieste e in concomitanza con scadenze
particolari (iscrizioni, esami, etc.).
All’inizio d’anno scolastico saranno consegnati a tutti gli alunni, senza bisogno di
richiesta alcuna, i certificati di iscrizione in duplice copia.
Durante l’anno scolastico, i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa
domanda scritta contenente i dati anagrafici, la classe frequentata, nonché l’uso
a cui il certificato è destinato:
1) entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione dalla domanda per
certificazioni di iscrizione e frequenza;
2) entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per
certificazioni con votazione o giudizio, purché gli interessati siano in regola
con i pagamenti delle tasse governative, se trattasi di certificati di diploma;
3) entro tre giorni lavorativi i diplomi originali, sempre che siano pervenuti in
tempo gli stampati dell’Istituto Poligrafico dello Stato e purché gli interessati
siano in regola con il pagamento delle tasse governative;
4) Le pagelle saranno consegnate dal docente coordinatore didattico della
classe secondo il diario annuale delle attività affisso all’inizio dell’anno
scolastico all’albo dell’Istituto.
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CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA
Art. 11
L’Istituto garantisce i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene, accoglienza:
a)
La sicurezza degli alunni all’interno del complesso scolastico con adeguate
forme di vigilanza.
b)
La custodia, specie degli oggetti appartenenti agli studenti, affidati al personale di
vigilanza. In caso di furto, previo accertamento di eventuale negligenza o dolo,
l’operatore addetto alla vigilanza risponderà patrimonialmente.
c)
L’igiene dei servizi, al termine delle attività scolastica;
d)
L’Istituto non garantisce la sicurezza degli alunni che effettuano l’intervallo al di
fuori dell’edificio scolastico.
PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 12
Procedura dei reclami.
La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate:
a)
I reclami possono essere orali, telefonici, via fax, scritti. Anche quelli orali e
telefonici debbono però, in un secondo momento, essere sottoscritti.
b)
Tutti i reclami debbono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del
proponente.
c)
I reclami possono essere rivolti al capo d’Istituto, al coordinatore amministrativo,
al coordinatore didattico del consiglio di classe, al singolo operatore docente e
non docente.
d)
La scuola garantisce risposta tempestiva, entro 48 ore, da parte dei singoli
destinatari per le questioni semplici e risposta scritta, entro quindici giorni, per le
problematiche più complesse che comportino un’indagine di merito.
Art. 13- Valutazione del servizio.
La scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio
scolastico attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità:
a)
b)

Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo;
Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano didattico.

ART. 14- INDICATORI DI QUALITÀ
La valutazione si ispirerà al principio dell’autodiagnosi ed avrà come finalità la
programmazione
a.

b.

c.

Gli elementi per la valutazione del servizio riguarderanno i contesti, le strutture, i
processi, gli organismi, le competenze disciplinari. E’ esclusa ogni valutazione
delle persone fisiche.
Entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività scolastica, verranno elaborati,
questionari sul gradimento dei servizi organizzativi, amministrativi e didattici, da
sottoporre all’approvazione del collegio dei docenti prima della somministrazione.
Le domande dei questionari, diversi secondo i destinatari, prevederanno risposte
graduate e possibilità di specifiche proposte. Destinatari dei questionari sono:
personale docente e ATA della scuola,studenti e genitori.
La valutazione delle strutture riguarderà in particolare: lo stato di manutenzione
dell’edificio e degli arredi, l’esistenza di adeguate soluzioni architettoniche per
disabili (scivoli, servizi igienici, attrezzature di palestra e di aule speciali, soluzioni
per l’accesso e la partecipazione piena alle attività di laboratorio), lo stato di
efficienza di piani di evacuazione in caso di calamità naturali o di incendio, la
consistenza ed efficienza dei laboratori, della biblioteca , la congruità dei servizi
igienici ed il loro stato d’uso in termini di igiene, efficienza, rapporto con numero
utenti, servizi specifici per disabili.
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d.

La valutazione dei processi riguarderà i livelli di consistenza della dispersione
scolastica, la regolarità del ciclo di studi, le ripetenze e gli abbandoni, i tassi di
frequenza scolastica degli alunni, i tassi di assenza dal servizio degli operatori
docenti e non, il funzionamento degli organismi di programmazione (consiglio
d’istituto, collegio docenti, consiglio di classe etc.).

ART. 15- RELAZIONI FINALI
Alla fine di ciascun anno scolastico i docenti redigeranno una relazione generale
sull’attività formativa svolta.

OBIETTIVI GENERALI DEL BIENNIO UNITARIO
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi generali riguardanti l’intero biennio
unificato, si fa riferimento a quelli già indicati precedentemente.
OBIETTIVI DIDATTICI
Per l’ammissione degli alunni alla classe successiva il Consiglio di Classe terrà conto
dei seguenti dati stabiliti dal collegio dei docenti:
- Curriculum scolastico precedente;
- impegno nello studio;
- frequenza e partecipazione al dialogo educativo;
- livello iniziale e finale.

OBIETTIVO FINALE ITI (Elettronica ed Elettrotecnica)
1. Conoscere informazioni, regole, procedimenti relativi al programma da svolgere.
2. Conoscere strumenti e metodi di misura.
3. Acquisire l’esatta terminologia tecnica per una corretta comunicazione.
4. Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e tecnica.
5. Saper riassumere e spiegare ciò che si è appreso.
6. Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale ed impegnativo.
7. Individuare gli aspetti più rilevanti dei processi o dei fenomeni esaminati.
8. Applicare le competenze acquisite a percorsi lavorativi o universitari.

OBIETTIVO FINALE ITC (Amministrazione Finanza e Marketing)
1. Conoscere informazioni, regole, procedimenti relativi al programma da svolgere.
2. Acquisire l’esatta terminologia tecnica per una corretta comunicazione.
3. Conoscere gli strumenti linguistici di base per una corretta formulazione di
messaggi scritti e orali.
4. Conoscere i fondamenti dell’attività economica.
5. Elaborare le procedure di calcolo originate dalle attività studiate, in collegamento
con quanto acquisito in ambito matematico.
9. Conoscere gli elementi costitutivi dell’azienda come sistema aperto e dinamico.
10. Applicare le competenze acquisite a percorsi lavorativi o universitari.

OBIETTIVO FINALE LICEO SCIENTIFICO
1. Sviluppare le capacità di visione prospettica di fatti culturali.
2. Favorire l’incremento delle capacità logico-deduttive attraverso un corretto
equilibrio tra le materie scientifiche e le materie umanistiche.
3. Favorire la comprensione e l’applicazione delle corrette metodologie di approccio
alle discipline specifiche.
4. Acquisire gli specifici procedimenti di indagine.
5. Adoperare i principali strumenti di lavoro.
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6. Comprendere e interiorizzare la terminologia chiave delle discipline per una
corretta esposizione e in funzione di una autonoma operatività.
7. Incentivare le competenze individuali nelle procedure di impiego dei tipi di codici
proposti.
8. Favorire le capacità di approccio critico e consapevole alla lingua ed al linguaggio;
9. Stimolare i processi di percezione e di analisi degli elementi nello spazio nelle
diverse accezioni di spazio geometrico, geografico, urbanistico-architettonico,
socio-culturale, collettivo e individuale.
11. Raggiungere una elevata padronanza delle capacità intuitive nei procedimenti
logici idonei all’analisi dei fatti scientifici relativi alle scienze matematiche e a quelle
tecnico-grafiche.
12. Applicare le competenze acquisite a percorsi lavorativi o universitari.

OBIETTIVO FINALE LICEO CLASSICO
1. Sviluppare le capacità di visione prospettica dei fatti culturali.
2. Favorire l’incremento delle capacità logico-deduttive attraverso un corretto
equilibrio tra le materie scientifiche e le materie umanistiche.
3. Favorire la comprensione e l’applicazione delle corrette metodologie di approccio
alle discipline specifiche.
4. Acquisire gli specifici procedimenti di indagine.
5. Adoperare i principali strumenti di lavoro.
6. Comprendere e interiorizzare la terminologia chiave delle discipline per una
corretta esposizione ed in funzione di una autonoma operatività.
7. Incentivare le competenze individuali nelle procedure di impiego dei tipi di codici
proposti.
8. Favorire le capacità di approccio critico e consapevole alla lingua ed al linguaggio;
9. Approfondire le tematiche inerenti al mondo classico in riferimento agli aspetti
originali, agli elementi culturali presenti nella dinamica storica, alla dimensione di
attualità.
10. Raggiungere una elevata padronanza delle capacità linguistiche in rapporto alle
strategie impiegate per una progressiva acquisizione dei dispositivi di
apprendimento del linguaggio.
11. Applicare le competenze acquisite a percorsi lavorativi o universitari.

In base alla riforma dei tecnici e alla riforma dei licei ed alle norme sull’obbligo
scolastico, facendo riferimento alla quota di flessibilità connessa alle norme
sull’autonomia scolastica, l’istituto attuerà un orario che terrà conto delle discipline
specifiche dei diversi corsi di studi, delle discipline comuni ai vari indirizzi e alle
medesime discipline di classi diverse.
La quota oraria lasciata all’autonomia dell’istituzione scolastica verrà impiegata
dall’Istituto per esercitazioni, approfondimenti su argomenti prettamente didattici o di
cultura generale.
Inoltre, per le classi terminali, la quota di flessibilità verrà impiegata anche per
simulazioni delle prove di Esame di Stato.
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P I A N O D I S T U D I
L I C E O C L A S S I C O

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
Lingua e cultura latina
165
165
132
132
Lingua e cultura greca
132
132
99
99
Lingua e cultura straniera
99
99
99
99
Storia
99
99
Storia e Geografia
99
99
Filosofia
99
99
Matematica*
99
99
66
66
Fisica
66
66
Scienze naturali**
66
66
66
66
Storia dell’arte
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
33
33
33
Totale ore
891
891
1023 1023

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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5° anno

132
132
99
99
99
99
66
66
66
66
66
33
1023
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P I A N O D I S T U D I
L I C E O S C I E N T I F I C O

1° biennio
2° biennio
1°
2°
3°
4°
anno anno anno anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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132
99
99

132
99
99

99

99

165
66
66
66
66
33
891

165
66
66
66
66
33
891

5° anno

132
99
99
66

132
99
99
66

132
99
99
66

99
132
99
99
66
66
33
990

99
132
99
99
66
66
33
990

99
132
99
99
66
66
33
990
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P I A N O D I S T U D I
I S T I T U T O T E C N I C O C O M M E R C I A L E
1° biennio
2° biennio
1°
2°
3°
4°
5° anno
anno
anno
anno
anno
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore economico
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua inglese
99
99
99
99
99
Storia, Cittadinanza e Costituzione
66
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
99
Diritto ed Economia
66
66
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
33
33
33
33
Totale ore annue di attività
660
660
495
495
495
e insegnamenti generali
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”:
Attività e insegnamenti obbligatori
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Totale ore annue di attività
e insegnamenti di indirizzo
Totale complessivo ore annue
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66
99
66
99
66

66
99
66
99
66

396
1056

396

66
99
198
99
99
561

66
99
231
99
66
561

99
264
99
99
561

1056

1056

1056

1056
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P I A N O D I S T U D I
I S T I T U T O T E C N I C O I N D U S T R I A L E
1° biennio

2° biennio

1°
2°
3°
4°
anno anno anno anno
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
Lingua inglese
99
99
99
99
Storia, Cittadinanza e Costituzione
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
Diritto ed Economia
66
66
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
33
33
33
Totale ore annue di attività
660
660
495
495
e insegnamenti generali
Totale complessivo ore annue 1056
1056
1056
1056
Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”:
Attività e insegnamenti obbligatori
Scienze integrate (Fisica)
99
99
di cui Laboratorio di Fisica
66
Scienze integrate (Chimica)
66
di cui Laboratorio di Chimica
66
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
99
99
di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche
66
di rappresentazione grafica
Tecnologie Informatiche
99
di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche
66
Discipline comuni alle articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica”
Complementi di matematica
33
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
165
elettronici
Articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica”
Elettrotecnica ed Elettronica
231
Sistemi automatici
132
Totale complessivo ore annue 1056
1056
1056
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5° anno

132
99
66
99

66
33
495
1056

33
165

198

198
165
1056

198
165
1056
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Art.1 Vita della comunità scolastica
1.1 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
1.2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volta alla
crescita della Persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione.
1.3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel rispetto di ogni aspetto
ideologico, sociale e culturale; pertanto la sede dell’istituto potrà essere utilizzata
sia dalle componenti scolastiche sia da associazioni previa autorizzazione del
consiglio d’Istituto.
Art.2 Diritti dello studente
2.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
2.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
2.3 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola. Perciò la scuola pubblicherà nel sito d’Istituto copia
del presente Regolamento d’Istituto, affinché ogni studente, assieme alla
famiglia, ne possa prendere conoscenza.
2.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento
d’istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento. La scuola fa proprio il metodo del dialogo e del confronto e stabilisce
che ogni docente dedichi 1 o 2 ore all’inizio di ogni anno scolastico alla
discussione in ciascuna classe della programmazione per l’anno scolastico in
corso. La programmazione, relativa alla selezione dei contenuti e alla loro
scansione, alla determinazione degli obiettivi didattici deve scaturire, per quanto
possibile, dal dialogo costruttivo tra gli insegnanti e gli studenti. Le risultanze del
dialogo dovranno essere recepite dal piano di lavoro dei singoli docenti. All’inizio
del secondo quadrimestre il docente dedicherà ancora 1 o 2 ore in classe alla
verifica sulla programmazione, per consentire l’adattamento della stessa alla
situazione concreta della classe e ad eventuali nuove circostanze sopraggiunte.
Ogni insegnante è tenuto a comunicare chiaramente ad ogni studente la
valutazione attribuita a ciascuna prova. In situazioni ripetute di insuccesso
scolastico l’insegnante deve attivare un colloquio con lo studente mirante ad
accertare le ragioni dell’insuccesso e a suggerire allo studente le strategie
idonee a superare la situazione di svantaggio. Di questa iniziativa l’insegnante
informa il coordinatore del Consiglio di Classe. Se la prova consiste nella
produzione di uno scritto, la consegna dell’elaborato dovrà avvenire prima della
prova successiva comunque entro un congruo termine. Restano consentiti tempi
superiori per la revisione di lavori particolarmente ponderosi o complessi.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore , anche su loro richiesta ,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola .Le attività didattiche curriculari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono . La scuola promuove e favorisce iniziative
volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
La scuola, sentiti il personale, i genitori e gli studenti, che partecipano al
processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive
responsabilità, si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo - didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.
Particolare importanza è attribuita alla realizzazione di iniziative di
orientamento al lavoro o alla successiva scelta universitaria. Scuola.
- La scuola si impegna a realizzare nell’ambito della sua normale attività
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché
per la prevenzione di recupero della dispersione scolastica.
Nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Collegio Docenti
delibera, anche recependo tutte le forme di flessibilità previste dall’art.4 Capitolo
II dell’Autonomia Didattica del DPR 8/3/99 n. 275, e della Legge n. 107 del 13
luglio del 2015:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e
attività,
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria
della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui
all’art. 8, degli ore residue;
c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio
generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche
in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto
dalla legge 5/2/92 n. 104,
d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da
diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
f) le modalità di organizzazione e di verifica dell’efficacia delle iniziative di
cui sopra, in particolare:
- La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli studenti, anche con handicap;
- La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
- Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. La
vita della comunità scolastica si basa sulle libertà di pensiero; gli studenti hanno
quindi il diritto di discutere liberamente le questioni riguardanti il funzionamento
della scuola, le loro esigenze personali e sociali e anche le problematiche
esterne alla scuola in un clima di serenità e garantendo un atteggiamento di
collaborazione costruttiva. Possono pertanto riunirsi di diritto in assemblea degli
studenti a livello di istituto e di classe come segue:
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1 assemblea di istituto: per complessive 2 ore ogni due mesi nell’anno
scolastico;
2 assemblea di classe: una al mese di due ore per otto mesi.
Le condizioni per cui gli studenti possono disporre di tale monte ore sono le
seguenti:
- Le ore di assemblea di classe vanno richieste mese per mese, attuando una
rotazione delle materie su cui esse incidono; le richieste di assemblea di classe
vanno presentate dai rappresentanti di classe, congiuntamente, o dalla
maggioranza assoluta degli studenti iscritti alla classe con preavviso di almeno
quarantotto ore. In casi eccezionali il preside può autorizzare assemblee
preavvisate ventiquattro ore prima della effettuazione;
- L’assemblea di istituto deve essere richiesta congiuntamente dai
rappresentanti eletti in Consiglio d’Istituto; oppure dalla maggioranza assoluta
degli studenti rappresentanti di classe, o ancora, da almeno il venti per cento
degli studenti e delle studentesse dell’istituto. Il preavviso per l’assemblea
d’istituto (salvo le iniziative a diretta gestione studentesca) è di quattro giorni; in
casi eccezionali il preside può autorizzare assemblee preavvisate quarantotto
ore prima dell’effettuazione.
- le assemblee d’istituto, sempre nel rispetto del monte ore complessivo,
possono venire disarticolate e/o riaggregate, per essere finalizzate a particolari
discussioni o iniziative studentesche dell’istituto. L’attivazione di queste
giornate, preferibilmente raggruppate in non più di due consecutive, deve
essere richiesta con almeno due settimane di anticipo, seguendo le modalità di
seguito previste: a) essere programmata dai rappresentanti di classe e dalla
componente studentesca del consiglio d’istituto; b) essere configurata come
proposta e risponda seriamente e responsabilmente ad almeno uno dei
seguenti requisiti: formazione, informazione, società, cultura, politica, arte,
educazione; c) essere vagliata da una apposita commissione di tre studenti e
tre docenti che dia parere consultivo sul programma e sulla data di attuazione
dell’assemblea stessa. Tale commissione sarà nominata dal dirigente
scolastico;
- ogni assemblea deve essere verbalizzata in un apposito registro studenti di
classe o di istituto; in particolare, al termine delle iniziative di istituto a diretta
gestione studentesca, i proponenti e gli organizzatori devono fornire una
relazione consuntiva e completa della esperienza che confronti gli obiettivi
preventivati con i risultati raggiunti sulla base di una indagine tra tutti gli
studenti.Non sono autorizzabili astensioni collettive dalle lezioni. Le astensioni
collettive dalle lezioni, oltre a causare eventuali sanzioni disciplinari,
produrranno la riduzione delle ore di assemblea di classe o di istituto. Nel caso
in cui si manifestino nell’istituto problematiche, a parere dei rappresentanti di
classe o di istituto,che provichino contenzioso con le autorità scolastiche i
rappresentanti stessi sono tenuti a chiedere un incontro finalizzato al tentativo
di conciliazione con la presidenza, che è tenuta ad accordarlo entro le
ventiquattro ore successive alla richiesta. Gli studenti al di fuori dell’orario di
lezione hanno diritto, sotto la loro responsabilità e nel rispetto di persone e di
cose, di associarsi all’interno della scuola, di svolgere proprie iniziative e di
utilizzare i locali e le attrezzature.Le domande di accesso e di utilizzo saranno
rivolte alla presidenza che stabilirà le modalità relative a strutture, risorse,
personale.

Art.3 Doveri
3.1
Giustificazione delle assenze
3.1.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
3.1.2 Gli alunni che si siano assentati per qualsiasi motivo non potranno essere
riammessi in classe senza la prescritta autorizzazione, compilata nell’apposito
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libretto, del quale ogni alunno deve munirsi. Dopo dieci assenze, il coordinatore
di classe provvederà ad informare la famiglia.
3.1.3 Gli studenti maggiorenni dovranno produrre analoga giustificazione a propria
firma.
3.1.4 Gli alunni che si assentino per oltre cinque giorni consecutivi debbono, assieme
alla giustificazione, produrre certificato medico.
3.1.5 Le assenze collettive saranno, di norma, perseguite dai singoli consigli di classe
adottando gli opportuni provvedimenti. Assenze collettive che abbiano coinvolto
l’intero Istituto saranno valutate, per eventuali provvedimenti disciplinari da parte
della direzione didattica.
3.2
Rispetto degli orari di lezione
3.2.1 Gli studenti sono tenuti alla puntualità all’inizio delle lezioni ed al rientro dalla
ricreazione. L’ammissione in lieve ritardo alla ricezione è a discrezione
dell’insegnante dell’ora. Il ritardo sarà annotato sul registro di classe
dall’insegnante che ha ammesso l’alunno. I ritardatari abituali saranno soggetti a
sanzioni disciplinari.
3.2.2 L’orario delle lezioni è quello comunicato all’inizio dell’anno scolastico. Le lezioni
iniziano alle ore 8:10. Dopo le 8,20 non sarà più consentito l’accesso per recarsi
in aula. Nel corso dell’anno si potranno svolgere attività modulari integrative, di
recupero o anche curriculari con orari specifici che saranno comunicati.
3.2.3 Gli ingressi alla seconda ora sono consentiti previa l’autorizzazione della
Presidenza.
3.2.4 Nel mese di Maggio non è consentito alcun ingresso alla seconda ora.
3.2.5 In occasione di scioperi dei mezzi pubblici o per altre circostanze particolari, sarà
consentito il ritardo o l’ingresso alla seconda ora a discrezione della Presidenza.
3.2.6 Il rientro pomeridiano per eventuali attività didattiche è obbligatorio. L’eventuale
assenza sarà considerata arbitraria e suscettibile di eventuali provvedimenti
disciplinari. Non sarà ammesso alle lezioni pomeridiane chi è stato assente nel
turno antimeridiano, se non per documentati motivi che abbiano comportato di
necessità l’assenza.
3.3
Deroghe al rispetto degli orari
3.3.1 Gli alunni provenienti da sedi particolarmente disagiate della provincia saranno
autorizzati su richiesta motivata e documentata ad entrare con 15 o più minuti di
ritardo.
3.3.2 E’ ammessa l’entrata fino alla terza ora per documentati motivi di carattere
sanitario ( certificazioni, accertamenti) o legale.
3.3.3 Per gli stessi motivi di cui al comma 3.3.1. è ammessa l’uscita con un quarto
d’ora d’anticipo all’ultima ora.
3.3.4 Motivi occasionali o l’impossibilità di assicurare la normale attività didattica
possono rendere necessarie delle variazioni d’orario. Salvo casi di urgenza e
necessità, le variazioni saranno comunicate con un giorno d’anticipo alle famiglie
per il tramite dei propri figli. La variazione sarà annotata dalla Presidenza sul
registro di classe.
3.4
Uscite dall’aula di lezione
3.4.1 E’ permessa l’uscita dall’aula, tranne di norma che alla prima e alla quarta ora,
non più di uno per volta, solo per brevissimi intervalli di tempo.
3.4.2 Permessi di uscita anticipata potranno essere autorizzati dalla presidenza,
esaminati i motivi, documentati o formulati per iscritto dall’interessato.
L’autorizzazione non potrà, in ogni caso, essere concessa su semplice richiesta
verbale da parte dell’interessato, anche se maggiorenne.
3.4.3 In caso di malore sarà avvertita, ove possibile, la famiglia e si provvederà,
eventualmente, al trasferimento alla struttura sanitaria. In nessun caso si
consentirà all’alunno che non si sente bene di allontanarsi da solo dall’istituto.
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Art.4 Tenuta di comportamenti favorevoli alla produttività dell’azione formativa
4.1 Svolgimento dei compiti e possesso degli strumenti di lavoro scolastico
4.1.1 Lo svolgimento dei compiti assegnati e la dotazione degli strumenti di lavoro in
classe, in laboratorio ed in palestra, sono elementi essenziali per la
partecipazione produttiva al lavoro scolastico. In caso di ripetuta inosservanza di
tali doveri il consiglio di classe potrà prendere provvedimenti disciplinari.
4.1.2 Gli studenti occasionalmente sprovvisti della necessaria attrezzatura saranno
tenuti a lezione limitando la loro partecipazione ad attività che non ne richiedano
l’uso. Il fatto verrà annotato nel registro di classe. Gli alunni sistematicamente
sforniti del materiale necessario alle esercitazioni dovranno venire accompagnati
dal genitore il giorno successivo all’ultima contestazione.
4.2. Clima dei rapporti interpersonali
4.2.1 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con il clima di
solidarietà nell’impegno formativo.
4.2.2 Gli studenti sono tenuti a partecipare al dialogo costruttivo con i compagni e con i
dirigenti scolastici ed i docenti mantenendo lo stesso rispetto che è dovuto a loro
stessi.
Art.5 Partecipazione alla programmazione didattica
5.1. Diritto alla partecipazione attiva e responsabile
5.1.1 La partecipazione alla vita della scuola è assicurata, oltre che dal contributo
personale di ogni studente, dalla partecipazione ai vari organi collegiali che
prevedono una componente studentesca.
5.1.2 Le assemblee di classe costituiscono il livello di base della partecipazione. Le
assemblee di classe potranno svolgersi, di norma, in orario di lezione, per non
più di due ore al mese. L’assemblea di classe deve essere autorizzata dal
docente coordinatore, sentito il docente dell’ora in cui dovrà svolgersi
l’assemblea, su richiesta dei rappresentanti degli studenti. La convocazione
dell’assemblea viene annotata, con almeno due giorni di anticipo, sul registro di
classe.
5.1.3 Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del calendario dei ricevimenti
collegiali ed individuali dei docenti.
5.1.4 Gli studenti sono tenuti alla cura del patrimonio della scuola. I danni che
dovessero essere imputabili ad incuria, negligenza o dolo dovranno essere
risarciti nei modi e nei tempi stabiliti dalla direzione d’istituto. Salvo accertamento
di responsabilità individuali, i danni apportati, per i motivi di cui sopra, alle
dotazioni ed agli arredi delle aule e dei laboratori saranno addebitati all’intera
classe.
Art.6
6.1.
6.1.1

Partecipazione alle assemblee studentesche
Diritto di riunione e assemblea
Di norma una volta al mese, tranne che nel mese di maggio, è possibile
svolgere un’assemblea d’istituto. La richiesta, con l’ordine del giorno e
sottoscritta dal comitato di gestione dell’assemblea, deve essere presentata
con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data richiesta, alla
presidenza che, salvo motivi di urgenza o impedimenti, la autorizzerà.
Studenti singoli ed associati hanno diritto a svolgere iniziative all’interno della
scuola, concordando con la presidenza le modalità di utilizzo delle strutture.
L’autorizzazione non sarà negata, purchè sia possibile garantire una vigilanza,
a quelle attività che non contrastino con le finalità generali del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. Gli organizzatori maggiorenni delle iniziative assumono
con la proposta tutte le responsabilità dirette e indirette per danni ed incidenti.
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UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
Art.7 Rispetto del patrimonio
7.1 Danni alle cose ed alle attrezzature
7.1.1.1. E’ sempre ammessa la riparazione diretta o l’indennizzo del danno come segno
di presa di distanza dal comportamento scorretto che lo ha generato. In questi
casi la riparazione sospende l’effetto del provvedimento disciplinare
eventualmente preso.
7.1.1.2. Lo smarrimento o il danneggiamento di materiali della biblioteca dovrà essere
riparato direttamente con materiale equivalente nuovo. Il mancato ripristino della
dotazione della biblioteca potrà essere perseguito come appropriazione indebita.
7.1.1.3. I danni devono essere sempre risarciti nel più breve tempo possibile dalla loro
contestazione e, comunque, prima della fine dell’anno scolastico. La
quantificazione del danno è compito della presidenza.

Art.8 Criteri e finalità
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica.
Le sanzioni vengono irrogate secondo i seguenti criteri:
- L’intenzionalità del comportamento
- Rilevanza dei doveri violati
- Grado del danno causato
- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti
- Concorso di più studenti

Art.9 Provvedimenti
9.1 Avvertimento scritto: scorrettezza non grave verso i compagni, gli insegnanti, il
personale;
9.2 Ammonizione scritta: scorrettezza grave verso i compagni, gli insegnanti, il
personale;
9.3 Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni: gravi scorrettezze
o offese, o disturbo continuato.
9.4 Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a cinque
giorni: Permanenza di gravi scorrettezze o di situazioni di pericolo.
L’organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le
sanzioni con provvedimenti alternativi, quali la collaborazione ai servizi della
scuola o altre attività concordate dalla istituzione con la famiglia.
Art.10 Organi competenti:
- L’insegnante è competente per le sanzioni previste dal punto 1
- Il Dirigente scolastico decide la sanzione relativa al punto 2 e, in via cautelativa può
sospendere l’allievo in attesa della riunione del Consiglio di Classe
- Il Consiglio di classe è competente per il punto 3
- Organismo che decide per il punto 4 è composto da: i Coordinatori di Classe, il
Coordinatore di Indirizzo, il docente vicario e il Coordinatore Didattico.
Gli organi competenti decidono solo dopo aver sentito a propria discolpa lo studente.
Contro le sanzioni dei punti 1,2,3 lo studente può inoltrare ricorso entro 30 gg. al
consiglio di garanzia, se nominato
Contro le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola altre ai cinque giorni, è
ammesso ricorso entro 30 gg. al Provveditore agli studi.
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Art.11 Norme di sicurezza
11.1

11.1

11.1
11.1

Gli studenti sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le norme e di tutti i
comportamenti utili a garantire la sicurezza in istituto. Hanno, inoltre, il dovere
di impegnarsi nelle attività di formazione teorico-pratica programmate per
imparare i corretti comportamenti in caso di emergenze e incidenti di vario tipo.
In particolare durante le attività di laboratorio gli studenti sono tenuti
all’osservanza di tutte le norme di sicurezza sulla manipolazione, raccolta,
recupero, riciclo di tutte le sostanze utilizzate nelle esperienze, nel rispetto
delle fasi di rischio e sicurezza riportate nelle etichettature e di tutte le norme di
legge riguardanti lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio.
Gli studenti sono tenuti a contribuire alla sicurezza in istituto segnalando
eventuali fonti di rischio.
In caso di assenza del Coordinatore Didattico, il docente anziano, in
sostituzione del preside, prende le decisioni con carattere d’urgenza dettate
dalla necessità.

Art.12 Infortuni
12.1
In caso di infortuni l’alunno interessato dovrà essere accompagnato con
l’autoambulanza al pronto Soccorso più vicino. Ivi l’interessato riceverà un
referto in duplice copia riportante la prognosi. Se detta prognosi supera i tre
giorni dovrà essere attivata, mediante relazione del docente alla cui presenza
si è verificato il fatto, la procedura di infortunio.

Art.13 Tutela della salute
13.1
Al fine di garantire la salubrità e la sicurezza dell’ambiente scolastico è fatto
assoluto divieto, come anche prescritto dalla legge, di fumare in qualsiasi locale
dell’istituto.
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REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1.

2.

1.

Elezioni
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo entro i primi
50 giorni di scuola, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Convocazione
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di
almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. Il preside o il presidente del
consiglio d’istituto possono convocare gli OO.CC., per motivi d’urgenza, anche
un giorno prima della riunione.
A La convocazione deve essere effettuata con circolare, per il collegio
docenti e consiglio d’istituto; in caso di urgenza, la convocazione può
essere effettuata con avviso telefonico. In ogni caso, l’affissione all’albo
dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione degli
OO.CC..
B La prima convocazione del consiglio d’Istituto immediatamente successiva
alla nomina dei componenti membri è disposta dal preside.
C Di norma il consiglio d’Istituto è convocato dal presidente o dal presidente
della giunta esecutiva o dalla maggioranza dei membri del consiglio
stesso.
Formazione dell’ordine del giorno
L’o.d.g. potrà essere modificato o integrato con nota scritta entro le 24 ore
della riunione dell’O.C. ovvero, con proposta di un membro, all’inizio della
seduta, in tal caso l’integrazione o modifica dovrà essere effettuata
all’unanimità dei presenti.

2.

Validità della riunione
Qualora non sia raggiunto il numero legale la seduta è rinviata di 5 giorni previa
convocazione scritta degli assenti. Eventuali responsabilità derivanti dalla
impossibilità di deliberare su questioni di particolare importanza ed urgenza
ricadono sui componenti che al momento della riunione sono risultati assenti
ingiustificati.

3.

Decadenza dell’incarico
Il consiglio provvederà a dichiarare decaduti i consiglieri che risultino assenti
ingiustificati a più di tre sedute consecutive.

4.
4.1

Pubblicità
Di ogni seduta del consiglio d’istituto viene redatto un verbale, firmato dal
presidente e dal segretario che verrà letto e confermato nella seduta
successiva.
Le sedute del consiglio d’istituto sono pubbliche
Entro 8 giorni dalla relativa seduta del consiglio deve essere affissa all’albo,
per la durata di 10 giorni, copia integrale del verbale, redatto e sottoscritto dal
segretario e dal presidente.
Eventuali deliberazioni riguardanti singole persone non saranno soggette a
pubblicazione.

4.2
4.3

4.4

5.
5.1
5.2

Presidenza degli OO.CC.
La prima seduta del consiglio d’istituto è presieduta dal preside.
Il consiglio elegge tra i rappresentanti dei genitori il presidente, a scrutinio
segreto, a maggioranza assoluta ovvero a maggioranza relativa. A parità di voti
è eletto il più anziano. Il segretario del consiglio è designato dal presidente.
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5.3

5.4

Il preside, poiché rappresenta la P. A., ha diritto di veto su quanto
eventualmente deliberato, a tutela degli interessi pubblici. L’eventuale veto
deve essere motivato e scritto a verbale.
Il presidente potrà allontanare il/i consiglieri che impediscano lo svolgimento
della seduta e rechino turbativa.

6.
6.1

La Giunta Esecutiva
Le funzioni della giunta esecutiva sono svolte dal rappresentante legale della
società

7.
7.1

Il Consiglio di classe
Il consiglio di classe è convocato dal preside o su richiesta scritta da parte di
un terzo dei componenti.
Le riunioni del consiglio di classe sono presiedute dal preside o dal
coordinatore, professore della classe, per conto del preside.
La componente genitori e alunni partecipa a tutte le attività del consiglio salvo
che alle operazioni di scrutinio intermedio e finale.

7.2
7.3

8.
8.1.1

Il Preside
Il preside, rappresentante dei docenti, impartisce le relative disposizioni agli
OO.CC. di cui è presidente, per favorirne il buon funzionamento, disciplinando
gli interventi e mantenendo l’ordine.
8.1.2 Il preside, responsabile delle strutture, dei materiali e dei locali, può disporre
l’uso ad enti pubblici, associazioni etc., per finalità culturali o formative purché
garantiscano che ogni eventuale danno venga rifuso.
N.B. Il Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno scolastico o in qualunque
momento lo ritenga opportuno, può in base a nuove esigenze dell’Istituto o a
novità legislative, variare o integrare il PTOF PEI.
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