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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

 
 SEDI : 

 
      I.T.C.G.  PALAU   
            Sede centrale 07020 PALAU (OT)   
            Via Del Vecchio Marino n° 4 

            Tel.  0789-709721 / 708578  -  Fax. 0789-706436 
            Sito Internet    http//www.iisfalconeborsellino.it 

 E-mail                  ssis01700e@istruzione.it 
 

   
      LICEO SCIENTIFICO ARZACHENA 

                      Sede associata 07021 ARZACHENA (OT) –  
           Zona 167 - Via Gallura 11                                                               

           Tel.  0789-82184 – Fax. 0789-84541 

 
DIMENSIONE SCOLASTICA : 

 
            PALAU     ARZACHENA     TOTALI 
 
NUMERO ALLIEVI :     243       208       =  451 
 
NUMERO CLASSI    :       13               10        =   23  
 
- N°  6 classi corso “A.F.M. ” (I, II, III, IV sez. A, III e IV sez. B) 
- N°  1 classe corso ragionieri “I.G.E.A. ” (V sez. A ) 
- N°  5 classi corso  “C.A.T.” (I, II, III, IV sez. A – II sez. B) 
- N°  1 classi corso geometri “Pr. Cinque” ( V sez. A ) 
- N° 10 classi liceo scientifico (I,II,III,IV, V sez. A – I,II,III,IV, V sez. B ) 
 
DIRIGENTE 1 
D.S.G.A. 1 
 
NUMERO DOCENTI : 58 
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (I.T.P.) : 5 
 
NUMERO UNITA’ PERSONALE : 
    -  AMMINISTRATIVO    5 
    -  TECNICO                  3 
    -  AUSILIARIO                  9 
 
 

 

mailto:Ssis01700e@istruzione.it
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELLA SCUOLA 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2009-10, l’Istituto d’ Istruzione Superiore “Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino” di Palau, a seguito dell’accorpamento con il Liceo Scientifico di Arzachena comprendeva tre 
indirizzi di studio: liceo scientifico con sede ad Arzachena, corso geometri (Progetto Cinque) e ragioniere-
perito commerciale (corso Igea) con sede a Palau. A seguito del nuovo ordinamento scolastico a partire 
dall’a.s. 2010-11 si sono aggiunti i nuovi indirizzi di Amministrazione, Finanze e Marketing (AFM), di 
Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) ed il Nuovo Liceo Scientifico. Il  nome della Scuola nasce da 
una attenta e partecipata riflessione che ha coinvolto docenti, alunni e famiglie. La sua intitolazione ai due 
giudici siciliani e all’agente sarda Emanuela Loi, non vuole essere un semplice ”omaggio alla memoria”, 
ma costituisce una linea guida di educazione alla legalità, che accompagna ogni iniziativa  formativa e 
didattica. L’obiettivo principale è il conseguimento di un valore, che la nostra scuola considera fondante e 
imprescindibile per la formazione del futuro cittadino e del professionista: l’educazione alla legalità. 

Gli allievi provengono da diversi centri del nord Sardegna: Palau, Arzachena, La Maddalena, Santa 
Teresa Gallura, Luogosanto, S. Antonio di Gallura, S.Pantaleo la cui economia è basata essenzialmente 
sull’industria turistica ed il suo indotto (attività di commercio, edilizia e servizi). 

Da alcuni anni è presente nel territorio un significativo flusso di immigrazione dalle aree interne 
della Sardegna ed ultimamente anche dai paesi extracomunitari. 
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con i docenti che svolgono le funzioni strumentali, ha da tempo 
intrapreso un’ attività di  confronto con i rappresentanti degli Enti locali che governano il territorio e con 
gli operatori locali, affinché  si limiti quel “gap” che spesso separa la scuola dal mondo del lavoro e 
soprattutto si individuino quelle che sono le risorse del territorio  in funzione dello sviluppo sociale 
economico e culturale. A tal fine va rilevata l’insufficienza degli spazi del LICEO SCIENTIFICO DI 
ARZACHENA e l’inadeguatezza  dei locali allo svolgimento di quelle attività che consentano di elevare il 
livello di preparazione per essere al passo coi tempi. L’Amministrazione Comunale di Arzachena e la 
Provincia, investite del problema da parte del Dirigente Scolastico, ognuno per la propria competenza si 
sono dette disponibili ad esaminare attentamente le problematiche e prospettare risposte in merito.  
Per l’Istituto di Istruzione Superiore, considerata la finalità dei diversi indirizzi, le programmazioni saranno 
orientate  al conseguimento di una preparazione che consenta loro la  prosecuzione degli studi a livello 
universitario o un adeguato inserimento nel mondo del lavoro e della produzione. Gli allievi, saranno 
motivati pertanto, alla conduzione di studi che amplino la loro formazione culturale e consenta l’acquisizione 
di competenze tecniche e professionali specifiche. Nel loro ruolo di futuri professionisti, gli allievi dei corsi 
geometri e ragionieri saranno orientati ad inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro, della realtà operativa 
locale, una realtà  in continua crescita ed evoluzione. 
Per rispondere alle esigenze di formazione legate alla realtà territoriale, l’Istituto si propone come 
“laboratorio” di una cultura aperta all’Europa ed al mondo, ma allo stesso tempo rispettosa delle tradizioni 
nazionali e locali,  pertanto esso opera per:    
- rendere consapevoli gli allievi del valore della propria identità culturale e del ruolo che questa deve 

svolgere nell’interazione con soggetti appartenenti a Paesi stranieri ed a Comunità internazionali; 
- educarli all’attenzione ed al rispetto del “diverso” affinché, liberi da pregiudizi o prevenzioni verso 

realtà sociali differenti dalla propria, concepiscano  le stesse, come fattori di arricchimento e crescita 
personale; 

- stimolarli alla cooperazione, alla solidarietà e all’assunzione di responsabilità, perché partecipino 
attivamente alla vita della collettività, nell’osservanza dei principi affermati dalla Costituzione.  

 
Per rendere più incisivo il processo educativo, l’Istituto favorisce iniziative quali: 
- corsi integrativi, di recupero e sostegno, di approfondimento; 
- attività extracurriculari 
- stages presso aziende ed enti pubblici  o studi professionali privati; 
- accordi e scambi di esperienze con altri istituti presenti nel territorio; 
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- viaggi d’istruzione, visite guidate e sopralluoghi didattici. 
Tutte le attività vengono svolte da personale qualificato che programma i suoi interventi secondo criteri 
stabiliti dagli Organi Collegiali della scuola, in un’ottica di democraticità, trasparenza e confronto culturale. 

 
IL P.O.F 

(PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA) 
 
Il P.O.F. è il Piano dell’Offerta Formativa che ogni scuola propone a famiglie ed alunni del territorio, 
esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della propria autonomia. 
Il P.O.F.  è frutto di riflessioni  collegiali e del contributo delle varie componenti produttive e istituzionali 
del territorio. E’ orientato a delineare le caratteristiche  della scuola, le sue risorse, le sue finalità ed 
obiettivi, i regolamenti, i criteri di verifica e valutazione, l’organizzazione della didattica, le proposte 
extracurricolari, gli  interventi di recupero e sostegno e quant’altro possa contribuire al miglioramento della 
qualità della formazione degli studenti. 
 

Approvazione del Collegio dei Docenti  del  15.10.2013 
Delibera di adozione del P.O.F. del Consiglio d’Istituto in data   21.10.2013                                                                                 

   
 
 

 Cap. 1° 
RISORSE 

 
1.1 - RISORSE UMANE DELL’ISTITUTO 

Tutto il personale dell’Istituto è professionalmente qualificato per l’espletamento delle funzioni cui è preposto: 
ciascuna unità è in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per 
l’accesso ai ruoli ed alle mansioni previste per i dipendenti scolastici pubblici. 
Esso comprende: 
    

Tipologia Totale T.D. 
Dirigente          1  
Docenti         58       11 
Insegnanti tecnico-pratici          5       5 
Direttore amministrativo          1  
Assistenti amministrativi          5       2 
Assistenti tecnici          3       2 
Collaboratori scolastici          9       2 

 
Ognuno è tenuto all’assolvimento dei propri compiti nel rispetto della legge, del contratto collettivo ed 
individuale di lavoro, delle finalità dell’istituzione scolastica. 
Il Capo d’Istituto coordina le attività, promuovendo la collaborazione e la solidarietà necessarie per il buon 
andamento dell’Istituzione. 
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1.2 - RISORSE UMANE ESTERNE 
Docenti universitari, liberi professionisti, rappresentanti di associazioni e di categoria, operatori economici in 
genere coinvolti nelle iniziative di raccordo scuola – mondo del lavoro e di orientamento post-diploma; 

- Esperti nell’educazione alla salute; 
- Operatori e consulenti CIC (Centro Informazione e Consulenza); 
- Operatori “Piccolo Principe” ; 
- Assistenti Sociali dei comuni di Arzachena e Palau ; 
- Psicologo ASL di Olbia ; 
- Esperti nelle materie previste dai progetti. 

 
1.3 - RISORSE STRUTTURALI 

L’istituto di istruzione superiore dispone di due complessi distinti : la sede centrale di Palau per il corso 
ragionieri ed il corso geometri e la sede di Arzachena per il liceo scientifico. 
  

   Sede di Arzachena  
Tipologia locale   N° Posti 
Presidenza 1 1 

Aule - - 
Aule con LIM 10 25 
Laboratorio informatica 1 12 
Laboratorio scientifico 1 12 
Sala professori- Bidelleria 1  

 
   Sede di Palau 

Tipologia locale N° Posti 
Presidenza 1 1 
Segreteria D.S.G.A. 1 2 
Segreteria personale A.T.A. 1 2 
Segreteria studenti 1 1 
Sala professori 1 20 
Aule 19 25 
Aule 1 29 
Aule con LIM 10 25 
Aula disegno 1 28 
Aula CAD 1 20 
Aula topografia 1 6 
Palestra 1  
Spogliatoi 4  
Bidelleria 1 3 
Locale bidelli 1 2 
Locale server 1  
Auditorium 1 280 
Aula m@rte 1 11 
Laboratorio informatica 1 15 
Laboratorio scienze 1 24 
Laboratorio linguistico 1 22 
Laboratorio musicale 1 10 
Biblioteca 1 30 
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1.4 - RISORSE STRUMENTALI 
      L’Istituto dispone nella sede di Palau : 

 
- aula disegno attrezzata per il disegno tecnico manuale con tavoli da disegno ; 
- n° 10 aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) ; 
- un’aula CAD (computer aided design) climatizzata, dotata di: 20 computers jujitsu Simens Pentium con 
  schermo da 19 pollici, gruppo di continuità, 5 stampanti grande formato, 2 plotters, 1 macchina 
  fotografica digitale, 1 scanner, vari programmi per il disegno tecnico; detta aula consente le esercitazioni 
  previste dalle discipline di indirizzo (topografia, tecnologia delle costruzioni, estimo, costruzioni) ; 
- un laboratorio di topografia con dotazioni all’ avanguardia quali: una stazione totale di rilevamento, un 
  restitutore di immagini per disegno di cartine topografiche , una macchina per le copie eliografiche, 3 
  computers, 2 stampanti, 1 scanner ; 
- un laboratorio di informatica in procinto di arricchimento con nuove postazioni e programmi specifici 
  all’avanguardia a livello europeo e già dotato di collegamento a internet, 20 computers 10 stampanti, 1 
  videocamera, 1 scanner; 
- un’aula multimediale per Progetto M.A.R.T.E., con 12 postazioni di lavoro, ciascuna collegata in rete e 
  connessa a internet; 
- un laboratorio scientifico in procinto di arricchimento e già dotato di: un armadio con le attrezzature per 
  esperienze di fisica, banchi a pettine adeguatamente attrezzati, strumentazione e vetreria per semplici 
  esperimenti, un computer, una stampante, un televisore con videoregistratore, un lettore di DVD, vari 
  plastici del corpo umano, un lavello collegato alla rete idrica e preposto all’uso del gas, due proiettori 
  per diapositive, un videoproiettore predisposto al collegamento col computer e con il videoregistratore, 
  una lavagna luminosa, schermi portanti, videocassette di argomento scientifico ; 
- un laboratorio linguistico multimediale con: 22 postazioni allievo, 1 postazione docente, dotata di 2 
  computer con 3 monitor, videoregistratore, sistema satellitare, linea ADSL; 
- una palestra attrezzata, dotata di: 1 pedana elastica, spalliere, funi e pertiche, una cavallina, 4 
  materassi per il salto in alto, palloni e attrezzi vari, campi tracciati per il gioco della pallacanestro, della 
  pallavolo e del calcetto, 1 computer; 
- una sala video, dotata di: 1 televisore da 34 pollici e un videoregistratore stereo; 
-  una sala biblioteca, con oltre 5.000 volumi e buon numero di videocassette , 2 computer di cui 1 
   collegato a internet, 1 stampante, uno schermo per video-proiezioni 
   ed adeguato numero di postazioni per lettura e consultazione; 
-  una sala emeroteca, per la lettura di quotidiani e riviste specialistiche; 
-  un’aula di geografia, dotata di carte geografiche e geopolitiche, carte satellitari, videocassette di  
   argomento geografico, computer, stampante, lavagna luminosa; 
-  un’aula attrezzata a laboratorio musicale; 
-  spazi esterni attrezzati e curati ( campetto e giardino); 
-  servizi igienici adeguati. 

 
Nella sede di Arzachena : 
- un laboratorio di chimica e fisica dotato di attrezzature ; 
- un’aula m@rte attrezzata ; 
- n° 10 aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM); 
- n° 2 videocamere ; 
- n° 1 fotocopiatore ; 
- n° 2 videoregistratori ; 
- n° 2 televisori ; 
- n°1 proiettore per diapositive ; 
- n° 1 lavagne luminose ; 

mailto:m@rte
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- n° 1 proiettore 16 mm ; 
- n° 1 videoproiettore ; 
- n° 2 macchine fotografiche (normale + digitale) ; 
- n° 2 P.C. su carrello ; 
- n°  5 Portatili. 

      -  n° 1 Laboratorio mobile di Fisica (acquistato con fondi RAS e del Comune di Arzachena) 

   -  n° 2 lavagne digitali (acquistate con fondi del Comune di Arzachena) 
 
1.5 - RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto consistono in: 
- fondi di provenienza statale che consentono l’ordinario funzionamento dell’istituto; 
- fondi di provenienza statale, erogati in base alla legge n.440/97, che consentono l’attuazione 
  del piano dell’offerta formativa; 

   - fondi non statali, assegnati da Regione, Provincia e/o Comune, destinati a specifici progetti; 
   - contributi degli Studenti per tasse scolastiche ed, eventualmente, viaggi d’istruzione e visite 
     Guidate ; 
   - fondi di privati, associazioni, fondazioni ecc… destinati a specifici progetti. 

Tale complessiva dotazione finanziaria è amministrata attraverso il Programma annuale dell’Istituto approvato 
dal Consiglio d’Istituto. 
 
 
 
 

Cap. 2° 
                   L’OFFERTA FORMATIVA 
 

2.1 - METE EDUCATIVE E OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
L’Istituto intende favorire la crescita umana e professionale degli studenti, attraverso insegnamenti finalizzati 
allo sviluppo armonico della personalità ed alla formazione di cittadini preparati, maturi, responsabili, capaci 
di contribuire attivamente al progresso politico, economico e sociale del loro Paese. Pertanto esso 
promuove la socialità, l’aperto e democratico confronto delle idee, l’acquisizione di una mentalità critica e 
l’assunzione di atteggiamenti costruttivi improntati all’ autonomia di giudizio. 

 
2.2 - DESTINATARI DELL’AZIONE EDUCATIVA – PROFILI DEI CORSI  
    AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING E  RAGIONIERI (IGEA)  

L’offerta formativa si rivolge ad aspiranti ragionieri ed alla nuova figura di diplomato AFM (Amministrazione, 
Finanza e Marketing i quali, attraverso lo svolgimento di appropriate attività didattiche - curricolari, 
complementari e integrative, di accoglienza ed orientamento, di recupero e di sostegno - nel corso del 
quinquennio vengono guidati verso il conseguimento di una preparazione che consenta, da un lato, di 
proseguire gli studi a livello universitario e para-universitario, dall’altro, di inserirsi efficacemente nel mondo 
del lavoro, con un bagaglio di conoscenze, capacità e competenze al passo coi tempi. 
 

 Profilo del diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing : Il diplomato in Amministrazione, 
Finanza e Marketing avrà competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
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sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di : 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali ; 

- redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali ; 
- gestire adempimenti di natura fiscale ; 
- collaborare alle trattative riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda ; 
- svolgere attività di marketing ; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali ; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere ed interpretare : 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto ; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda ; 
- i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale ed ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  
 
   Profilo del Ragioniere e Perito commerciale: il corso Igea (indirizzo giuridico economico aziendale) 
risulta strettamente legato alla realtà moderna ed all’attività economica del territorio, incentrata sul turismo 
ed il suo indotto (commercio, edilizia, servizi). Esso si prefigge la formazione del ragioniere e perito 
commerciale, chiamato oggi ad assolvere importantissime funzioni economiche e sociali. La produzione e lo 
scambio, il credito, i trasporti e le comunicazioni, la pubblicità, la pubblica amministrazione, etc., offrono al 
ragioniere innumerevoli possibilità occupazionali; nella vita delle aziende, sia pubbliche che private, egli 
partecipa allo svolgimento dei compiti essenziali, da quelli meramente esecutivi alla funzione direttiva; 
nell’esercizio della libera professione egli si inserisce vivamente nel complesso mondo delle attività 
economiche, come amministratore, consulente, perito contabile, esperto nella determinazione dei costi di 
produzione, etc. 
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In relazione ad una così vasta gamma di attività svolgibili, il corso ha lo scopo di fornire al ragioniere 
un’adeguata preparazione professionale, generale e specifica, indispensabile anche per l’eventuale 
continuazione negli studi universitari. 
 
 

2.3 - DESTINATARI DELL’AZIONE EDUCATIVA – PROFILI DEI CORSI  
                      CAT “COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO”  

               E DEL CORSO GEOMETRI (PROGETTO CINQUE) 
 

 Profilo del diplomato dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio : Il corso C.A.T. si prefigge 
l’obiettivo di formare una nuova figura tecnico-professionali con competenze adeguate alle necessità attuali 
ed in particolare con : 

- competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali ; 

- dovrà possedere competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico ; 

- avrà competenze nella stima di terreni, di  fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 
dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali ; 

- possiederà competenze relative all’amministrazione di immobili. 
Alla conclusione dell’intero corso di studi il diplomato CAT, oltre alle citate competenze, dovrà acquisire le 
capacità di : 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità ; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati ; 

- prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 
nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente ; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro ; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 
 
   Profilo del Geometra : il corso Geometri si propone di formare dei tecnici preparati e fortemente 
interessati a tutte le problematiche che intervengono nei processi di modificazione del territorio di cui il 
geometra si rende protagonista. Obiettivo specifico è quello di fare acquisire la capacità di attuare direttive 
impartite da figure professionali di più alto livello e sapersi relazionare con queste nello svolgere delle 
attività specifiche del lavoro del geometra, inserito in un processo progettuale che necessita di diverse e 
specifiche competenze. Scopo principale del corso è quello di preparare un geometra con capacità grafico-
progettuali e concrete conoscenze inerenti l’organizzazione e la gestione del territorio, la gestione della 
contabilità e sicurezza nei cantieri edili, integrate da idonee capacità linguistiche, espressive e logico-
matematiche, completate da conoscenze economico-estimative e giuridiche che gli consentano sia 
l’inserimento in situazioni di lavoro diversificate sia la prosecuzione degli studi. 
 

2.4 - PROFILO GENERALE DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

 Nuovo Ordinamento Liceo scientifico : Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico; comprendere i nodi 
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fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 
- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
- aver  maturato una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  risolvere 
diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

 
 

 Liceo scientifico : 
Il profilo formativo deve essere sviluppato attraverso il raccordo tra i contenuti di tutte le discipline 
nell’ottica di costruire l’identità specifica dell’indirizzo : 
- Interpretare, promuovere e consolidare il necessario legame tra scienza e tradizione umanistica, tratto 
distintivo della nostra civiltà, alla luce del dibattito culturale e dell’evoluzione sociale, economica e 
tecnologica in atto ; 
- Fornire strumenti di lettura, orientamento ed interpretazione critica della complessità ; 
- Contribuire a far acquisire il metodo scientifico per l’indagine della realtà ; 
- Sviluppare la consapevolezza dell’unitarietà del sapere privilegiando percorsi formativi pluridisciplinari ; 
- Assicurare una solida preparazione matematico-scientifica nella prospettiva dell’imparare ad imparare e del 
proseguimento degli studi ad indirizzo scientifico ; 
- Assicurare una solida preparazione linguistico-storica-filosofica con la valorizzazione del Latino come 
punto di riferimento della nostra tradizione culturale e della storia e filosofia come dimensione 
dell’evoluzione scientifica ; 
- Far emergere, attraverso un uso sistematico, il valore strumentale e formativo delle nuove tecnologie ; 
- Sollecitare l’abitudine dell’imparare ad imparare ; 
 
Profilo formativo e competenze in uscita dal biennio 
Al termine del biennio lo studente : 
- E’ in possesso degli elementi di base del linguaggio nella duplice dimensione comunicativa e settoriale ; 
- Sa usare la lingua anche nella dimensione espressivo creativa ; 
- Ha consapevolezza dell’importanza della decodificazione dei vari linguaggi e sa correttamente adoperarla ; 
- Ha sviluppato un personale metodo di studio ; 
- Ha maturato sufficiente consapevolezza delle sue attitudini e sa prendere decisioni opportune in merito 
alla prosecuzione del processo formativo. 
Profilo formativo e competenze in uscita dal triennio 
Al termine del triennio lo studente : 
- E’ in possesso di una cultura generale che comprenda le componenti matematico-scientifiche, artistico-
letterarie, storico-filosofiche ; 
- Conosce la tradizione di pensiero e di cultura attinente al mondo occidentale ; 
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- E’ in possesso di competenze linguistico-espressive e logico-interpretative ; 
- E’ in possesso dei linguaggi specifici delle discipline ; 
- Sa applicare metodi e strumenti propri di ciascuna disciplina ; 
- Sa collaborare con un gruppo in un lavoro coordinato ; 
- Sa utilizzare lo strumento informatico ; 
- Sa reperire informazioni ed utilizzarle in modo autonomo e finalizzato ; 
- Sa affrontare il cambiamento ristrutturando le proprie competenze anche in forma di apprendimento; 
- Ha acquisito senso di responsabilità e di civismo ; 
- E’ educato alla diversità e all’integrazione culturale e multietnica ; 
- Ha raggiunto una equilibrata maturazione psico-fisica. 
 

2.5 - MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’apprezzamento dell’offerta formativa è rimesso all’utenza (alunni e loro famiglie), attraverso la 
somministrazione di questionari adeguatamente formulati con il sostegno eventuale di personale esterno alla 
Scuola e proposti con frequenza annuale. 
I docenti faranno tesoro delle indicazioni ricavate ai fini dell’individuazione e dell’impiego di tutto quanto 
utile al miglioramento dell’offerta stessa. 
 
 
 

Cap. 3° 
                        ATTIVITA’ 

 
 

3.1 - ATTIVITA’ CURRICOLARI 
Le attività curricolari previste per i corsi di studio avviati nell’Istituto sono illustrate dai seguenti prospetti 
relativi alla composizione dei Consigli di Classe : 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE   

CORSO A.F.M. - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

CLASSE 1^ A   
 

Materie DOCENTI  ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  

ITALIANO Patteri C. 4 S.O. 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Patteri C. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA - INGLESE Budroni A. 3 S.O. 
MATEMATICA  Muzzu R. 4 S.O. 
SCIENZA INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA EBIOLOGIA) Petrini L. 2 O.P. 

SCIENZE INTEGRATE ( FISICA cl. 1^)  Peru A. 2 O. 
DIRITTO ED ECONOMIA Tamponi M.A. 2 O. 
ECONOMIA AZIENDALE Pertile A. 2 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA - FRANCESE Carrusci G. 3 S.O. 
GEOGRAFIA Petrini L. 3 O. 
TECNOLOGIA INFORMATICA Lisi  S. 2 P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Ara A. 2 P.O. 
                                                                     TOTALE ORE   32  

 
CLASSE 2^A  
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Materie DOCENTI  ORE  PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE CATTOLICA /MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  
ITALIANO Patteri C. 4 S.O. 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Patteri C. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA - INGLESE Dettori E. 3 S.O. 
MATEMATICA  Muzzu R. 4 S.O. 
SCIENZA INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA) Petrini L. 2 O. 
SCIENZE INTEGRATE – (CHIMICA ) Petrini L. 2 O. 
DIRITTO ED ECONOMIA Tamponi M. 2 O. 
ECONOMIA AZIENDALE Pertile A. 2 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA - FRANCESE Carrusci G. 3 S.O. 
GEOGRAFIA Cossu M.E. 3 O. 
TECNOLOGIA INFORMATICA Lisi  S. 2 P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                                                     TOTALE ORE   32  

 

CLASSE 3^A   

 
                       Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE  PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Patteri C. 4 S.O. 
STORIA Patteri C. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA (Inglese) Dettori E. 3 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA (Francese) Carrusci G. 3 S.O. 
MATEMATICA  Muzzu R. 3 S.O. 
ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO Cannas R. 6 S.O. 
DIRITTO Melaiu M. 3 O. 
ECONOMIA POLITICA Tamponi M.A. 3 S.O. 
TECNOLOGIA INFORMATICA Lisi S. 2 P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                                 TOTALE ORE  32  

 
 
CLASSE 3^B  

 
Materie DOCENTI ORE  PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pirisi M. F. 4 S.O. 
STORIA Pirisi M.F. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA (Inglese) Dettori E. 3 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA (Francese) Carrusci G. 3 S.O. 
MATEMATICA  Muzzu R. 3 S.O. 
ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO Cannas R. 6 S.O. 
DIRITTO Melaiu M. 3 O. 
ECONOMIA POLITICA Tamponi M.A. 3 S.O. 
TECNOLOGIA INFORMATICA Lisi S. 2 P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                                 TOTALE ORE  32  
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CLASSE 4^A  
                       Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Usai A. 4 S.O. 
STORIA Pirisi M.F. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA (Inglese) Dettori E. 3 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA (Francese) Carrusci G. 3 S.O. 
MATEMATICA E LABORATORIO Muzzu R.  3 S.O. 
ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO Pertile A. 7 S.O. 
DIRITTO Melaiu M. 3 S.O. 
ECONOMIA POLITICA Tamponi M.A. 2 O. 
TECNOLOGIA INFORMATICA Lisi S. 2 P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                                 TOTALE ORE  32  

 

CLASSE 4^B  
                       Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pirisi M.F. 4 S.O. 
STORIA Pirisi M.F. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA (Inglese) Gregorini D. 3 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA (Francese) Carrusci G. 3 S.O. 
MATEMATICA E LABORATORIO Muzzu R.  3 S.O. 
ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO Pertile A. 7 S.O. 
DIRITTO Melaiu M. 3 S.O. 
ECONOMIA POLITICA Tamponi M.A. 2 O. 
TECNOLOGIA INFORMATICA Lisi S. 2 P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                                 TOTALE ORE  32  

 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE   

                                                                            CORSO IGEA 

CLASSE 5^A  
Materie  DOCENTI ORE PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pirisi M. F. 4 S.O. 
STORIA Pirisi M.F. 2 O. 
1^ LINGUA STRANIERA (INGLESE) Dettori E. 3 S.O. 
2^ LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Cossu S. 3 S.O. 
GEOGRAFIA ECONOMICA Demuro M. 3 O. 
MATEMATICA  Muzzu R.  3 S.O. 
ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO Cannas R. 8 S.O. 
DISCIPLINE GIURIDICHE - ECONOMICHE Tamponi M. A. 3 S.O. 
SCIENZA DELLE FINANZE Tamponi M. A. 3 O. 
EDUCAZIONE FISICA Scaldarella R. 2 P.O. 
                                                 TOTALE ORE  32  
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COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE   

CORSO  C.A.T. - COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

CLASSE 1^A  
 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Usai A. 4 S.O. 
STORIA, CITTADINANZA COSTITUZIONE Usai A. 2 O. 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) Gregorini D. 3 O. 
DIRITTO ED ECONOMIA Melaiu M. 2 O. 
MATEMATICA  Laus S. 4 S.O. 

TECNOLOGIE INFORMATICHE * Lisi S. 3 ( 2 ) S.O. 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA) Petrini L. 2 O. 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) * Peru A. 3 ( 2 ) S.O. 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) *  Brundu V. 3 ( 2 ) S.G.O. 

TECNOLOGIA E TECNICHE RAPPRESENT. GRAFICA * Azara A.M. - * Pischedda 3 ( 2 ) S.G.O. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                           TOTALE ORE  32  

* Compresenza 
 
CLASSE 2^ A  

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Usai A. 4 S.O. 
STORIA, CITTADINANZA COSTITUZIONE Crobu P. 2 O. 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) Gregorini D. 3 O. 
DIRITTO ED ECONOMIA Melaiu M. 2 O. 
MATEMATICA  Schirru M. 4 S.O. 
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA) Petrini L. 2 S.O. 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) * Peru A. * Pischedda 3 (  ) S.O. 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) * Brundu V. 3 (  ) S.G.O. 
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZ. GRAFICA * Azzena P. -* Pischedda 3 ( 2 ) S.G.O. 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE Azzena P. 3 S.O. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                           TOTALE ORE  32  

* Compresenza 
 
 CLASSE 2^ B  
 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Usai A. 4 S.O. 
STORIA, CITTADINANZA COSTITUZIONE Usai A. 2 O. 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) Gregorini D. 3 O. 
DIRITTO ED ECONOMIA Melaiu M. 2 O. 
MATEMATICA  Schirru M. 4 S.O. 
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA) Petrini L. 2 S.O. 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) * Peru A. 3 (  ) S.O. 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) * Brundu V. 3 (  ) S.G.O. 
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZ. GRAFICA * Azara M.  3 ( 2 ) S.G.O. 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE Azzena P. 3 S.O. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scaldarella R. 2 P.O. 
                                           TOTALE ORE  32  

* Compresenza 
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CLASSE 3^A  
    

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Crobu P. 4 S.O. 
STORIA Crobu P. 2 O. 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) Gregorini D. 3 S.O. 
SICUREZZA – GESTIONE CANTIERI Azzena P. 2 O. 
MATEMATICA Schirru M. 1 S.O. 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA  Schirru M. 3 S.O. 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI IMPIANTI * Azara M. – * Pincioni (4) 7 S.O.P. 
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA Sedda A.R. -* De Guglielmo 4 S.O.P. 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO Cannas C. 3 S.O. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ara A. 2 P.O. 
                                           TOTALE ORE  32  

* Compresenza 
 
CLASSE 4^ A  

 
                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Crobu P. 4 S.O. 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Crobu P. 2 O. 
LINGUA STRANIERA INGLESE) Gregorini D. 3 O. 
MATEMATICA  Sedda R. 3 S.O. 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA Sedda R. 1 S.O. 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI  * Azara M. –  * Pincioni (3) 6 S.G.O. 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA Azzena P. 2 S.O. 
TOPOGRAFIA  Sedda A.R. - * De Guglielmo 4 S.G.O.P. 
IMPIANTI Fonnesu D. 2 S.G.O. 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO Cannas C. 4 S.O. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ara A. 2 P.O. 
                                           TOTALE ORE  32  

* Compresenza 
 

 

GEOMETRI  CORSO SPERIMENTALE PROGETTO CINQUE  

CLASSE 5^A  

 
                  Materie d’Insegnamento Docenti  ore PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Crobu P. 3 S.O. 
STORIA Crobu P. 2 O. 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) Gregorini D. 2 O. 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE Melaiu M. 2 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Sedda R. 2 S.O. 
DISEGNO E PROGETTAZIONE Azzena P. 3 S.G.O. 
COSTRUZIONI Azzena P. 4 S.G.O. 
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA Sedda R. 4 S.G.O.P. 
IMPIANTI Cossu P. 3 S.G.O. 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO Cannas C. 4 S.O. 
EDUCAZIONE FISICA Ara A. 2 P.O. 
                                           TOTALE ORE  32  
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COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE   

LICEO SCIENTIFICO ARZACHENA - NUOVO ORDINAMENTO – 

CLASSE 1^A   
 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI  ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Gregu C. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pisutu A. 4 S.O. 
STORIA E GEOGRAFIA Muretto S. 3 O. 
LINGUA INGLESE Milia M. 3 S.O. 
LINGUA E CULTURA LATINA Muretto S. 3 S.O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Pasella C. 5 S.O. 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA , CHIMICA, SC. DELLA TERRA)  Manca C. 2 O. 
FISICA Cauli S. 2 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Campa L. 2 O.P. 
                                  TOTALE ORE  27  

 

 

 
CLASSE 1^ B 
 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pintori I. 4 S.O. 
STORIA E GEOGRAFIA Pintori I. 3 O. 
LINGUA INGLESE Milia M. 3 S.O. 
LINGUA E CULTURA LATINA Muretto S. 3 S.O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Pasella C. 5 S.O. 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA , CHIMICA, SC. DELLA TERRA)  Manca C. 2 O. 
FISICA Porcu M. 2 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Boccia B. 2 O.P. 
                                   TOTALE ORE  27  

 
 
 
 
CLASSE 2^ A 

 
                  Materie d’Insegnamento DOCENTI  ORE PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Gregu C. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Nieddu T. 4 S.O. 
STORIA E GEOGRAFIA Muretto S. 3 O. 
LINGUA INGLESE Milia M. 3 S.O. 
LINGUA E CULTURA LATINA Pisutu A. 3 S.O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Pasella C. 5 S.O. 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA , CHIMICA, SC. DELLA TERRA)  Manca C. 2 O. 
FISICA Cauli S. 2 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Campa L. 2 O.P. 
                                                                    TOTALE ORE  27  
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CLASSE 2^ B 
 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Marghinotti V. 4 S.O. 
STORIA E GEOGRAFIA Muretto S. 3 O. 
LINGUA INGLESE Milia M. 3 S.O. 
LINGUA E CULTURA LATINA Muretto S. 3 S.O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Pasella C. 5 S.O. 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA , CHIMICA, SC. DELLA TERRA)  Manca C. 2 O. 
FISICA Porcu M. 2 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Campa L. 2 O.P. 
                                                                    TOTALE ORE  27  

 

CLASSE 3^ A  
 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Gregu C. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pisutu A. 4 S.O. 
STORIA Rasenti M.F. 2 O. 
LINGUA STRANIERA Milia M. 3 S.O. 
LATINO Pisutu A. 3 S.O. 
FILOSOFIA Rasenti M.F. 3 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Cauli S. 4 S.O. 
SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA, CHIMICA Manca C. 3 O. 
FISICA Cauli S. 3 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
EDUCAZIONE FISICA Campa L. 2 O.P. 
                                           TOTALE ORE  30  

   
   CLASSE 3^ B 

 

 

        Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Nieddu T. 4 S.O. 
STORIA Rasenti M.F. 2 O. 
LINGUA STRANIERA Malva M.P. 3 S.O. 
LATINO Nieddu T. 3 S.O. 
FILOSOFIA Garau M. 3 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Porcu M. 4 S.O. 
SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA, CHIMICA Manca C. 3 O. 
FISICA Parisi G. 3 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
EDUCAZIONE FISICA Campa L. 2 P.O. 
                                    TOTALE ORE  30  
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CLASSE 4^ A 
 

 

 
 

 
CLASSE 4^B 
 

 

    

CLASSE 5^ A  

 
                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 

VERIFICA 
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Gregu C. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Marghinotti V. 4 S.O. 
STORIA Rasenti M.F. 2 O. 
LINGUA STRANIERA Malva M.P. 3 S.O. 
LATINO Marghinotti V. 3 S.O. 
FILOSOFIA Rasenti M.F. 3 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Parisi G. 4 S.O. 
SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA, CHIMICA Deiana G. 3 O. 
FISICA Parisi G. 3 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
EDUCAZIONE FISICA Campa L. 2 P.O. 
                           TOTALE ORE  30  

 

 

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Gregu C. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Nieddu T. 4 S.O. 
STORIA Rasenti M.F. 2 O. 
LINGUA STRANIERA Milia M. 3 S.O. 

LATINO Nieddu T. 3 S.O. 
FILOSOFIA Rasenti M.L. 3 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Porcu M. 4 S.O. 
SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA, CHIMICA Manca C. 3 O. 
FISICA Cauli S. 3 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
EDUCAZIONE FISICA Campa L. 2 P.O. 
                                      TOTALE ORE  30  

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Marghinotti V. 4 S.O. 
STORIA Garau M. 2 O. 
LINGUA STRANIERA Malva M.P. 3 S.O 
LATINO Pintori I. 3 S.O. 
FILOSOFIA Garau M. 3 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Cauli S. 4 S.O. 
SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA, CHIMICA Manca C. 3 O. 
FISICA Parisi G. 3 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 3 O.P. 
EDUCAZIONE FISICA Campa L. 3 P.O. 
                           TOTALE ORE  30  
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CLASSE 5^ B  

                  Materie d’Insegnamento DOCENTI ORE PROVE DI 
VERIFICA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Bruschi M. 1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE Pisutu A. 4 S.O. 
STORIA Garau M. 2 O. 
LINGUA STRANIERA Malva M.P. 3 S.O. 
LATINO Marghinotti V. 3 S.O. 
FILOSOFIA Garau M. 3 O. 
MATEMATICA ED INFORMATICA Parisi G. 4 S.O. 
SCIENZA DELLA TERRA, BIOLOGIA, CHIMICA Deiana G. 3 O. 
FISICA Parisi G. 3 O. 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE Dessì A. 2 O.P. 
EDUCAZIONE FISICA Campa L. 2 P.O. 
                           TOTALE ORE  30  

 
3.2 - ATTIVITA’ DI PROMOZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

Una delegazione di insegnanti e di studenti presenterà l’offerta formativa dell’Istituto agli allievi delle terze 
medie del territorio nelle loro sedi distribuendo dépliants illustrativi. 
Nei mesi di Novembre e Dicembre gli alunni delle terze medie del territorio saranno invitati a partecipare 
alle attività didattiche che vengono svolte nell’ Istituto, così da poter meglio conoscere ed apprezzare le 
risorse umane, professionali e strumentali dello stesso. 
 

3.3 - ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELL’ ISTITUTO RIVOLTA AL TERRITORIO 
Si promuoveranno incontri con i rappresentanti degli Enti Locali, con gli operatori turistici e commerciali e 
con le associazioni operanti sul territorio, per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 
così che la scuola possa assolvere pienamente il proprio ruolo di ente di propulsione culturale e formativa. 
 

3.4 - ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ SCUOLA MEDIA INFERIORE-SUPERIORE 
Saranno costituiti gruppi di lavoro tra insegnanti del nostro Istituto e insegnanti delle scuole medie inferiori 
per la messa a punto di percorsi formativi integrati che agevolino il passaggio dalla scuola inferiore a 
quella superiore. 

 
3.5 - ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME 

Agli allievi provenienti dalle terze classi della Scuola Media o da altri Istituti sono rivolte specifiche iniziative 
di accoglienza, che ne favoriscano il rapido ed armonico inserimento nella nuova Comunità. 

3.6 - ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
Nel corso dell’anno agli allievi delle classi terminali sono rivolte specifiche attività di orientamento, che 
favoriscano consapevoli scelte post-diploma. Detti allievi partecipano agli incontri organizzati dall’Istituto con 
gli esperti della materia (docenti universitari, operatori economici, rappresentanti delle categorie 
professionali), e seguono tutte le iniziative sull’orientamento cui la Scuola aderisca. 
In particolare si favorirà la visita delle sedi universitarie sarde. 
Per le classi intermedie verranno attivate azioni mirate all’orientamento scolastico e professionale degli 
studenti attraverso progetti specifici. 
 
 

3.7 - ATTIVITA’ DI RECUPERO DI SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO 
 

Criteri didattico-metodologici, tempi e modalità di intervento. 
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Premesso che “le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta 
formativa” e che “nelle attività di recupero rientrano le attività di sostegno che hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno 
scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali”, visto il D.M. 80/07, vista l’O.M. 92/07 il Collegio dei docenti 
individua i seguenti criteri didattico-metodologici, i tempi e le modalità di intervento, al fine di garantire 
percorsi didattico-metodologici atti al superamento delle difficoltà e  delle carenze che l’alunno potrà 
presentare nell’arco dell’anno scolastico. 
 
Classi aperte e di livello nell’ambito dell’orario settimanale delle lezioni alcune ore relative alle suddette 
discipline, collocate in coincidenza parallela nei giorni e nella fascia oraria, consentiranno ai docenti di 
formare classi aperte e di livello alle quali indirizzare interventi mirati di sostegno e di recupero. 
L’interazione tra i docenti sarà garanzia di efficienza , di efficacia delle azioni programmate,  di 
sperimentazione e di crescita professionale per i docenti stessi. 
 
Interventi di sostegno e recupero interessando la quota del 20% per tutte le discipline e per tutte le classi, 
garantendo altresì, attraverso la programmazione di attività mirate e differenziate, una risposta adeguata ai 
bisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, 
sempre nell’ambito dell’attività ordinaria, grazie ad interventi specifici possono raggiungere traguardi di 
eccellenza. Tali interventi rientreranno nella programmazione di classe e di ogni singola disciplina. 
 
Interventi di recupero strutturati (in orario aggiuntivo) che interesseranno, di norma, le discipline fondanti e 
quelle di indirizzo. I corsi si articoleranno in un monte ore che potrà variare dalle 10 alle 15 ore 
comprensive della verifica. I corsi di recupero pomeridiani in orario aggiuntivo, la cui attivazione potrà 
essere prevista nei periodi immediatamente successivi alle verifiche bimestrali, verranno comunque attivati 
nella fase immediatamente successiva agli scrutini del I quadrimestre. 
 
Interventi di sportello potranno essere sia di recupero che di approfondimento oltrechè di consulenza e 
assistenza per lo studio individuale. Gli interventi (max 3 studenti per volta) saranno attivati su richiesta 
scritta degli studenti (con 24 ore di anticipo indicando materia ed argomento) o su indicazione 
dell’insegnante. Lo sportello sarà attivato alla fine dell’orario delle lezioni o in orario pomeridiano. Le 
famiglie saranno informate dell’attività di sportello con specifica annotazione sul foglio “Comunicazioni Varie” 
del libretto personale dello studente. Il Collegio  individua i docenti in relazione anche alle disponibilità, 
mentre è rimessa all’autonoma decisione dei Consigli di classe, valutata la necessità, la consistenza oraria 
dello sportello.  
 
 Il coordinamento degli interventi verrà garantito dal Consiglio di classe, che eviterà l’eccessiva 
concentrazione di carichi di lavoro per gli studenti interessati e si preoccuperà di costituire gruppi con 
carenze formative omogenee, contenuti nel numero. I gruppi possono essere formati da studenti della 
stessa classe o di classi parallele, oppure di classi diverse, purchè con carenze omogenee. Verrà 
garantito, in questi casi, il raccordo tra il docente che svolge l’attività di recupero e i docenti della 
disciplina degli alunni del gruppo così costituito. 
 
 
 Le verifiche, successive agli interventi di sostegno/recupero, saranno scritte e/o grafiche per le discipline 
che prevedono prove scritte, scrittografiche e orali; orali o scritte per le discipline che prevedono soltanto 
prove orali. 
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo Consiglio di classe viene registrata nel verbale delle 
riunioni dell’organo collegiale con l’indicazione della tipologia, della consistenza oraria e dei nominativi degli 
studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche relative agli 
interventi di recupero. Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate nelle 
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iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe, può non coincidere col docente 
che ha tenuto il corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un raccordo 
indispensabile tra i due diversi docenti.  
 
Le modalità di impiego dei docenti sono le seguenti: nelle attività di sostegno e di recupero sono impiegati, 
previa disponibilità, in primo luogo i docenti in servizio nell’istituto, altrimenti si ricorrerà a docenti reperiti 
dalle graduatorie dell’istituto o di istituti viciniori, di altra istituzione scolastica autonoma anche ITD, purché 
con rapporto d’impiego in atto, e a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”.      
 
I tempi di intervento, premesso che il monitoraggio e le azioni di sostegno/recupero interessano tutto l’arco 
dell’anno, sono individuati specificamente nei periodi immediatamente successivi alle valutazioni bimestrali, 
quadrimestrali e scrutini finali. 
 
L’ informazione alle famiglie sarà garantita attraverso i colloqui con i singoli docenti (su richiesta del 
docente o della famiglia); i colloqui generali, le cui date sono previste dal calendario delle principali 
attività funzionali all’insegnamento deliberate dagli OO.CC.; la consegna delle schede di valutazione 
bimestrale; la consegna della pagella con le valutazioni del I quadrimestre; le comunicazioni scritte delle 
carenze rilevate con allegato il calendario dei corsi di recupero pomeridiani. 

        3.8  - ATTIVITA’ DI PASSERELLA                                                                  

Si prevede di attivare la “passerella interna alla scuola”, al fine di agevolare il passaggio fra diversi 
indirizzo della stessa scuola secondaria superiore (Art. 5 D.M. 9 agosto 1999 n° 323). Saranno valutati 
annualmente i singoli casi al fine di agevolarne il percorso durante l’anno scolastico ed alla verifica di 
idoneità finale. A tal proposito si prevede l’articolazione di interventi didattici integrativi che si concludano 
con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze 
necessarie al passaggio. 
In particolare per il presente anno scolastico,qualora si rendesse necessaria, si avvierà la “passerella 
interna alla scuola” per n° 3 studenti iscritti d’ufficio alla classe 1^ A.F.M. e che prioritariamente 
intendevano iscriversi al corso C.A.T. e pertanto si adotteranno gli interventi didattici integrativi per 
agevolare tale passaggio. 
Si rimanda al consiglio congiunto delle due classi (1^ A.F.M. e 1^ C.A.T.) l’eventuale articolazione delle 
discipline da seguire e la progettazione dei moduli formativi coerenti con il nuovo percorso. 
 

 
3.9 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

La scuola riconosce alle attività complementari e integrative una valenza formativa particolare e ne favorisce 
lo svolgimento, sia in orario curricolare che extracurricolare. 
Per l’a.s. 2013/14 si prevede:  
- lo svolgimento di tirocini aziendali presso enti, società, studi professionali e unità produttive della Gallura; 
- l’effettuazione di viaggi di istruzione e di visite guidate, secondo l’apposito regolamento ; 
- la partecipazione alle attività previste dal progetto “Il quotidiano in classe” ; 
- la continuazione del laboratorio di attività teatrali (“I Moscilì” - Arzachena)e di animazione e del 
  laboratorio di musica ; 
- l’attuazione della preparazione al PET Successfull English students; 
- la partecipazione a La Maddalena al “Festival della Scienza”; 
- la partecipazione al progetto “Comenius” ; 
- l’attuazione delle iniziative previste dal progetto “educazione alla legalità” ; 
- l’attuazione delle iniziative previste dai progetti sull’educazione alla salute ; 
- l’attuazione del progetto “Biblioteca Aperta” ; 
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- la partecipazione alle attività previste dal progetto “Borsa di studio Claudio Pinna”e dal progetto “Borsa 
  di studio Tommaso Mariotti” e dal progetto “Borsa di studio Fondazione Demuro” (le finalità e le 
modalità di partecipazione sono illustrate nell’appendice); 
- la partecipazione alle attività previste dal progetto “Patentino” . 
Ogni altra attività complementare e/o integrativa si renda opportuna sarà progettata e svolta compatibilmente 
con la copertura finanziaria. 
 

3.10 - ATTIVITA’ CONNESSE CON LO SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA  
                   SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 
L’Istituto avvia ed intrattiene rapporti di collaborazione con le strutture territoriali competenti in materia di 
salute, sicurezza e prevenzione, per l’affermazione della cultura del miglioramento della qualità della vita, 
della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni. 
Esso cura che nei vari percorsi formativi sia data opportuna importanza alle tematiche in questione e 
favorisce i momenti di confronto e crescita culturale in materia. 
In quest’ottica si inseriscono le attività annualmente svolte nell’ambito del progetto di Educazione alla 
salute, le attività del C.I.C., le attività di mappatura e di valutazione e prevenzione dei rischi. 
 
 

3.11 - VIAGGI D’ISTRUZIONE 
La scuola promuove viaggi d’istruzione, che comprendono anche le visite guidate e i viaggi connessi ad 
attività sportive, che avranno come fondamento motivazioni culturali e didattiche, coerenti con la 
programmazione didattica, come parte integrante della normale attività della scuola. 
Obiettivi: favorire la socializzazione tra tutti i componenti dei gruppi destinatari dei viaggi di istruzione, 
potenziare e approfondire le conoscenze artistiche e letterarie delle città d’arte della nostra penisola e del 
continente europeo; conoscere e comprendere le affinità culturali e sociali con paesi esteri, favorire 
l’interscambio culturale e l’integrazione degli alunni stranieri.  
Nei consigli di classe di ottobre verrà prevista   la programmazione dei viaggi d’istruzione, coerentemente 
con gli obiettivi didattici prefissati, indicandone le mete educative, le località ed il docente accompagnatore 
scelto tra i docenti del Consiglio di Classe (V. anche Regolamento “Art. 21 – Disciplina degli alunni”). 
 
 

3.12 - ATTIVITA’ SPORTIVE 
Si prevede la riproposizione del Progetto Sport che vedrà, anche quest’anno, impegnati molti alunni nei 
Giochi Sportivi Studenteschi: Le discipline sportive praticate sono : atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, 
calcio e calcetto. Si prevede la spesa per la pulizia delle divise sportive e il noleggio di mezzi di 
trasporto per le trasferte. 
 
 

3.13 - SICUREZZA 
Il progetto è finalizzato al miglioramento incrementale degli standard di sicurezza nell’ambito delle due 
strutture : sede di Palau e sede di Arzachena; alla crescita della cultura della sicurezza, attraverso 
strategie di coinvolgimento, partecipazione e responsabilità. Vuole sviluppare inoltre i rapporti di 
collaborazione con i soggetti del territorio coinvolti. Sono previste attività di informazione, sensibilizzazione, 
formazione e addestramento alla gestione delle emergenze, potenziamento strutture organizzative afferenti al 
Servizio di prevenzione e protezione, aggiornamento della documentazione ai sensi del Dlg. 81/08. Per gli  
Studenti delle ultime classi del corso geometri è prevista l’organizzazione di una giornata di studio ed 
approfondimento, in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Sassari ed esperti dell’ASL,  sulle 
problematiche della sicurezza nei cantieri edili con eventuale visita guidata in cantiere.  
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Cap. 4° 
  PROGETTI - LABORATORI - TIROCINI AZIENDALI 
 
PER TUTTI I CORSI 
Sono previsti progetti di educazione alla legalità: uno riferito in particolare alla sicurezza nei posti di lavoro, 
uno e allo sviluppo della cultura delle pari opportunità ed uno al contrasto della diffusione delle mafie. 
Saranno inoltre attivati i seguenti progetti di sperimentazione: 

 
 4.1 – PROGETTI / ATTIVITA’  
 

Progetto Doc. responsabili Tempi di realizz. Destinatari 

Stages locali Crobu P. Pertile A. Anno scol. Cl. IVCAT / V Geom. 

Cl. V Igea 

XXV Concorso europeo “Viaggio a 

Strasburgo” 

Bruschi G.M.M. Nov./Marzo Cl. Triennio  

3 indir. 

Educazione alla salute e C.I.C. Bruschi G.M.M. Sett./Giugno Tutte le classi  

3 indir. 

Accoglienza,Promozione, 

Orientamento 

Bruschi G.M.M. Sett./Aprile Cl. 3° Medie 

Cl. Prime 3 indir. 

Cl. 5° 3 indir. 

Borsa di studio e Memorial 

“Tomaso Mariotti” 

CrobuP.  

Bruschi G.M.M 

Genn./Marzo 

29/31.03.2014 

Tutte le Cl.  

3 indir. 

“Festival della scienza” Pasella C.A. 09/11 Novembre 3 Studenti ogni   

Cl. Liceo Scientifico 

Preparazione al PET “Successful 

English Students 2014” 

Milia M.  Studenti Liceo Scient. 

“Il romanico in Sardegna” Bruschi G.M.M. Marzo Cl. terze 

ITG e liceo Scient. 

Teatro Arzachena “I Moscilì” Pisutu A. Ott./Giugno Tutte le Cl.  

Liceo scient. 

“Biblioteca aperta” Pirisi F. Sett./Giugno Tutte le Cl. I.I.S.  pers. 

doc. ata  utenza esterna 

“SOS Matematica” Pasella C.A. Ott./Genn. Cl. Prime  

Liceo scient. 

“Latino amico” Pisutu A. Ott./Dic. Cl. Prime  

Liceo scient. 

“Vivere l’archeologia- Lu 

Brandali” 

Marghinotti V. 

Crobu P. 

Anno scol.  Studenti di Santa 

Teresa di tutte le classi 

del biennio dell I.I.S.     

Lirica per tutti 

Teatro Verdi Sassari 

Nieddu A. Pisutu A.  

 Ottobre/Dicembre 

Liceo scient. 

“Quotidiano in Classe” Melaiu M. Ott./Giugno Tutte le Cl.   I.I.S. 

Attività di educazione ambientale Petrini L. 

 

Gennaio/maggio Cl. prime del biennio 

ITCG 

“Scacchi 2012/13” Corbo G. Gennaio/maggio Biennio I.I.S. 

Verso l’esame di stato Parisi G. Anno scol. 5^A e 5^B Liceo 

Alla scoperta del mondo catastale De Guglielmo M. Anno scol. 4^ CAT e 5^ Geom. 

Guardia Vecchia Bruschi M.  5^ A Geom. 

La scuola che vorrei Donatini D. Anno scol.  

 
Per tutti i progetti , la commissione P.O.F. predisporrà attività di monitoraggio iniziali, intermedie e finali, 
al fine di: 

- valutare le modalità di individuazione dei destinatari del progetto 
- individuare e valutare gli obiettivi che si intende raggiungere e quelli effettivamente raggiunti; 

   - le eventuali modifiche “in itinere” apportate ed i motivi che le hanno rese necessarie; 
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   - le risorse programmate e quelle utilizzate; 
   - i tempi d’attuazione previsti e quelli impiegati con l’analisi delle eventuali modifiche; 
 - le schede di valutazione dei progetti. 

La valutazione finale tenderà ad individuare i punti di forza e di criticità di ogni singolo progetto, la sua 
ricaduta sulla classe, l’eventuale visibilità esterna e le eventuali proposte di miglioramento. 
Per agevolare il lavoro dei docenti, saranno messi a disposizione dei responsabili dei progetti, questionari 
adeguatamente formulati. 
 

4.2 - TIROCINI AZIENDALI (CORSI COMMERCIO E GEOMETRI) 
 

Per le classi IV e V di tutti i corsi geometri e ragionieri sono previsti tirocini aziendali, che concorrono a 
raccordare la scuola col mondo del lavoro e della produzione.  In particolare il Collegio dei Geometri di  
Sassari e Olbia-Tempio si è reso disponibile a sensibilizzare i propri iscritti per accogliere studenti-
tirocinanti presso i loro studi professionali. 
Potranno essere sedi di stage: 

- Le Amministrazioni comunali della Gallura ( Uff. Tecnico; Uff. Amministrativi e finanziari) 
- L’Ente Parco di La Maddalena 
- Agenzie di viaggio 
- Agenzie immobiliari 
- Agenzie assicurative 
- Il Consorzio degli Operatori Turistici della Gallura 
- Il Consorzio della Costa Smeralda 
- Studi professionali (tecnici, di consulenza, commerciali, legali) 
- Il WWF 

   - I Porti turistici della Gallura 
   - Il Consorzio di bonifica 
   - Abbanoa 
 

Quando possibile, gli stages si svolgeranno in orario extracurricolare; per gli stages presso strutture che 
operino nelle sole ore antimeridiane, dalll’attività didattica curricolare sarà ricavata la quota del 20% prevista 
dalla normativa sulla flessibilità oraria. 
Detta quota sarà gestita dai relativi Consigli di Classe. 
 

4.3 – CONVEGNI 

 
E’ prevista la partecipazione a convegni attivati, durante l’anno scolastico in corso, da parte di istituzioni, 
enti ed associazioni in merito a tematiche d’interesse culturale, didattico e tecnico-scientifico. 
 
 4.4 – PROGETTO “ADULTI IN CLASSE”  

Destinatari del progetto: 
 

1. Adulti che abbiano la necessità di conseguire un primo e/o un ulteriore titolo di studio 
2. Studenti fuori dall’obbligo scolastico che abbiano interrotto da almeno due anni il corso di studi 

  
PREMESSA. 

L’esigenza di favorire un rientro nel mondo dell’Istruzione di adulti  e/o giovani con un percorso formativo 
difficoltoso e incompleto, dovrebbe essere uno degli obiettivi principali della scuola, soprattutto in una realtà 
socio-economica e culturale come quella gallurese, ma anche sarda in generale, in cui le istituzioni 
scolastiche si pongono, quasi sempre, come unico ente formativo organizzato; l’esigenza di diminuire 
radicalmente la mortalità scolastica (dispersione, abbandoni, pluriripetenze, etc.) di cui la nostra isola ha 
un triste primato, è il motivo principale che ha spinto i docenti del nostro Istituto ad accogliere, nella 
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quasi totalità, le richieste d‘iscrizione per la terza volta alla  stessa classe. In alcuni casi, soprattutto 
quando l’insuccesso è ripetutamente dovuto a scarso livello di scolarizzazione, la frequenza quotidiana delle 
lezioni risulta essere una offerta inadatta, mentre è più efficace proporre un patto di responsabilità che 
assista il giovane alla preparazione dell’esame di idoneità o preliminare. 

La frequenza di ragazzi di età superiore di due o tre anni rispetto ai compagni, e poco motivati, 
spesso ha determinato una ricaduta negativa sull’intera classe, tuttavia è importante cercare una strada di 
rientro nel mondo della formazione-istruzione, venendo incontro così ai bisogni  manifestati, in tal senso, 
dai ragazzi e dalle loro famiglie. 

E’ prevista un’assunzione maggiore di responsabilità  rispetto alle esperienze scolastiche precedenti, 
per quanto riguarda sia la gestione del tempo dedicato all’apprendimento sia l’offerta didattica, da 
quantificare, da parte della scuola. 
  Un’apposita commissione elaborerà le linee di un percorso  di “accompagnamento” dello studente 
esterno che parta dal precedente curriculum scolastico e/o professionale, da  tradursi in crediti formativi 
che saranno valutati dagli insegnanti delle discipline interessate e preveda un’attività di tutoraggio per la 
partecipazione all’offerta formativa (verifiche, laboratori, esercitazioni, spiegazioni, materiali). Per quanto 
riguarda i corsi AFM e CAT consentono il conseguimento di un diploma che pone gli interessati nelle 
condizioni di accedere immediatamente al  mondo del lavoro, il progetto riguarderà principalmente questi 
indirizzi, rispetto al Liceo,. 

Per quanto riguarda la formazione-istruzione degli adulti si può, in parte, fare riferimento al corso 
“Sirio”, tenendo però presente  che i candidati dovranno essere valutati in tutte le materie del curriculum 
del corso frequentato e che, in qualità di studenti interni, hanno l’obbligo di frequentare il 75% del monte 
ore previsto. 
 

 

Cap. 5° 
CRITERI  ORGANIZZATIVI 

 
5.1 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI DIVERSI INDIRIZZI 
 

Nel caso di richieste d’iscrizione ad un indirizzo di studio con eccedenza numerica rispetto ai posti 
disponibili, l’apposita commissione per la formazione delle classi dovrà attenersi esclusivamente  ad una 
scelta oggettiva secondo i seguenti criteri : 

1) L’indicazione espressa nella domanda (preferenza prioritaria e secondaria) ; 
2) Situazioni di particolare disagio certificate ; 
3) Distanza di provenienza dalla sede di residenza alla scuola ed in rapporto agli altri istituti 
    del territorio che abbiano lo stesso indirizzo di studio prescelto ; 
4) Titoli di competenze ed attitudini attribuiti dalla scuola di provenienza rispetto 
     all’indirizzo prescelto ; 
5) Sorteggio nel caso di parità dei precedenti criteri indicatori. 
 

 
5.2 - CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI   

 
I criteri di formazione delle classi sono, nell’ordine: 
Classi prime: 
1)  Preferibilmente lingua straniera studiata precedentemente; 
2)  Equidistribuzione dei ragazzi nelle diverse sezioni sulla base dei livelli di preparazione  
    generale valutati dagli insegnanti delle scuole medie inferiori (giudizio di licenza media); 
3)  Località di provenienza; 
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4)  Equidistribuzione degli allievi ripetenti; 
5)  Preferenze motivate, espresse per iscritto dalle famiglie degli allievi, ed entro il termine fissato 
    dalla Scuola (almeno una settimana prima dell’inizio delle lezioni). 
Classi intermedie: 
1)  Continuità nello studio della lingua straniera ; 
2)  Continuità di frequenza nella sezione; 
3)  Equidistribuzione degli allievi ripetenti; 
4)  Preferenze motivate dalle famiglie o dagli allievi maggiorenni . 
 

5.3 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi sono: 
1)  Continuità didattica; 
2)  Necessità legate alla formulazione dell’orario di servizio degli insegnanti che operino su più scuole 
3)  Anzianità di servizio 
4)  Incompatibilità; 
5)  Desiderata. 
 

5.4 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE  DOCENTE  
I criteri per la formulazione dell’orario del personale docente sono: 
1)  Rispetto delle esigenze didattiche degli alunni e degli insegnanti relativamente al carico orario 
    giornaliero e settimanale; 
2)  Assegnazione di almeno due ore consecutive per le discipline che contemplino prove scritte, grafiche 
    o operative; 
3)  Disponibilità degli spazi (laboratori, palestra, aule speciali, etc.) 
4)  Attenzione alla distribuzione delle ore di intervallo tra le lezioni per gli insegnanti che operino su più 
    sedi e/o che non abbiano ore a disposizione per il raggiungimento dell’orario di cattedra; 
5)Esigenze personali documentate. 
 
 
 

                                                          

Cap. 6° 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

6.1 - ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI 
   SEDE DI PALAU 
Per favorire gli alunni pendolari, che costituiscono circa il 90% dell’intera utenza, le attività mattutine si 
articolano con le seguenti modalità e orario: 
 - gli alunni accedono alle aule a partire dalle ore 8.10 ; 

- le lezioni hanno inizio alle ore 8.15 e terminano alle ore 13.15 / 14.15 ; 
- l’intervallo ha inizio alle ore 11.10 e termina alle ore 11.20. 
 

SEDE DI ARZACHENA 
- gli alunni accedono alle aule a partire dalle ore 8.25 ; 
- le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle ore 12.30 / 13.30 ; 
- l’intervallo ha inizio alle ore 11.20 e termina alle ore 11.30. 
 

La data di inizio delle lezioni è fissata con decorrenza da lunedì 16 settembre 2013. 
Alle giornate di sospensione dell’attività didattica previste dal calendario nazionale e regionale sono aggiunti 
i seguenti giorni fissati dal Consiglio d’Istituto:- mercoledì 23 aprile 2014 e giovedì 24 aprile 2014. 
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Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 
2013/14, anche a seguito della scelta operata all’atto di iscrizione saranno svolte dai docenti preposti le 
attività alternative seguenti : 

A) - attività didattiche informative ; 
B) - attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente ; 
C) - libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. 

 
6.2- ORGANI COLLEGIALI E FIGURE DI SISTEMA 

 
Alla realizzazione delle finalità della Scuola contribuiscono: 

- il Collegio dei Docenti 
- i Dipartimenti per Aree Disciplinari 
- i Consigli di Classe 
- il Consiglio d’Istituto 
- la Giunta Esecutiva 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico (Prof. Stefano Palmas) e ne fanno parte tutti 
i docenti in servizio nell’Istituto. Esso decide le strategie educative e didattiche; promuove iniziative e 
attività formative extracurricolari. 
 
Il Dipartimento per Aree Disciplinari è composto dalle discipline affini e ne fanno parte i docenti delle 
materie di tutti gli indirizzi; ha funzione di raccordo fra il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Classe 
per quanto riguarda la programmazione e verifica delle attività disciplinari. Per i bienni i dipartimenti 
saranno integrati dagli “Assi Culturali”. 
Sono state individuate le seguenti AREE : 

- UMANISTICA ( Italiano, Lingua e Cultura Latina, Latino, Storia, Filosofia, Arte) 
- LINGUE STRANIERE ( Inglese, Francese) 
- SCIENTIFICA ( Matematica, Tecnologie Informatiche, Scienze Integrate, Scienze Naturali, Scienze, 

Geografia,  Chimica, Fisica - Scienze Motorie e Sportive, Educazione Fisica) 
- TECNICA GEOMETRI (Scienze e Tecnologie Applicate, Tecnologia e Tecnica di Rappresentazione 

Grafica, Progettazione Costruzioni e Impianti, Sicurezza e Gestione Cantieri, Disegno e 
Progettazione, Costruzioni, Topografia, Impianti, Estimo) 

- TECNICA IGEA ( Economia Aziendale, Diritto, Economia, Scienze delle Finanze) 
- SOSTEGNO 

Il Consiglio di Classe è composto dal D.S. e dai docenti della classe, 2 rappresentanti degli studenti e 2 
rappresentanti dei genitori (eletti annualmente dalle singole assemblee di classe). Ha compiti di 
programmazione didattica e verifica periodica dell’andamento didattico e disciplinare della classe. 
      

Il Consiglio d’Istituto è composto da: 
- Dirigente Scolastico (membro di diritto); 
- Sei docenti 
- Un rappresentante A.T.A; 
- Tre rappresentanti dei genitori di cui uno con funzione di presidente e uno di  
   vicepresidente 
- Tre rappresentanti degli studenti. 

Il Consiglio di Istituto è responsabile della gestione della spesa, sostiene e verifica l’efficacia ed il 
successo dei progetti educativi. 
 
La Giunta Esecutiva è composta da: 

- Dirigente Scolastico (Prof. Stefano Palmas, membro di diritto); 
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- Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi (membro di diritto, Rag. Gisa Perotto); 
- un rappresentante dei Docenti  
- un rappresentante A.T.A  
- un rappresentante degli studenti; 
- un rappresentante dei genitori 

La Giunta ha compiti di preparazione dei lavori del Consiglio d’Istituto e di esecuzione delle relative 
delibere. 

 
I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 
Sono individuati dal Capo d’Istituto che se ne avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative 
ed amministrative; ad essi possono essere delegati compiti specifici. 
Per l’anno scolastico 2013/2014 sono collaboratori del D.S : la Prof.ssa Pasqualina Crobu (funzioni 
vicarie),  il Prof. Roberto Muzzu per (Palau), ed il Prof. Antonio Nieddu (Arzachena). Per la giornata 
di sabato svolgeranno le funzioni di collaboratore del D.S. il Prof. Antonio Maria Azara per i corsi C.A.T. 
e Geometri (Palau)e la Prof.ssa Giulia Parisi per il Liceo Scientifico di Arzachena.  
Il Docente coordinatore del dipartimento : 

- Coordina la definizione degli obiettivi didattici comuni per le discipline nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal Collegio Docenti. 

- Promuove la definizione degli standard minimi e dei contenuti imprescindibili per le diverse materie. 
- Coordina la progettazione di percorsi didattici comuni per ogni disciplina e per classi parallele. 
- Coordina le prove comuni, le attività e le prove di recupero. 
- Controlla in itinere l’andamento ed il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

Il Docente coordinatore di classe: 
   - Presiede, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, e coordina i Consigli di Classe. 
   - Attua un’azione di monitoraggio e controllo delle assenze in collaborazione con la segreteria alunni. 

- Cura i rapporti con gli studenti e le famiglie, garantendo l’informazione e l’interazione delle diverse 
  componenti 
- Cura, in collaborazione con gli altri Docenti, la programmazione di classe 

   - Favorisce la collegialità e l’interdisciplinarietà 
   - Cura le fasi che precedono e seguono i Consigli di Classe per le valutazioni infraquadrimestrali, in 
     collaborazione con la segreteria alunni (predisposizione delle schede di valutazione, consegna delle 
     schede ai Docenti per la compilazione, consegna delle schede agli studenti, avendo cura di far 
     firmare ogni alunno per avvenuta consegna, verifica della firma dei genitori alla riconsegna) 
   - Illustra alla Classe il P.O.F., lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Regolamento di 
     Istituto, la programmazione di Classe. 
     - Spiega agli allievi il meccanismo dei debiti/crediti e dell’Esame di Stato 
   - Predispone, in collaborazione con i Docenti del Consiglio di Classe, e coordina la somministrazione 
     di esempi/simulazioni di terze prove (classi quinte) 

- Agisce da supporto agli alunni, in collaborazione con i Docenti del Consiglio di Classe, nelle fasi 
  della scelta, programmazione e predisposizione dell’argomento o della presentazione di esperienza di  
  ricerca e di progetto, scelti dal candidato per affrontare la parte iniziale del colloquio dell’Esame di 
  Stato (classi quinte ). 
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Il Docente segretario del Consiglio di classe: 
ha funzioni di verbalizzazione delle sedute del Consiglio stesso e coadiuva il coordinatore di classe curando 
la raccolta di tutta la documentazione concernente le schede di valutazione bimestrale, la redazione e 
stesura dei verbali, la programmazione delle verifiche di classe. 
Per l’a.s. 2013/2014 sono individuati i seguenti docenti coordinatori e docenti segretari del C.d.C.: 
 

CLASSE SEZIONE CORSO COORDINATORE SEGRETARIO 
1ª A A.F.M. PETRINI L. Patteri C. 
2ª A A.F.M. CARRUSCI G. LISI S. 
3ª A A.F.M. PATTERI C. TAMPONI M. A. 
4ª A A.F.M. PIRISI F. PERTILE A. 
5ª A IGEA-RAGIONIERI TAMPONI M. A. CANNAS R. 
3ª B A.F.M. CANNAS R. MUZZU R. 
4ª B A.F.M. BRUSCHI M.G. PIRISI F. 
1ª A C.A.T. GREGORINI D. LISI S. 
2ª A C.A.T. MELAIU M. SCALDARELLA R. 
3ª A C.A.T. AZARA A.M. SCHIRRU M. 
4ª A C.A.T. AZZENA P. GREGORINI D. 
5ª A PROG. CINQUE CROBU P. SEDDA A. R. 
2ª B C.A.T. USAI A. BRUNDU V. 
1ª A Liceo Scientifico CAMPA L. MURETTO S. 
2ª A Liceo Scientifico PASELLA C. MILIA M. 
3ª A Liceo Scientifico MILIA M. CAULI  
4ª A Liceo Scientifico RASENTI M.F. MANCA C. 
5ª A Liceo Scientifico PARISI G. MARGHINOTTI V. 
1ª B Liceo Scientifico PINTORI PASELLA C. 
2ª B Liceo Scientifico MURETTO S. CENNI A. 
3ª B Liceo Scientifico NIEDDU A. MALVA 
4ª B Liceo Scientifico MARGHINOTTI V. PINTORI 
5ª B Liceo Scientifico PISUTU A. BRUSCHI M. 

 
 

6.3 – RESPONSABILI DI LABORATORIO 
 

Per l’anno scolastico 2013/2014 sono Responsabili di Laboratorio i seguenti docenti: 
Liceo Scientifico Arzachena 

LABORATORIO SCIENTIFICO Prof.ssa PARISI 
AULA MARTE Prof.ssa PARISI 
BIBLIOTECA Prof.ssa PISUTU 

Istituto Tecnico Palau 
Lab. INFORMATICA  Prof. LISI 
AULA MULTIMEDIALE Prof. LISI 
LABORATORIO SCIENTIFICO Prof.ssa PETRINI 
AULA MARTE Prof.ssa CANNAS 
AULA CAD Prof. AZZENA 
Lab. LINGUISTICO Prof.ssa GREGORINI 
Lab. MUSICALE Prof.ssa BRUSCHI 
PALESTRA Prof. SCALDARELLA 
BIBLIOTECA Prof.ssa PIRISI 
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   6.4 – INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (I.T.P.) 
Per l’anno scolastico 2013/2014 sono Insegnanti Tecnico-Pratici (I.T.P.): 
DOCENTE MATERIA CLASSE ORE TOT. ORE 

MENTA Amalia      (C240) Chimica 
Chimica 
Chimica 

1^ A C.A.T. 
2^ A C.A.T. 
2^ B C.A.T. 

1 
1 
1 

 
 
    3 

ULERI Daniele       (C310) Laboratorio Informatica 1^ A C.A.T. 1+1     2 
PISCHEDDA Sesto  (C290-C320) Tecn. Rappr. Graf. 1^ A C.A.T. 

2^ A C.A.T. 
2^ B C.A.T. 

1+1 
1+1 
1+1 

 
 
    6 

PINCIONI Stefano    (C430) Progettaz. Costruzioni, Impianti 
Progettaz. Costruzioni, Impianti 
Cantiere e Gestione sicurezza 

3^ A C.A.T. 
4^ A C.A.T. 
3^ A C.A.T. 

5 
4 
1 

 
   10 

DE GUGLIELMO Marco (C430) Topografia 
Estimo 
Topografia 
Estimo ed Economia 

3^ A C.A.T. 
3^ A C.A.T. 
4^ A C.A.T. 
4^ A C.A.T. 

2 
1 
2 
2 

 
    7 

 
 

 

6.5 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Per l’anno scolastico 2013/2014 sono individuate le seguenti funzioni strumentali al P.O.F. assegnate agli 
insegnanti di seguito indicati designati dal Collegio dei Docenti 

 

 

Funzioni Strumentali A.S. 2013/2014 
 

FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTE ASSEGNATARIO 
Stesura, gestione, monitoraggio, aggiornamento P.O.F Azara Antonio Maria 
Promozione/coordinamento progetti europei  Milia Manuela  
Orientamento, accoglienza, attività integrative. Bruschi Giuseppina M.M. 
Educazione alla legalità Melaiu Michele 

Aggiornamento e modifica del sito WEB della scuola Laus Salvatore 

 
Il responsabile di ciascuna funzione strumentale programma l’attività che intende svolgere, 
fissa gli obiettivi da raggiungere e relaziona per iscritto, a fine anno scolastico, le attività svolte e i 
risultati conseguiti. 
 
           6.6 - COMMISSIONI ELETTE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Per l’anno scolastico 2013/2014 sono formate le seguenti commissioni: 
FORMAZIONE CLASSI Gregorini D. - Marghinotti V.- Parisi G. – Patteri C. 
ELETTORALE (Docenti) Cannas R. – Rasenti M.F. 
BES - GLI Tamponi (Referente DSA), Pintori, Donatini (Referente GLHI), 

Bruschi (Referente BES) 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
DOCENTI: 

membri effettivi : Bruschi G.M.M. - Nieddu A.  
membro supplente : Crobu P. 
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GRUPPO L. H.  Coord. delle Classi , i Docenti di sostegno assegnati alle classi, 
i genitori degli alunni H e gli Studenti rappresentanti di Classe. 
I rappresentanti della A.S.L., collaboratore scolastico 

GLHI Donatini D. – Bruschi M.M. - Paternicò G. – Di Vece S. – 
Pintori I. – Tamponi M. A.   

BIBLIOTECA Marghinotti V.– Muzzu R.– Pertile A.– Pirisi F.-Pisutu A. 
PIANO OFFERTA FORMATIVA Azara A.M. – Crobu P. – Marghinotti V. 
ACCOGLIENZA,CONTINUITA’, 
ORIENTAMENTO 

Bruschi G.M.M.– Parisi G. - Pasella C.- Pirisi F.– Pisutu A. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE Nieddu A. - Melaiu M.- Milia M.- Parisi G. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE Bruschi G.M.M. - Crobu P. - Parisi F. 
COLLAUDO  Peru A. – Scaldarella R. – Ass. tecnico Sig. Orecchioni Angelo 
GR. SUPPORTO TECNICO D.S. (L. 
81/08) 

Azara A.M. – Azzena P.- Parisi G.- Peru A. 

 
 

Responsabili laboratori 
 

Liceo Scientifico Arzachena 
LABORATORIO SCIENTIFICO Prof.ssa PARISI 
AULA MARTE Prof.ssa PARISI 
BIBLIOTECA Prof.ssa PISUTU 

Istituto Tecnico Palau 
Lab. INFORMATICA  Prof. LISI 
AULA MULTIMEDIALE Prof. LISI 
LABORATORIO SCIENTIFICO Prof.ssa PETRINI 
AULA MARTE Prof.ssa CANNAS 
AULA CAD Prof. AZZENA 
Lab. LINGUISTICO Prof.ssa GREGORINI 
Lab. MUSICALE Prof.ssa BRUSCHI 
PALESTRA Prof. SCALDARELLA 
BIBLIOTECA Prof.ssa PIRISI 

 
6.7 – ORGANO DI GARANZIA 
 

Per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi è istituito l’organo di garanzia 
previsto dall’art.5 dello Statuto degli studenti. 
Per l’anno scolastico 2013-14 l’organo è costituito da : 

 
Componente docenti n° 2 Melaiu - Parisi 
Componente docenti n° 1(supplente) Pasella 
Componente alunni  n° 3 Siffu Silvio(Liceo)- 
Rappresentante personale ATA n° 1 Demontis A. 
Componente genitori n° 1 Tonola M. Antonietta (Arzachena) – Cossu 

Angelo (Palau) 
 

6.8 - C.I.C.  
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Il C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) è attivato per gli studenti, le famiglie e il personale 
scolastico che ne abbiano necessità e/o che chiedano di essere ascoltati su situazioni personali. 
Ne fanno parte uno psicologo (dott. Salvatore Spano) e il docente responsabile dell’educazione alla salute 
(Prof.ssa M. Giuseppina Bruschi); tre docenti (Pirisi F. – Crobu P. – Pisutu A.) curano lo “sportello di 
consulenza”. 
Il servizio è organizzato in modo da garantire il massimo riserbo e il rispetto della privacy personale. Gli 
incontri con lo psicologo avverranno una volta alla settimana in giorno e orario da stabilirsi. 
 

6.9 - R.S.U. 
 

La R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria), controparte della Dirigenza scolastica nelle contrattazioni di 
Istituto, è costituita da: 
- Prof.ssa Gregorini Donatella; 
- Dott.ssa Mela Luciana (Ass. Amministrativa). 
 

6.10 – SICUREZZA 
 
Ferme restando le competenze in capo al Dirigente Scolastico, in quanto per le istituzioni scolastiche ed 
educative statali viene individuato come "datore di lavoro", al quale spettano le responsabilità imposte 
dall'art. 18 c. 1 del D.lgs. 81/08, per l’anno scolastico 2013/2014 responsabile del servizio di 
prevenzione e di protezione è il Prof. Angelo Peru, coadiuvato dai docenti Proff. Antonio M. Azara, 
Pancrazio P. Azzena e Giulia Parisi con competenze specifiche. 
Il R.L.S., nominato all’interno della R.S.U., è la Dott.ssa Mela Luciana. 
 

6.11 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

Per il conseguimento degli obiettivi del Piano, tutto il personale è destinatario di apposite iniziative di 
formazione e aggiornamento. 
Per l’a.s. 2013/14 si prevede la promozione e/o l’adesione a: 

- iniziative di formazione e aggiornamento sulla L. 81/08 per i responsabili della sicurezza o 
dell’educazione alla salute e per tutto il personale della Scuola; 

- iniziative di formazione e aggiornamento per l’utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie ed in 
   particolare delle nuove Lavagne Interattive Multimediali (LIM); 
- iniziative di sostegno all’attività formativa – educativa anche in relazione all’integrazione degli 

studenti diversamente abili; 
- iniziative di formazione sulla conoscenza delle lingue straniere rivolte a tutto il  personale. 

Qualora l’adesione ai corsi di aggiornamento possa pregiudicare il normale svolgimento delle attività 
didattiche la partecipazione sarà disciplinata secondo i seguenti criteri :  
    1) – Specificità del corso rispetto agli incarichi e alle funzioni svolte e alla materia insegnata ; 
    2) – Titoli posseduti. 
 

6.12 - ORGANICO E PRINCIPALI FUNZIONI DEL PERSONALE A.T.A 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI  (D.S.G.A.) 

         RAG. GISA PEROTTO 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

FUNZIONI 

DEMURO ISABELLA                  T.D. AREA PERSONALE DOCENTE 
MELA LUCIANA                     T.I. AREA ALUNNI  
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ALBANO TERESA                    T.I. PROTOCOLLO – ARCHIVIO - AFFARI GENERALI 
DEMONTIS ANNA                    T.I.  INVENTARIO – MAGAZZINO - ACQUISTI 
CANU ANTONIETTA                  T.D. AREA PERSONALE ATA  

 
ASSISTENTI TECNICI LABORATORI 
ORECCHIONI ANGELO                T.I. LABORATORIO TOPOGRAFICO/AULA CAD 
FLORE GIUSEPPE  - PALAU          T.I. AULA MARTE–LAB. SCIENT.–INFORMATICA-MULTIM. 
SANTUCCIU GIANANTONELLA – ARZACHENA  T.I. LAB. SCIENTIFICO - INFORMATICA 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI Descrizione reparto 
1- SANNA CLAUDIO ANDREA               T.D. PIANO TERRA : Palestra. III^ A CAT, Aula Cad, Aula H, 

Laboratorio Musicale 
2- MATTANA SEBASTIANA                 T.I. PIANO TERRA : Ufficio Segreteria Docenti e relativi bagni, IV^ A 

CAT, V^ A Geom, Sala Insegnanti, Aula Disegno, Scale, Androne, 
Corridoio, Aula Magna, Bidelleria      

 

3- FILIPPEDDU  LEONARDA               T.I. PIANO TERRA: II^A CAT, II^B CAT, Bagni ragazze, Laboratorio 
Topografia, Scale, Corridoi, Aula Disegno, Ufficio Alunni, Ufficio 
Presidenza, Aula Magna e Bidelleria, Bagno H 

4- MACCHI NADIA (Dal 01/10/2013)       T.I. PIANO PRIMO : III^A AFM, IV^A AFM, V^A IGEA, Laboratorio 
Informatica, Bagno Ragazze + Bagno Professori, Corridoi, Aula 
DIGI, Biblioteca 

 

5- SORO GIORGIA                      T.I. PIANO TERRA : Ufficio DSGA  
PIANO PRIMO : I^A AFM, III^B AFM, Aula Marte, Aula 
Multimediale, Corridoi, Scale, Bagno Ragazzi 

 

6- CARTA PAOLO                      T.D.     PIANO TERRA : Corridoi 
PIANO PRIMO : I^A CAT, II^A AFM, IV^A AFM, Aula Lettura, 
Laboratorio Scientifico, Bagno Ragazzi, Biblioteca 

 

  
                            Liceo Scientifico di Arzachena - n° 3 coll. Scolastici 
CARRA  GIUSEPPINA                    T.I. PIANO TERRA : Cl. 3^B, 2^A e 5^B + Aula Marte, bagno alunni 

e corridoio 
FRASCONI ROSANNA                    T.I. PIANO PRIMO : Cl. 4^B, 5^A e 2^B + bagno insegnanti, corridoio, 

Presidenza, centralino e Lab. Scientifico. 
PINDUCCIU GIULIANA                    T.i. PIANO TERRA : Cl. 1^,3^ e 4^ A, 1^B + bagni alunni, centralino 

e lab. Scientifico. 

 
6.13 - ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A.T.A. 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
H. 8.30 – H. 14.30 Rag. Perotto Gisa – Sabato libero, con rientri pomeridiani 

 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
H. 8.00 – H. 14.00 Albano Teresa – Canu Antonietta - Demuro Isabella 
H. 8.00 – H. 13.30 Mela Luciana (orario flessibile da integrare con rientri pomeridiani a 

seconda delle esigenze di servizio)  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
                 Palau 
H. 8.00 – H. 14.30(Lun-Ven) Sanna Andrea – Carta Paolo – Soro Giorgia – Filippeddu Leonarda 

– Mattana Bastianina – Macchi Nadia 
H. 8.00 – H. 14.00 (Sabato) Sanna Andrea – Carta Paolo – Soro Giorgia – Filippeddu Leonarda 
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– Mattana Bastianina – Macchi Nadia (H. 8.30 – H. 14.30 
                        Arzachena 
H. 8.00 – H. 14.00 Frasconi Rosanna – Carra Giuseppina – Pinducciu Giuliana 

 
 
ASSISTENTI TECNICI 
 
H. 8.00 – H.  14.00 (Lun-Ven) Orecchioni Angelo  
H. 8.00 – H.  14.00  
 

Flore Giuseppe     (Martedi e ven. H. 8.00-14.15) 

H. 8.00 – H. 14.00 
 

Santucciu Giantonella  - Arzachena 

 
 

 Cap. 7° 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
L’attività curricolare viene stabilita, all’interno dei vari Consigli di Classe, in base alle esigenze particolari 
individuate per ogni gruppo – classe. 
La programmazione didattica fissa gli obiettivi che la classe può raggiungere e le metodologie didattiche 
attraverso le quali possono essere raggiunti. Per quanto possibile, il Consiglio di Classe, chiamato 
costantemente a riflettere sulle azioni didattiche adottate, sperimenterà quelle metodologie che risultino più 
efficaci e più rispondenti alle esigenze di una cultura caratterizzata dalla dinamicità e dai continui 
cambiamenti, come quella attuale. 

 

   7.1 - LA PROGRAMMAZIONE 
Articolata nelle fasi di progettazione, attuazione, controllo e verifica, la programmazione didattica definisce 
organicamente e analiticamente gli obiettivi, individua le modalità operative, organizza tempi, spazi e prove 
di verifica. 
I criteri generali, proposti dai Dipartimenti disciplinari e discussi e approvati dal Collegio dei Docenti, sono 
recepiti e tradotti in termini di scelte didattico-educative dal Consiglio di classe e dai singoli insegnamenti. 
Entro il mese di ottobre, i consigli di classe definiscono la programmazione didattica ; essa è formulata in 
modo chiaro e funzionale alla comunicazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie, ai rappresentanti dei 
quali viene illustrata dal coordinatore di classe durante la riunione del consiglio di insediamento degli eletti. 
Al termine dell’anno scolastico, entro il mese di maggio, i consigli di classe sono convocati per la verifica 
degli esiti annuali della programmazione. 
 

7.2 - FLESSIBILITA’ ORARIA 
Nell’organizzazione della didattica, per consentire lo svolgimento delle attività dei progetti non realizzabili in 
orario extracurricolare, il Consiglio di ciascuna classe interessata utilizzerà la quota del 20% prevista dalla 
normativa sulla flessibilità oraria. 
 

7.3 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Allo scopo di concorrere efficacemente al processo educativo e formativo dello studente, si ritiene 
fondamentale mantenere costante il rapporto con la famiglia, componente essenziale della comunità 
scolastica. 
A tal fine, nel calendario delle attività annuali sono fissati due incontri collettivi con i genitori, da svolgersi 
in orario pomeridiano, mentre in orario mattutino ogni docente potrà ricevere su appuntamento, richiedibile 
direttamente all’insegnante interessato o alla Presidenza dell’Istituto. 
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7.4 - LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO 
In seguito alla delibera della Giunta Regionale, che ha assegnato a questo Istituto un contributo finanziario 
per l’acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d’uso, si prevede che possano farne richiesta per 
l’anno scolastico 2013/2014 gli studenti appartenenti a famiglie che certifichino un indicatore ISEE non 
superiore a €. 20.000. 
 
 7.5 – BIBLIOTECA APERTA  

La nostra biblioteca è attualmente dotata di oltre 5.000 volumi a cui si aggiungono  riviste, VHS, 
CD e DVD. Essa si propone, quindi, come centro di risorse multimediali, rispondendo in questo modo alle 
esigenze di un’utenza differenziata e costituisce una delle risorse fondamentali per l’Istituto  per le iniziative 
didattiche, di formazione alunni e docenti, dell’orientamento e accoglienza, nonché per iniziative culturali 
aperte a tutto il territorio. 

Da qualche anno infatti, il servizio prestiti e consultazione è accessibile all’utenza extra scolastica; 
inoltre il catalogo della biblioteca è stato quasi interamente informatizzato, per cui è consultabile, da parte 
di chiunque lo desideri, online, sul sito: http://www.winiride.it/dbpalau/. 

Nel corso degli scorsi anno sono state prese, tra le altre,  le seguenti iniziative: 
 

1. stipulazione di una convenzione con il Comune di Palau per il prestito gratuito di libri della nostra 
biblioteca a quella comunale durante il periodo estivo 

2. organizzazione di incontri con autori e presentazione libri, anche in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Palau,  

3. partecipazione a fiere del libro. 
4. elaborazione di progetti miranti all’accrescimento dell’interesse per la lettura 
5. contatti con scuole del territorio ed enti al fine di creare un collegamento in rete tra gli stessi, in 

particolare sarà avviato quanto prima con la Sede del Liceo di Arzachena. 
6. l’ utilizzo della biblioteca anche come sala convegni, sede per corsi di aggiornamento, incontri, 

lezioni allargate a più classi etc. 
 
 7.6 – CALENDARIO SCOLASTICO  2013-2014 
           - 16 settembre 2013   Inizio delle lezioni – 
      - 10 giugno   2014   Fine delle lezioni  -  
 
 FESTIVITA’ NAZIONALI 

-  Tutte le domeniche 
-  1 novembre 2013  Festività di Tutti i Santi  
-  8 dicembre 2013  Immacolata Concezione (Domenica) 
- 25 dicembre 2013  Santo Natale 
- 26 dicembre 2013 Santo Stefano 
-  1 gennaio 2014 Capodanno 
-  6 gennaio  2014  Epifania 
-  21 aprile   2014  Lunedi dell’Angelo 
- 25 aprile    2014  Anniversario della Liberazione 
-  1 maggio   2014  Festa del Lavoro  
-  2 giugno   2014  Festa Nazionale della Repubblica 
-  Festa del Santo Patrono  

 
 ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

- 2 novembre 2013 Commemorazione dei Defunti 

http://www.winiride.it/dbpalau/
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- dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 Vacanze Natalizie 
- 4 marzo 2014  martedì grasso (carnevale) 
- dal 17 al 22 aprile 2014 Vacanze Pasquali 
- 23 - 24 aprile 2014 (n° 2 giorni individuati dal Consiglio d’Istituto) 
- 28 aprile 2014 “Sa die de sa Sardigna” 

 
 

GIORNI DI LEZIONE : 
Mese Giorni 

Settembre 2013 13 
Ottobre 2013 27 
Novembre 2013 24 
Dicembre 2013 18 
Gennaio 2014 22 
Febbraio 2014 24 
Marzo 2014 25 
Aprile 2014 17 
Maggio 2014 26 
Giugno 2014 7 

Totale 203 
 

 
CHIUSURE PREFESTIVE DELLA SCUOLA  
 
La scuola osserverà la chiusura prefestiva nei seguenti giorni : 
 

- 2 novembre  2013   
- 24 dicembre  2013   
- 28 dicembre  2013  
- 31 dicembre  2013  
- 19 aprile    2014 
- 26 aprile    2014 
- 19 luglio    2014 
- 26 luglio    2014 
-  2 agosto   2014 
-  9 agosto   2014 
- 14 agosto   2014 
- 16 agosto   2014 
- 23 agosto   2014 
- 30 agosto   2014 
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7.7 – CALENDARIO ATTIVITA’ A.S.  2013/14 

Principali scadenze previste 
 

Data Durata ora Attività 
05.09.13 4h 09.00 Collegio Docenti 
11.09.13 2h 09.00 Dipartimenti disciplinari (Area Sostegno) 
12.09.13 2h 09.00 Dipartimenti disciplinari 

16.09.13  
8.15 / 
8.30 

Inizio lezioni:  Accoglienza Classi, incontro con i genitori  
Classi prime   

16.09.13 3h 15.00 Collegio Docenti 
24.09.13  15.00 Consigli di classe (classi aderenti al Comenius) - Arzachena 
27.09.13  13.30 Consigli di classe (classi aderenti al Comenius) - Palau 
    
09.10.13 2h 15.30 Dipartimenti disciplinari 

15.10.13 2h 15.30 
Collegio Docenti (Presentazione e approvazione P.O.F. / 
progetti) 

21.10.13 1 h 15.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. I A AFM. / I A CAT 
 1 h 16.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. II A AFM.  
 1 h 17.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. III A AFM. 
 1 h 18.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. IV A AFM. 
22.10.13 1 h 15.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. III B AFM. 
 1 h 16.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. IV B AFM. 
 1 h 17.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. V IGEA 
23.10.13 1 h 15.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. II A CAT 
 1 h 16.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. II B CAT 
 1 h 17.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. III A CAT 
 1 h 18.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. IV A CAT 
 1 h 19.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. V P5 
24.10.13 1 h 15.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. I A Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. II A Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. III A Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. IV A Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. V A Liceo scient. 
25.10.13 1 h 15.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. I B Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. II B Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. III B Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. IV B Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. Programm. cl.  ind. V B Liceo scient. 
31.10.13    Elezioni OO.CC. 
    
25.11.13 45’ + 15’ 15.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. V A Liceo scient. 
 45’ + 15’ 16.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. IV A Liceo scient. 
 45’ + 15’ 17.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. III A Liceo scient. 
 45’ + 15’ 18.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. II A Liceo scient. 
 45’ + 15’ 19.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. I A Liceo scient. 
26.11.13 45’ + 15’ 15.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. V B Liceo scient. 
 45’ + 15’ 16.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. IV B Liceo scient. 
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 45’ + 15’ 17.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. III B Liceo scient. 
 45’ + 15’ 18.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. II B Liceo scient. 
 45’ + 15’ 19.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. I B Liceo scient. 
27.11.13 45’ + 15’ 15.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. V IGEA 
 45’ + 15’ 16.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. IV A AFM. 
 45’ + 15’ 17.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. III A AFM. 
 45’ + 15’ 18.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. II A AFM. 
 45’ + 15’ 19.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. I A AFM. 
28.11.13 45’ + 15’ 15.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. V P5 
 45’ + 15’ 16.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. IV A CAT 
 45’ + 15’ 17.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. III A CAT 
 45’ + 15’ 18.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. II B CAT 
 45’ + 15’ 19.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. II A CAT 
29.11.13 45’ + 15’ 15.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. IV B AFM. 
 45’ + 15’ 16.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad. III B AFM. 
 45’ + 15’ 17.00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. infraquad.  I A CAT 
    
09.12.13 3h 15.30 Colloqui biennio Liceo scient. 
10.12.13 3h 15.30 Colloqui triennio Liceo scient. 
12.12.13 3h 15.30 Colloqui AFM / IGEA / CAT / PG5 
18.12.13 2h 15.30 Collegio Docenti 
    
03.02.14 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre I A AFM. 
 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II A AFM.  
 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III A AFM. 
 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV A AFM. 
 1 h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre V IGEA 
04.02.14 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III B AFM. 
 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV B AFM. 
 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre I A CAT 
 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II A CAT 
 1 h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II B CAT 
05.02.14 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III A CAT 
 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV A CAT 
 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre V P5 
06.02.14 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre I A Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II A Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III A Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV A Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre V A Liceo scient. 
07.02.14 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre I B Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II B Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III B Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV B Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre V B Liceo scient. 
18.02.14 2h 15.00 Dipartimenti disciplinari 
21.02.14 2h 30’ 15.00 Collegio Docenti 
    



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FALCONE E BORSELLINO” – PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) -  A.S.   2013 – 2014 
 

40 

 

07.04.14 1 h 15.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. V A Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. IV A Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. III A Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. II A Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. I A Liceo scient. 
08.04.14 1 h 15.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. V B Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. IV B Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. III B Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. II B Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. I B Liceo scient. 
09.04.14 1 h 15.00 C.d.c. valutazioni infraquad. V IGEA 
 1 h 16.00 C.d.c. valutazioni infraquad. IV A AFM. 
 1 h 17.00 C.d.c. valutazioni infraquad. III A AFM. 
 1 h 18.00 C.d.c. valutazioni infraquad. II A AFM. 
 1 h 19.00 C.d.c. valutazioni infraquad. I A AFM. 
10.04.14 1 h 15.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. V P5 
 1 h 16.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. IV A CAT 
 1 h 17.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. III A CAT 
 1 h 18.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. II B CAT 
 1 h 19.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. II A CAT 
11.04.14 1 h 15.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. IV B AFM. 
 1 h 16.00 C.d.c. Valutazioni infraquad. III B AFM. 
 1 h 17.00 C.d.c. Valutazioni infraquad.  I A CAT 
14.04.14 3h 15.30 Colloqui AFM / IGEA / CAT / PG5 
15.04.14 3h 15.30 Colloqui biennio Liceo scient. 
16.04.14 3h 15.30 Colloqui triennio Liceo scient. 
    
07.05.14 30’ 15.00 C.d.c. adozioni IV A Liceo scient. / IV B Liceo scient. 
 30’ 15.30 C.d.c. adozioni III A Liceo scient. / III B Liceo scient. 
 30’ 16.00 C.d.c. adozioni II A Liceo scient. / II B Liceo scient. 
 30’ 16.30 C.d.c. adozioni I A Liceo scient. / I B Liceo scient. 
08.05.14 30’ 15.00 C.d.c. adozioni IV A AFM. / IV A CAT 
 30’ 15.30 C.d.c. adozioni III A AFM. / III A CAT 
 30’ 16.00 C.d.c. adozioni II A AFM. / II B CAT 
 30’ 16.30 C.d.c. adozioni I A AFM. / II A CAT  
 30’ 17.00 C.d.c. adozioni IV B AFM. / I A CAT  
 30’ 17.30 C.d.c. adozioni III B AFM. 
12.05.14 1h 30’ 15.00 C.d.c. documento 15 maggio V A Liceo scient. 
 1h 30’ 16.30 C.d.c. documento 15 maggio V B Liceo scient. 
 1h 30’ 15.00 C.d.c. documento 15 maggio V IGEA 
 1h 30’ 16.30 C.d.c. documento 15 maggio V P5 
14.05.14 2h 15.00 Collegio Docenti 
10.06.14   Termine delle lezioni 
10.06.14 1h 30’ 14.30 C.d.c. scrutini finali V P5 
 1h 30’ 16.00 C.d.c. scrutini finali V IGEA 
 1h 30’ 17.30 C.d.c. scrutini finali V B Liceo scient. 
 1h 30’ 19.00 C.d.c. scrutini finali V A Liceo scient. 
11.06.14 1 h 8.30 C.d.c. scrutini finali I A AFM. 
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 1 h 9.30 C.d.c. scrutini finali II A AFM.  
 1 h 10.30 C.d.c. scrutini finali III A AFM. 
 1 h 11.30 C.d.c. scrutini finali IV A AFM. 
 1 h 12.30 C.d.c. scrutini finali III B AFM. 
 1 h 15.00 C.d.c. scrutini finali IV B AFM. 
 1 h 16.00 C.d.c. scrutini finali I A Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. scrutini finali II A Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. scrutini finali III A Liceo scient. 
 1 h 19.00 C.d.c. scrutini finali IV A Liceo scient. 
12.06.14 1 h 8.30 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre I A CAT 
 1 h 9.30 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II A CAT 
 1 h 10.30 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II B CAT 
 1 h 11.30 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III A CAT 
 1 h 12.30 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV A CAT 
 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre I B Liceo scient. 
 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre II B Liceo scient. 
 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre III B Liceo scient. 
 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre IV B Liceo scient. 
13.06.14  09.00 Collegio Docenti 
18.06.14  08.30 Esame di Stato (prima prova scritta) 

 
Il calendario annuale degli impegni, approvato in bozza nel corso dei Collegi dei docenti del 5 e 

16 settembre 2013, rappresenta una programmazione delle attività prevedibili, non potendo in alcun modo 
assumere connotati definitivi. Pertanto nel corso dell’anno saranno possibili modifiche per sopraggiunte 
esigenze, pur nell’ambito del maggior rispetto possibile degli impegni presi dal D.S. in sede di OO.CC. Di 
norma le modifiche verranno sottoposte all’attenzione del Collegio, sempre che tale forma sia espletabile. 

Stante la calendarizzazione dettagliata proposta sin dai primi giorni dell’anno scolastico, si invita il 
corpo docente a limitare la richiesta di permessi causati dalla coincidenza di impegni privati con le riunioni 
di servizio. 

Gli ordini del giorno del collegio dei docenti potranno essere integrati con i punti determinati da 
situazioni nuove o da richieste di integrazioni giunte al Dirigente scolastico secondo le  modalità previste. 

Suggerimenti e proposte di integrazione saranno comunque accolte nel limite del possibile, anche al 
di là della forma prevista dal dettato normativo. Si ricorda, peraltro, che, a fronte degli ordini del giorno 
del Collegio proposti dal Dirigente scolastico in rapporto alle esigenze sopravvenute, è possibile integrare gli 
stessi o indire un Collegio dei docenti tramite la raccolta delle firme di un terzo dell’organo collegiale, ai 
sensi del D.lgs. 297/94. 

I docenti impegnati in più istituti, che potrebbero superare le 40 h + 40 h di attività collegiali, 
sono invitati a sottoporre al Dirigente scolastico una proposta scritta di programmazione delle presenze entro 
il mese di ottobre 2013. Nel computo delle ore non devono essere inclusi gli scrutini quadrimestrali e 
finali, in quanto essi sono un obbligo contrattuale. 

Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico, dal coordinatore di classe 
in caso di sua assenza o impedimento, o da un membro del Consiglio in assenza di Dirigente e 
coordinatore. In nessun caso può presiedere il C. di c. un docente che non faccia parte integrale del 
medesimo, sia pure temporaneamente, pena la nullità degli atti deliberati. 

Tutte le attività saranno comunicate di norma cinque giorni prima delle stesse tramite circolare, 
contenente oltre all’o. di g. la durata prevista. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
Nel presente piano non sono ricomprese le date di riunione del GLHI, dei GLHO e del GLI che 

in parte verranno stabilite e comunicate nei prossimi giorni, una volta perfezionata la composizione dei 
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singoli organi, in parte saranno soggette a valutazioni correlate alla specificità delle riunioni stesse e alla 
disponibilità degli operatori sanitari. 
Date e periodi relativi al recupero dei debiti comprensive di corsi e sessioni di verifica saranno 
successivamente comunicate, sulla base delle indicazioni fornite dagli OO.CC., come da D.M. 80/2007 e 
O.M. 92/2007.  
 

 

 

 

Cap. 8° 
VERIFICHE E VALUTAZIONI    

 

8.1 - VERIFICHE 
I risultati dell’azione educativa sono valutati dai docenti, che ne tengono conto per le eventuali modifiche 
da apportare alle proprie strategie d’insegnamento. 
La verifica è intesa come processo continuo finalizzato a migliorare l’attività didattica e l’apprendimento, non 
come un evento sporadico ed eccezionale finalizzato solo al voto. Essa è un fatto altamente educativo 
perché favorisce l’abitudine allo studio giornaliero, ed indispensabile per accertare se c’è stato 
apprendimento e acquisizione degli obiettivi programmati. 
Le verifiche sono programmate e lo studente ne conosce sempre sia i tempi che le modalità di 
svolgimento. 
Strumenti di verifica potranno essere: l’interrogazione, il dialogo, la discussione organizzata, prove scritte di 
vario tipo (test, questionari etc.) validi anche per l’integrazione e/o la sostituzione dell’interrogazione 
orale), le tradizionali prove scritte, delle quali i docenti possono programmare il recupero nel caso di 
assenza di uno o più studenti. 
 

 
8.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 Nella valutazione del profitto, intermedia e finale, verranno tenuti in considerazione i seguenti 

criteri : 
- i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
- la quantità di lavoro svolto a casa individualmente; 

   - il tipo di partecipazione al lavoro della classe in riferimento al livello di attenzione, 
       ai contributi personali offerti, alla continuità nell’impegno; 

- il livello di padronanza dei concetti fondamentali delle materie; 
- il livello di padronanza del linguaggio proprio di ciascuna disciplina; 
- la capacità di utilizzare conoscenze acquisite anche in altre aree operative; 

   - la capacità di produzione di giudizio autonomo. 
 

8.3 - SCALA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

GIUDIZIO ANALITICO GIUDIZIO SINTETICO VOTO IN DECIMI 
Rifiuta l’interrogazione 
Consegna in bianco il compito in classe 
Nessun obiettivo acquisito 

 
Preparazione nulla 

 
1 

Non possiede neppure le nozioni elementari 
Nessun obiettivo acquisito 

Preparazione del tutto 
insufficiente 

2 

Possiede qualche notizia isolata e priva di significato. 
Acquisizione disorganica e incompleta degli obiettivi minimi 
della disciplina 

Gravemente insufficiente  
3 
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Possiede poche conoscenze, in quadro confuso. 
Espone con difficoltà i dati senza saperli 
classificare né sintetizzare in modo preciso. 
Non riesce a fare valutazioni adeguate a quanto 
appreso. Acquisizione marginale degli obiettivi 
minimi della disciplina. 

 
Insufficiente 

 
4 

Ha appreso i contenuti in modo superficiale; fraintende alcuni 
argomenti significativi e si esprime in modo disorganico. 
Distingue e collega gli argomenti in modo frammentario, 
perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  
Compie valutazioni ma spesso in modo inesatto.  
Parziale acquisizione degli obiettivi minimi della disciplina 

 
 
Mediocre 

 
 
5 

Espone con accettabile precisione gli  argomenti fondamentali 
che conosce e comprende negli elementi essenziali; riesce a 
compiere semplici applicazioni degli stessi. Li sa distinguere 
e raggruppare in modo elementare ma corretto. 
Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo. 
Raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina 

 
 
Sufficiente 

 
 
6 

Possiede una conoscenza completa ma non approfondita dei 
contenuti, che collega tra loro e applica a diversi contesti 
con parziale autonomia e sa esporre con chiarezza quasi 
tutti gli argomenti. Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo 
valutazioni sugli stessi, anche se necessita talvolta di una 
guida.  
Raggiungimento  degli obiettivi della disciplina. 

 
 
Discreto 

 
 
7 

Possiede una conoscenza completa ed approfondita dei 
contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti; li 
sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 
articolate sugli stessi; espone con precisione e sicurezza. 
Obiettivi della disciplina raggiunti in forma organica 

 
 
 
Buono 

 
 
 
8 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti, che 
riconosce e collega in opposizione e in analogia con altre 
conoscenze, applicandoli autonomamente e correttamente a 
diversi contesti. Raggiungimento degli obiettivi in forma 
organica e capacità di elaborazione critica. 

 
 
Ottimo 

 
9 

Conosce a fondo tutta la materia e la espone in modo 
brillante; compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed 
originali, ha raggiunto l’autonomia nella valutazione. Obiettivi 
raggiunti in forma organica e capacità critica personale 

Eccellente 10 

 

Gli alunni saranno educati alla autovalutazione, che ne migliora la motivazione, l’impegno, l’apprendimento. 
A tal fine gli insegnanti si impegnano a : 

- rendere immediatamente nota la valutazione delle prove di verifica orale, anche nel 
     rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa; 
-   correggere e valutare le prove scritte entro quindici giorni dal loro svolgimento. 
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8.4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 
PREMESSE: 

1. La condotta  e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, secondo quanto stabilito, 
nell’ambito del POF, dal Regolamento di istituto e dal regolamento di disciplina. 

2. La valutazione ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e 
perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo 
studente nella prospettiva di un esercizio consapevole dei principi e dei valori di cittadinanza. 

 Si intende fornire ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno strumento propositivo e 
non rivendicativo per una serena discussione coi propri figli, nel rispetto del patto di educativo 
sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola. 

3. Il Consiglio di Classe, sovrano nel determinare il voto di condotta, nell’attribuire il voto di condotta 
terrà conto: 

-Del complesso dei comportamenti tenuti dall’alunno nel corso dell’anno scolastico; 
-Della dimostrazione di miglioramenti concreti e costanti correlati alla crescita educativa, in riferimento 
ai valori ed ai principi sanciti dal regolamento di istituto; 
-della assenza di recidiva nei singoli criteri; 
5. Il Consiglio di Classe terrà inoltre conto di situazioni personali o familiari specifiche correlate al 
comportamento complessivo dell’alunno; 
6. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta 
del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore, sentiti i singoli Docenti, in base 
all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento 
Disciplinare interno. 
7. Ogni Consiglio di Classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che 
declinano i comportamenti previsti quali doveri menzionato  Statuto e nella fattispecie: 
A. Comportamento 
B. Uso delle strutture della scuola 
C. Rispetto del Regolamento 
D. Frequenza 
E. Partecipazione al dialogo educativo 
F. Rispetto delle Consegne 
 
 
 Riferimenti normativi: 
 L. 30 ottobre 2008, n. 169, art.3; 
 D.M. 16 Gennaio 2009, n. 5, che specifica i criteri per “correlare la particolare gravità del 

comportamento al voto di condotta inferiore al sei” 
 Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, alla luce 

delle recenti normative di cui sopra. 
 

 
Per l’attribuzione del voto di condotta si adotterà la sotto riportata scala: 
  
8.5 - SCALA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 

VOTO OBIETTIVO INDICATORI DESCRITTORE 

Per l’attribuzione  
del 

          10 
 Saranno 

 
ACQUISIZIONE DI 
UNA COSCIENZA 

MORALE E 

A -COMPORTAMENTO L’Alunno è sempre corretto con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Rispetta 
gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali, con un atteggiamento 
positivo verso tutti. 
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necessari tutti i 
seguenti criteri 
 

***** 
 
Per l’attribuzione 

del 

 9  
saranno 

necessari 
almeno 3 dei 

seguenti criteri 
oltre al “C” 

CIVILE B - USO DELLE 
STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola con particolare riferimento 
all’igiene ed al decoro delle propria classe e dei 
servizi. 

C – RISPETTO 
    REGOLAMENTO 

Rispetta il regolamento d’istituto. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari. Rispetta il divieto 
di fumo, dell’utilizzo dei cellulari e 
apparecchiature simili. Nessuna ammonizione o 
nota individuale o sospensione. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DELLA 

COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

D - FREQUENZA Frequenta con assiduità le lezioni (max. 5 
assenze per quadrimestre) e rispetta con 
puntualità gli orari con particolare riferimento alle 
entrate ed alle uscite. E’ presente in modo 
responsabile alle lezioni in occasione delle 
verifiche stabilite dai docenti. Nel caso di 
assenze giustifica con tempestività 

E - PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
    EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

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

F - RISPETTO DELLE 
    CONSEGNE 

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

Per l’attribuzione 
del  

8  
saranno 

necessari 
almeno 4 dei 

seguenti criteri 
compreso il “C1” 

***** 
Per l’attribuzione 

del  

7  
  saranno 
necessari 

almeno 3 dei 
seguenti criteri 

compreso il “C2” 

 
ACQUISIZIONE DI 
UNA COSCIENZA 

MORALE E 
CIVILE 

A- COMPORTAMENTO Nei  confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è sostanzialmente corretto. 
Rispetta gli altri e i loro diritti. 

B - USO DELLE 
STRUTURE  DELLA 
SCUOLA 

Potrebbe utilizzare meglio il materiale e le 
strutture della scuola 

C – RISPETTO DEL 
    REGOLAMENTO 

C1 - Rispetta il regolamento ma talvolta riceve 
richiami verbali. Nessuna ammonizione o nota 
individuale o sospensione 
C2 –Di solito rispetta il regolamento ma talvolta 
riceve richiami verbali. Qualche ammonizione o 
nota individuale e nessuna sospensione. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DELLA 

COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

D - FREQUENZA Frequenta con regolarità le lezioni (max. 10 
assenze per quadrimestre), ma talvolta non 
rispetta gli orari. 

E - PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO   
EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

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

F - RISPETTO DELLE  
    CONSEGNE 

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

 
Per l’attribuzione 

del  

6  
saranno 

necessari  
almeno 3 dei 

seguenti criteri 
 
 
 

 
ACQUISIZIONE DI 
UNA COSCIENZA 

MORALE E 
CIVILE 

A - 
COMPORTAMENTO 

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

B - USO DELLE 
STRUTURE 
    DELLA SCUOLA 

Utilizza in maniera non sempre 
accurata/trascurata il materiale e le strutture 
della scuola. 

C – RISPETTO 
    REGOLAMENTO 

Spesso non rispetta il regolamento, riceve ripetuti 
richiami verbali e presenta note individuali e/o  
una sospensione sino al massimo di 15 gg. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DELLA 

COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

D - FREQUENZA Si rende responsabile di assenze e ritardi 
numerosi, e non giustifica regolarmente. 

E - PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO  
    EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo durante 
le lezioni. 
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F - RISPETTO DELLE 
    CONSEGNE 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Quasi 
sempre non è munito del materiale scolastico. 

 
Per l’attribuzione 

del 

5 
saranno 

necessari  
almeno 1 dei 

seguenti criteri 
compreso il “ C ” 

 
 

 
ACQUISIZIONE DI 
UNA COSCIENZA 

MORALE E 
CIVILE 

A- COMPORTAMENTO Si comporta in modo arrogante, irrispettoso e 
aggressivo nei confronti dei docenti, degli alunni 
e del personale della scuola. 

B - USO DELLE 
STRUTURE  
    DELLA SCUOLA 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola arrecando 
seri danni agli stessi. 

C – RISPETTO 
    REGOLAMENTO 

Viola di continuo il regolamento. Viene 
sanzionato con l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per comportamenti di particolare 
gravità, come previsto dal Regolamento d’Istituto, 
ricevendo una sospensione con allontanamento 
dalla scuola per periodi superiori ai 15 giorni. 
Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di 
natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 
nel suo percorso di crescita e di maturazione in 
ordine alle finalità educative di cui alla normativa 
vigente. 

 
Per l’attribuzione 

del 

4 
saranno 

necessari  
almeno 2 dei 

seguenti criteri 
compreso il “ C” 

 
 

 
ACQUISIZIONE DI 
UNA COSCIENZA 

MORALE E 
CIVILE 

A- COMPORTAMENTO Si comporta in modo arrogante, irrispettoso e 
aggressivo nei confronti dei docenti, degli alunni 
e del personale della scuola. 

B - USO DELLE 
STRUTURE  
    DELLA SCUOLA 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola arrecando 
seri danni agli stessi. 

C – RISPETTO DEL 
    REGOLAMENTO 

Viola di continuo il regolamento. Viene 
sanzionato con l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per comportamenti di particolare 
gravità, come previsto dal Regolamento d’Istituto, 
ricevendo una sospensione con allontanamento 
dalla scuola per periodi superiori ai 15 giorni. 
Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di 
natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 
nel suo percorso di crescita e di maturazione in 
ordine alle finalità educative di cui alla normativa 
vigente. 

NOTE : 
1 - LA SCALA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA VA DAL “4” AL “10” 
2 - IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL “6” NEL VOTO DI CONDOTTA RELATIVO ALLO 

          SCRUTINIO FINALE PREGIUDICA L’AMMISSIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE  
          SUCCESSIVA 

3 – LE ASSENZE DI MASSA, RITENUTE INGIUSTIFICATE, VENGONO ASSIMILATE AD UNA NOTA 
DISCIPLINARE.   

4 - L ‘ATTRIBUZIONE DEL “7” IN CONDOTTA, PREVIA VERIFICA DEGLI INDICATORI DELLA 
SCALA DI VALUTAZIONE, E’ COMUNQUE DEMANDATA AL CONSIGLIO DI CLASSE.       

 
 

8.6 - CREDITO SCOLASTICO 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico si tiene conto della tabella sotto-riportata e dei seguenti indicatori : 
A - frequenza; 
B - partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative; 
C - interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
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D - crediti formativi 
In mancanza di crediti formativi, per poter attribuire il punteggio massimo di ogni banda di oscillazione di 
cui alla tabella A del regolamento che disciplina gli Esami di Stato, occorre necessariamente la presenza 
dell’indicatore “ frequenza” unitamente ad almeno un altro degli indicatori tra “ interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo” e “ partecipazione alle attività complementari ed integrative”. Per 
l’attribuzione del credito allo studente ammesso alla classe successiva con “voto di consiglio” verrà 
attribuito il punteggio minimo della fascia dei crediti. 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivano 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. Ad esempio, sono riconoscibili i 
seguenti crediti formativi: 

- Corsi di lingua straniera 
- Esperienze lavorative 
- Soggiorni in scuole o campus all’estero 
- Volontariato sociale 
- Attività sportive 
 
 

Nell’anno scolastico 2013/2014, l’applicazione della “TABELLA A” interesserà gli studenti interni delle 
classi del : III° , IV° e V° anno. 

 
TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO (Candidati Interni) 

Media dei voti credito scolastico III credito scolastico IV credito scolastico V 
M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 
6 < M  7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 
7 < M  8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 
8 < M < 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 
9 < M  10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
 

NOTA 1 - Gli insegnanti di Religione Cattolica, come quelli incaricati delle attività alternative, partecipano a 
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
inserendo anche il loro giudizio tra i parametri di cui tener conto nell’ambito della banda di oscillazione 
prevista per l’attribuzione del credito (D.P.R. 22.06.2009 n° 122 art. 6, comma 3) 

 
NOTA 2 -  Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi (Art 1 D.M. 24/2/2000 n° 
49, commi 1 e 2), sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quale quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti 
formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 
definizione del credito scolastico. 
                           

         
8.7 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
personalizzato.  
Per le diverse classi l’orario personalizzato è da considerare : 
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Classe Ore settimanali Monte ore annuali  Frequenza 
minima 75%  

Assenze max. 
consentite 25% 

1^-2^-3^     A.F.M. 32 1.056 792 264 
4^-5^        IGEA 32 1.056 792 264 
1^-2^-3^     C.A.T. 32 1.056 792 264 
4^-5^  P. Cinque 32 1.056 792 264 
1^ Liceo Scientifico 27  891 668 223 
2^ Liceo Scientifico 27  891 668 223 
3^ Liceo Scientifico 30  990  743 247 
4^ Liceo Scientifico 30  990  743 247 
5^ Liceo Scientifico 30  990 743 247 
 
 Al suddetto limite minimo possono essere concesse motivate e straordinarie deroghe per assenze 
documentate e continuative purchè, a giudizio del Consiglio di Classe, tali assenze non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo 
di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 
Le deroghe, in base alla Delibera del Collegio docenti (Riferimento Delibera del 15.10.2010), saranno 
riconosciute per : 

- Assenze per malattia, continuative e documentate, a partire da 3 giorni ; 
- Assenze per impegni di lavoro, continuative e documentate ; 
- Assenze per impegni sportivi  documentati ; 
- Assenze per seri e documentati motivi di famiglia. 

Per quanto concerne il profitto l’ammissione dell’alunno alla classe successiva terrà conto: 
- della partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 
- del raggiungimento dei risultati positivi minimi, considerati i livelli di partenza, in tutte le discipline 
  previste dal piano di studi. 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi per ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
per l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione 
della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

 
Il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale che procederà 
come di seguito specificato : 

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti 
di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati. 

2. Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad 
una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli  obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle  discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di  appositi  interventi di recupero. 
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3. In tale caso il C.d.C. rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 

4. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il C.d.C. abbia 
espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché 
nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio 
di non promozione. 

                

 

                              

      APPENDICE 
 

 
REGOLAMENTO BIBLIOTECA D'ISTITUTO   A.S. 2013-2014   

 
1) La biblioteca d'istituto sarà accessibile agli utenti secondo un orario da stabilire in relazione alla 
disponibilità del responsabile, degli insegnanti facenti parte della commissione e del personale A.T.A. 
eventualmente utilizzato. Soltanto il personale incaricato potrà avere la disponibilità delle chiavi, una 
copia delle quali sarà depositata in presidenza. A nessun altro, quindi, sarà possibile entrare nella 
biblioteca, se non nell'orario previsto per il pubblico.  
 
2) Il prestito dei libri potrà essere effettuato soltanto dal responsabile, dai membri della commissione 
biblioteca, o da altro personale autorizzato, che saranno quindi incaricati della registrazione del prelievo  
e delle annotazioni relative alla  restituzione.  

Salvo casi di comprovata necessità non si potrà prendere in prestito che due opere per volta; 
soltanto agli insegnanti sarà consentito accedere al prestito di più testi, senza mai superare, tuttavia, il 
numero di quattro. 

 
3) I libri concessi in prestito potranno essere trattenuti per 30 (trenta) giorni; nel caso che nessuno 
ne abbia fatta, nel frattempo, richiesta, tale periodo potrà essere prorogato di altri 15 giorni. Dopo tale 
termine verrà segnalato all'utente, qualora questi non abbia già provveduto, la necessità dell'immediata 
restituzione. 

 
4) Nel periodo che intercorre tra la fine di un anno scolastico e l’inizio del successivo, sarà possibile 
accedere al prestito solo se presente personale appositamente incaricato.  

Gli allievi e il personale della scuola potranno trattenere le opere prese in prestito alla fine 
dell’anno scolastico, sino all’inizio del successivo; per tutti gli altri eventuali utenti i termini per la 
restituzione sono quelli contemplati al punto 3. 
 
5) Non possono essere concesse in prestito le opere generali e quelle a carattere enciclopedico. In 
via eccezionale sarà concesso agli insegnanti prelevare questi testi per consultazione da parte degli 
alunni la quale dovrà però avvenire, qualora non sia possibile nei locali della biblioteca, nelle classi;  
mai, in ogni caso, queste opere possono essere portate fuori dall'istituto. 
6) Al fine di raccogliere suggerimenti per i futuri acquisti,  tutti gli utenti potranno segnalare su un 
registro apposito  (registro proposte acquisti) titoli, autori, case editrici e, possibilmente, prezzo, di 
opere di cui si ritenga necessario dotare la biblioteca. In base a questi suggerimenti e alle somme 
disponibili a questo scopo, il responsabile e/o la commissione biblioteca redigerà un elenco di testi il 
cui acquisto sarà sottoposto all'approvazione del  Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto. 

 
 7) E’ possibile tenere lezioni in biblioteca, soprattutto qualora sia necessaria un’attività di 
consultazione e  ricerca.  Gli insegnanti interessati dovranno però avvertire con anticipo la  
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commissione, o altro personale incaricato, comunicando il giorno e l’ora prescelti per svolgere tali 
lezioni. Naturalmente gli stessi docenti saranno considerati, in queste circostanze,  responsabili  di tutto 
il materiale e delle strumentazioni presenti in biblioteca. 

 
8) Chiunque apporti danno che, a giudizio insindacabile della commissione biblioteca,            
comprometta, totalmente o parzialmente, l'integrità dei volumi presi in prestito, è tenuto o a rifonderne 
il valore sulla base del prezzo aggiornato o a riacquistare l'opera; altrettanto dovrà fare, naturalmente, 
chi non abbia provveduto alla restituzione delle opere avute in prestito. 
9) Sono ammessi al prestito e/o alla consultazione gli allievi e gli ex allievi dell’Istituto, i 
docenti e tutto il personale A.T.A.  Inoltre, come proposto dai  recenti progetti riguardanti la biblioteca 
e approvati dagli OO.CC. competenti, le risorse della biblioteca potranno essere messe a disposizione 
dell’intera cittadinanza, al fine di rendere  fruibile il patrimonio librario e multimediale dell’istituto. 
10) Il prestito agli utenti esterni sarà regolamentato nel seguente modo: ad ogni utente sarà rilasciata 
una tessera numerata recante il suo nominativo, la quale dovrà essere esibita al momento della 
richiesta di opere in prestito. Tale tessera sarà rilasciata, esclusivamente, dai membri della commissione 
biblioteca o da altro personale autorizzato. I dati dell'utente saranno registrati su un'altra tessera che 
rimarrà depositata nella biblioteca d'Istituto. I dati forniti dagli utenti saranno tutelati secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy. 

Al momento del rilascio della tessera, l'utente dovrà firmare una liberatoria con la   quale 
autorizza l'uso dei suoi dati personali ai fini del funzionamento della biblioteca stessa e si dichiari a 
conoscenza del presente regolamento. 

Sarà possibile che gli utenti interni dell'Istituto possano prendere in prestito libri a nome di utenti 
esterni purchè tesserati e che abbiano rilasciato, a tal proposito, apposita delega. In questo caso nel 
registro dei prestiti dovranno essere indicati i dati dell'utente esterno, ma il suddetto registro dovrà 
essere firmato da chi preleva il libro; spetterà anche a quest'ultimo rispondere dell'eventuale danno o 
mancata restituzione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo 8 (otto) del presente 
regolamento. 

 
    APERTURA BIBLIOTECA  
 

  ORARIO LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDI VENERDI SABATO 
8.10-9.10       
9.15-10.15    PERTILE   
10.15-11.10 PIRISI MUZZU     
11.20-12.15   COSSU  PIRISI  
12.15-13.15       

 
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante della programmazione di classe e 
presuppongono il raggiungimento di obiettivi didattici e formativi coincidenti con quelli della programmazione 
di classe o di determinate discipline.  

2. Nel programmare i viaggi di istruzione il Consiglio di Classe dovrà porre la massima attenzione 
nello stabilire per tempo il periodo in cui effettuare il viaggio, che deve essere coincidente con i mesi di 
Ottobre-Novembre e Marzo-Aprile. 

3. Nei consigli di classe di ottobre verrà prevista   la programmazione dei viaggi d’istruzione, 
coerentemente con gli obiettivi didattici prefissati, indicandone le mete educative, le località ed il docente 
accompagnatore scelto tra i docenti del Consiglio di Classe. 
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4. Il numero minimo di alunni partecipanti è due terzi della classe; eventuali deroghe devono 
essere  adeguatamente motivate dal Consiglio di Classe e sottoposte all’approvazione del Consiglio 
d’Istituto. 

5. Si prevede la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni, con un numero minimo di due 
accompagnatori per gruppo, possibilmente una docente e un docente. 

6. I viaggi dovranno essere organizzati distintamente per bienni e trienni. 
 

BORSA DI STUDIO “CLAUDIO PINNA” 
 

Con delibera del Consiglio Comunale di Palau n°13 del 23/06/2003 è stato approvato il protocollo 
d’intesa tra l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Falcone e P. Borsellino”, per l’istituzione di 
una Borsa di studio con cadenza annuale, intitolata allo studente Claudio Pinna, contro il disagio giovanile. 
Per ciascun anno scolastico è indetto un bando di Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio 
destinata agli alunni del corso IGEA e una al corso Geometri per l’importo di € 500 cadauna, che 
abbiano svolto un lavoro, in qualsiasi forma (elaborato scritto, produzione video, sistema informatico, 
striscione ecc.) contenente un testo di particolare significato sul tema proposto dalla Commissione all’uopo 
costituita. 
Al concorso sono ammessi lavori individuali e di gruppo. 
Il tema, proposto dalla Commissione nel corso della celebrazione dell’anniversario, unitamente alle modalità 
e ai tempi  per la presentazione degli elaborati, sono contenuti nel Bando affisso all’Albo della Scuola e 
nella bacheca degli studenti. 
 

 
 

BORSA DI STUDIO “TOMMASO MARIOTTI” 
 
 

Per volontà della famiglia Mariotti, è stato istituito un concorso per l’assegnazione di due borse di studio, 
dell’importo di € 400 cadauno, con la finalità di promuovere la pratica sportiva  unitamente al profitto 
scolastico. 
Al concorso possono partecipare tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto che praticano attività sportive a 
livello agonistico e che conseguono la promozione a giugno. 
Le borse di studio vengono assegnate agli alunni che avranno riportato la miglior media dei voti. 
La premiazione avverrà nel corso della celebrazione dell’anniversario. 
Per l’anno scolastico 2013-14 le modalità di partecipazione, contenute nel Bando affisso all’Albo della 
scuola e nella bacheca degli studenti, sono previste secondo le seguenti prescrizioni: 
 

“ Essendo il “Torneo Mariotti”, un torneo con finalità “didattico – educativo”, tutte le  composizioni  delle 
squadre, dovranno avvenire all’interno della propria classe; tranne casi particolari, dove gli alunni presenti, 
all’interno della classe, non permettano la formazione di una squadra, in tale caso, esclusivamente ed 
eccezionalmente in questa circostanza, sarà permesso l’utilizzo di alunni di altre classi, previa 
l’autorizzazione del Docente di Scienze Motorie. 
Gli arbitraggi, saranno a totale carico e responsabilità degli alunni; ogni classe prima dell'inizio dei tornei, 
individuerà un proprio arbitro. 
Tutti gli arbitri, verranno sorteggiati  per ogni partita, non potrà arbitrare un alunno della classe che gioca 
in quel determinato momento. 
Si precisa che durante le partite, potranno essere presenti nella palestra, solo ed esclusivamente, i docenti di 
Scienze Motorie, gli arbitri, la classe in orario per Scienze Motorie ed i componenti della squadra avversaria. 
Nessun altro "visitatore e/o ospite" , potrà essere presente nella palestra.” 
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 ALLEGATO  “ A ” 
 
Nello spirito del reciproco rispetto e della fattiva collaborazione di tutte le componenti della Comunità scolastica 
per l’affermazione dei principi costituzionali di democrazia, solidarietà, uguaglianza, legalità e giustizia, è 
emanato il seguente: 
 
 
 

A - REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
 

TITOLO I 
 

NORME OPERATIVE E COMPORTAMENTALI [Artt. 1 – 22] 
 

Art.1 
ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI 

 
Le lezioni avranno inizio : 

- Istituto di Palau alle ore 8,15  
- Istituto di Arzachena alle ore 8,30  

 
       Al suono della campana rispettivamente : 

  - Istituto di Palau alle ore 8,10 . 
- Istituto di Arzachena alle ore 8,25 . 

 
gli alunni entreranno nelle rispettive aule, dove saranno accolti dall’insegnante della 1^ ora. Tutti dovranno 
osservare la puntualità. Al suono della seconda campana, alla chiusura del portone, gli studenti ritardatari 
che non si troveranno all’interno dell’istituto saranno ammessi alla lezione della seconda ora previa 
comunicazione alle famiglie e validità della motivazione addotta. 
 

Art.2 
APPELLO 

 
L’appello degli alunni sarà fatto dall’insegnante della 1^ ora, che provvederà ad annotare gli assenti sul registro 
di classe e a verificare con attenzione le giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti nonché le 
ammissioni con riserva. 
            In caso di assenza dell’insegnante della 1^ ora, provvederanno ai suddetti adempimenti il 
Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.  
 

Art.3 
RITARDI 

 
Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori autorizzeranno per iscritto, sul libretto delle giustificazioni,     
l’ammissione alle lezioni degli alunni che giustificheranno il ritardo con fondati motivi. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FALCONE E BORSELLINO” – PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) -  A.S.   2013 – 2014 
 

53 

 

 Dell’ammissione verrà fatta annotazione sul registro di classe a cura dell’insegnante dell’ora 
interessata. 
 

Art.4 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

 
Le assenze degli alunni saranno giustificate dall’insegnante della 1^ ora, sulla base di motivazione scritta 
riportata sul libretto delle giustificazioni rilasciato dalla Scuola. 
 La motivazione sarà sottoscritta dall’allievo maggiorenne, mentre per gli allievi minorenni        
sottoscriverà il genitore a cui è rilasciato il libretto delle giustificazioni. 
E' esclusivo interesse dello studente segnalare la giustificazione all'insegnante della prima ora, se ciò non 
dovesse avvenire, il docente dovrà annotare sul registro di classe la mancata giustificazione e l'ammissione 
con riserva. 
Le assenze immotivate o motivate insufficientemente non saranno giustificate. 
Le assenze ingiustificate comporteranno l’irrogazione delle specifiche sanzioni. 
  
 

Art.5 
LIBRETTO  DELLE GIUSTIFICAZIONI 

 
Il libretto delle giustificazioni è personale ed è valido per un solo anno scolastico. 
Esso riporta il timbro dell’Istituto ed è rilasciato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dai suoi 
collaboratori, che, all’atto del rilascio, provvederanno anche ad autenticare la firma del ricevente. 
Riceventi potranno essere gli allievi maggiorenni o i genitori degli allievi minorenni. 
Su di esso dovranno essere annotati e sottoscritti i giorni e la motivazione delle assenze, a cura degli 
allievi, se maggiorenni, dei loro genitori, se minorenni. 
Nel caso sia unica, la motivazione per assenze di più giorni consecutivi sarà riportata in un solo spazio 
del libretto se debitamente documentata, in tanti spazi, quanti sono i giorni di assenza, se non 
documentata. 
Nella parte relativa a “Comunicazioni varie” saranno annotate le presenze (giornate ed ore)alle attività di 
“sportello” e dei “corsi di recupero” effettuati extra-orario. 
 Il primo libretto sarà rilasciato gratuitamente dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico; il secondo e i 
successivi saranno rilasciati in via eccezionale previo versamento del relativo costo sul c/c postale 
dell’Istituto da parte del richiedente.  
 

Art.6 
AMMISSIONE CON RISERVA  E CONTROLLO DELLE ASSENZE 

 
La mancata presentazione della giustificazione nel giorno del rientro a Scuola dell’alunno consentirà la sua 
ammissione con riserva fino al secondo giorno successivo, oltre il quale il minorenne sarà riammesso se 
accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, il maggiorenne se autorizzato dal Dirigente 
Scolastico 
E’ compito di ogni genitore controllare il libretto delle giustificazioni del proprio figlio. 
 

Art.7 
 PERMESSI 

 
I permessi di ingresso posticipato o di uscita anticipata, debitamente motivate, dovranno essere presentate 
all’inizio della prima ora di lezione e saranno concessi eccezionalmente e per iscritto, sul libretto delle 
giustificazioni, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, sulla base di circostanziata richiesta scritta 
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presentata dall’allievo, se maggiorenne e sentiti gli insegnanti delle ore interessate. Per quanto riguarda gli 
studenti minorenni la richiesta sarà accolta soltanto in presenza di un genitore. Le uscite saranno 
consentite soltanto al cambio delle ore. 
Del permesso verrà fatta annotazione sul registro di classe a cura dell’insegnante dell’ora interessata. 
Nell’ultimo mese di lezione, di norma, non saranno accordati permessi di uscita anticipata. 
 

Art.8 
 PERMESSI PER ATTIVITA’ SPORTIVE 

  
Le richieste di uscita anticipata per lo svolgimento di attività sportive dovranno essere annotate sul libretto 
delle giustificazioni, firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e accompagnate dalla documentazione 
fornita dalla associazione sportiva di appartenenza. 
 

Art.9 
 REGISTRO DEI RITARDI E DELLE ASSENZE 

 
Presso la Presidenza è istituito un registro per l’annotazione dei ritardi e delle assenze degli alunni. 
Il registro è composto di tante schede distinte per classe. 
In esso il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori annoteranno in ordine cronologico per ciascun alunno 
le assenze ed i ritardi rilevati. 
In occasione dei Consigli di Classe sarà data lettura delle assenze di ciascun allievo e dei suoi ritardi. 
 

Art.10 
GIORNALE DI CLASSE 

 
Il registro di classe sarà tenuto con chiarezza e precisione dagli insegnanti di classe, che ne saranno 
responsabili. 
Ogni annotazione dell’insegnante dovrà essere seguita dalla sottoscrizione del medesimo. 
Ogni spostamento del registro da e verso l’aula di lezione della classe dovrà avvenire esclusivamente ad 
opera degli insegnanti o del personale ausiliario dell’Istituto. 
 

Art.11 
BREVI USCITE DALL’AULA DI LEZIONE 

 
Le uscite brevi di singoli allievi dall’aula di lezione saranno autorizzate dall’insegnante. 
L’insegnante non autorizzerà l’uscita in prossimità della fine dell’ora di lezione. 
Non sarà consentita l’uscita contemporanea di due o più allievi, se non in casi eccezionali. 
Senza giustificato motivo, gli alunni non potranno sostare in locali diversi dalla propria aula. 
 

Art.12 
CAMBIO DI ORA 

 
Un suono di campana segnalerà la fine dell’ora di lezione. 
Durante i cambi di ora è vietato agli allievi uscire dall’aula. 
 

Art.13 
 ORA DI RELIGIONE 

Durante l’ora di religione, gli alunni non avvalentisi di tale insegnamento e che abbiano optato per restare in 
Istituto saranno accolti in apposita aula, dove saranno impegnati in attività alternative, studio assistito o non 
assistito. 
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Per l’uscita dall’Istituto da parte dei minori occorrerà la presenza del genitore o una delega esplicita del 
genitore che sollevi l’Istituto da ogni responsabilità civile. 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 
2013/14, anche a seguito della scelta operata all’atto di iscrizione saranno svolte dai docenti preposti le 
attività alternative seguenti : 

A) - attività didattiche informative trasversali relative a “Cittadinanza e Costituzione” (nel 
rispetto della delibera del Collegio dei docenti); 

B) - attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente ; 
C) - libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. 

Non è consentita l’uscita dall’Istituto dell’alunno (maggiorenne o minorenne), qualora l’ora non coincida 
con la prima o ultima dell’orario giornaliero. 
 

Art.14 
VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni stessi (C.C.N.L. art.27 comma 
5). 
- Durante il cambio dell’ora i docenti sono tenuti a raggiungere le rispettive classi nel limite di tempo 
strettamente necessario. 
- Durante le assemblee di classe e di Istituto i docenti delle ore interessate potranno partecipare alle 
stesse unitamente agli alunni, ai sensi del D.lgs. 297/1994.  
-Durante l’intervallo i docenti in servizio, nell’ora che precede e nell’ora che segue l’intervallo stesso, 
vigileranno sugli alunni. 
- Il docente può assentarsi dalla classe solo in casi eccezionali e debitamente motivati, per il tempo 
strettamente necessario, comunicando la sua momentanea assenza al collaboratore scolastico, che garantirà 
temporaneamente la vigilanza sugli alunni. 
- I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare una sorveglianza attiva durante il servizio, e in 
particolare: 

 all’ingresso degli alunni;  
 al cambio dell’ora;  
 durante l’assenza temporanea del docente; 
 durante l’intervallo; 
 durante le lezioni, quando gli alunni usufruiscono dei servizi igienici; 
 all’uscita degli alunni al termine delle lezioni. 
 

Art.15 
USO DEGLI SPAZI 

 
L’uso di tutti gli spazi della Scuola è improntato al rispetto della loro natura e destinazione. 
 L’uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è inoltre disciplinato dagli specifici regolamenti. 
 

Art.16 
CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

 
I danni arrecati alle strutture e alle dotazioni scolastiche non sono sanzionabili disciplinarmente se dovuti  a 
colpa lieve. 
 Negli altri casi, gli organi competenti potranno adottare provvedimenti disciplinari individuali, con 
eventuale richiesta di risarcimento del danno. 
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Art.17 
COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI 

 
Tenuto conto dell’ambiente in cui operano, gli alunni dovranno: 

- abbigliarsi con decoro prescindendo dall’indossare pantaloncini, ciabatte, cappellini, calzoncini, 
minigonne, scollature eccessive e pantaloni a vita bassa ; 

- non tenere in istituto copricapo o occhiali scuri; 
- non masticare chewing gum durante le lezioni; 
- utilizzare un linguaggio non scurrile. 
-  

Art.18 
DIVIETO DI FUMARE 

 
A tutti è vietato fumare nei locali della Scuola e nelle aree di pertinenza (cortile). 
 I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
A tutti è vietato fare uso di sigarette elettroniche e assimilabili sia nei locali chiusi della scuola sia nelle 
aree di pertinenza esterne alla stessa. 
 I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 

Art.19 
 DIVIETO D’USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 
Durante le ore di lezione è vietato a chiunque (studenti, docenti, personale A.T.A.) l’uso dei telefoni cellulari e di 
tutti gli altri dispositivi elettronici (lettori, MP3,  I-POD, video giochi, etc.) che arrechino disturbo all’attività 
didattica. La trasgressione verrà annotata sul registro di classe come nota disciplinare. 
             L’alunno che abbia urgente necessità di comunicare con la famiglia potrà utilizzare il 
telefono della Scuola su autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
             I cellulari e gli altri dispositivi suddetti utilizzati impropriamente dagli studenti saranno ritirati 
dall’insegnante dell’ora di lezione interessata, previo distacco della scheda SIM, consegnati al Dirigente 
Scolastico o suo delegato e custoditi a Scuola fino a restituzione ai genitori dell’alunno trasgressore o fino alla 
fine della mattinata. Per gli alunni maggiorenni la restituzione degli oggetti ritirati avverrà dietro richiesta del 
trasgressore al Dirigente Scolastico o al suo delegato; il Dirigente Scolastico o il suo delegato, comunque, non 
effettuerà la riconsegna prima della fine della mattinata di lezione. 
Il rifiuto della consegna comporta immediata ammonizione scritta ad opera del Dirigente Scolastico o di un 
suo delegato. 
La reiterazione dell’uso di tali dispositivi o il diniego alla momentanea consegna equivalgono a recidiva di 
cui all’art. 22 comma 4 del presente regolamento. 
 

Art.19bis 
DIVIETO D’USO NON AUTORIZZATO DELLE RETI D’ISTITUTO 

 
Le reti wireless d’Istituto sono dotate di password di protezione delle quali, a tutto il personale che ne venga a 
conoscenza per motivi di servizio, è severamente vietata la diffusione. 

 La diffusione delle stesse da parte del personale rappresenta violazione disciplinare per colpa grave 
perseguibile ai sensi del D.lgs. 165/2001 artt. 55 e ssgg. 

 La rete cablata potrà essere utilizzata solo tramite computer in dotazione all’Istituto e da personale 
autorizzato o previa supervisione del medesimo. 

 Il personale potrà connettersi alla rete mediante propri dispositivi e per finalità strettamente connesse 
con la didattica e/o svolgimento di attività di servizio, previa dichiarazione di assunzione di 
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responsabilità, segnalazione degli identificativi della macchina e acquisizione della eventuale password 
necessaria all’accesso. 

 Qualunque utilizzo della rete ad opera di persone non autorizzate rappresenta grave violazione del 
regolamento d’Istituto, in base ai singoli profili dei contravventori (docenti, alunni, personale ATA. etc.). 

 Oltre alle sanzioni del regolamento, la violazione delle protezioni tramite intrusione non autorizzata 
nella rete cablata o wireless d’Istituto può configurarsi come reato cui seguirà denuncia alle autorità 
competenti per l’individuazione e persecuzione dello stesso. 
 

Art.19ter 
DIVIETO D’USO NON AUTORIZZATO DEI COMPUTER DELL’ISTITUTO 

 
I computer dell’Istituto possono essere utilizzati dal personale docente e ATA per le attività connesse con la 
didattica o con esigenze di servizio. Gli alunni possono utilizzare gli stessi sotto la supervisione del personale 
e per esigenze correlate alla didattica. 
È severamente vietato l’utilizzo di software privo di licenza d’uso o la cui licenza non sia espressamente 
autorizzata a titolo gratuito nell’ambito delle istituzioni scolastiche e assimilate. 
I portatili connessi con le LIM sono dotati di password utente e amministratore. A nessun alunno è 
concesso inserire software non autorizzato, violare il livello amministratore e utente o modificare la 
dotazione software e hardware degli stessi. 
Le password in possesso del personale devono essere gelosamente custodite dal medesimo e non rivelate 
agli alunni, in quanto rappresentano presidi di sicurezza anche a protezione di dati sensibili. 

 La diffusione delle stesse da parte del personale rappresenta violazione disciplinare per colpa grave 
perseguibile ai sensi del D.lgs. 165/2001 artt. 55 e ssgg. 

L’uso non autorizzato dei computer in dotazione all’Istituto o per finalità che esulano dall’ambito didattico 
e/o legato alle esigenze di servizio rappresenta violazione grave del presente regolamento con conseguenti 
responsabilità correlate ai singoli profili dei contravventori (docenti, alunni, personale ATA. etc.). 
 
 

Art.20 
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 
Il presente regolamento recepisce per intero il D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998, così come modificato dal 
D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235, che pertanto ne fa parte integrante. 
 

Art.21 
DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

 
La non osservanza dei comportamenti individuati dall’art.3 dello Statuto dello Studente e il non corretto 
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica saranno sanzionati applicando le disposizioni 
seguenti nel rispetto dei criteri  indicati all’art.4 dello Statuto stesso. 
            Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (art. 4, 
comma 2, D.P.R. 235/2007). 
 Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano le strutture, il decoro, la morale, sono inflitte 
le seguenti punizioni disciplinari: 
 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE  ORGANO COMPETENTE 
Mancanza ai doveri scolastici Ammonizione con annotazione sul Il Dirigente - Il professore 
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registro di classe  
Negligenza abituale Ammonizione con annotazione sul 

registro di classe 
Il Dirigente - Il professore 

Assenze ingiustificate Ammonizione con annotazione sul 
registro di classe 

Il Dirigente - Il professore 

Comportamento scorretto nei 
confronti dei compagni di classe o 
non consono all’ambiente 
scolastico. 

Invio presso il Dirigente scolastico 
o un suo delegato con 

annotazione sul registro di classe 

Il Dirigente - Il professore 

Comportamento scorretto nei 
confronti dei professori, del 
Dirigente Scolastico, del personale 
ATA o gravemente scorretto nei 
confronti dei compagni di classe 

Sospensione dalle lezioni fino a 15 
giorni e comunicazione alle 

famiglie 

Consiglio di Classe 

Danni alle strutture e /o alle 
dotazioni scolastiche. Violazioni dei 
sistemi di sicurezza informatica. 

Sospensione dalle lezioni fino a 15 
giorni, comunicazione alle famiglie 

e risarcimento danni 

Consiglio di Classe 

Reati che violano la dignità e il 
rispetto della persona umana (es. 
violenza privata, minaccia, 
percosse, ingiuria, reati di natura 
sessuale). 
Comportamenti pericolosi per 
l’incolumità delle persone (es. 
incendio o allagamento) e gravi 
violazioni alla sicurezza informatica 
dell’Istituto o dei dati sensibili. 

Sospensione dalle lezioni oltre i 15 
giorni e comunicazione alle 

famiglie  

Consiglio di Istituto 

Recidiva nei reati lesivi della 
dignità e del rispetto della persona 
umana. 
Atti di violenza grave che 
ingenerino un elevato allarme 
sociale.  

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico o, nei casi più gravi, 
esclusione dallo scrutinio finale o 

non ammissione all’ 
 Esame di Stato. 

Consiglio di Istituto 

 
Se la recidiva nel comportamento che causa nota disciplinare dovesse ripetersi nel corso del quadrimestre 
per un numero di cinque volte, è convocato automaticamente il Consiglio di Classe straordinario per la 
definizione della sanzione relativa. 
Le suelencate  sanzioni potranno essere convertite in: 

 attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica; 
 pulizia dei locali della Scuola; 
 piccole manutenzioni; 
 attività di ricerca; 
 riordino di cataloghi e di archivi presenti nella Scuola; 
 produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione ed alla rielaborazione critica di 

episodi verificatisi nella Scuola. 
Le misure di cui al comma precedente potranno anche costituire sanzioni accessorie alla sanzione 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica. 
Inoltre il D.S. informerà lo studente oralmente sul criterio adottato e sulle possibilità di miglioramento da 
parte dello studente e del suo riconoscimento da parte del C.di Cl. 
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Altresì si prevede, a seguito di valutazione disciplinare da parte del C. di Cl., la possibilità di esclusione 
dello studente sanzionato dalla partecipazione all’eventuale viaggio d’istruzione deliberato dal C. di Cl., per 
la quale possibilità il C. di Cl. dovrà adeguatamente tenere conto dell’eventuale miglioramento 
comportamentale dello studente sanzionato e del voto di condotta conseguito nell’ultimo scrutinio. 
 
 

Art.21 Bis 
CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

 
Le infrazioni che comportino una sanzione di competenza del professore saranno da questi direttamente 
contestate allo studente, che potrà sempre rappresentare le sue ragioni per opporsi alla punizione. 
     La sanzione comminata dal Dirigente o dal professore è immediatamente esecutiva. 
     Le infrazioni che comportino una sanzione di competenza di un organo collegiale saranno contestate 
per iscritto allo studente o, se  minorenne, alla sua famiglia, ad opera del Dirigente Scolastico, entro 
cinque giorni dall’infrazione stessa. Entro lo stesso termine il D.S. convocherà l’organo collegiale chiamato 
a decidere (Consiglio di classe allargato a tutte le componenti o Consiglio d’Istituto) e inviterà lo studente 
indicato come trasgressore a partecipare alla seduta dell’organo convocato, o a fargli pervenire specifica 
memoria scritta, così da esercitare il diritto di difesa. 
     La decisione dell’organo collegiale sarà assunta nel rispetto del contraddittorio e dovrà essere 
adeguatamente motivata; essa sarà comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico allo studente, se 
maggiorenne, alla sua famiglia se minorenne, nei successivi tre giorni lavorativi. 
     L’applicazione della sanzione irrogata dal Consiglio di classe o dal Consiglio d’Istituto è sospesa fino 
alla decisione dell’Organo di garanzia interno all’Istituto, o fino all’inutile scadere del termine previsto per il 
ricorso all’Organo di garanzia stesso.   
     Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all’Autorità giudiziaria competente, in 
applicazione dell’art. 361 c.p. 
     In caso di cambiamento di scuola, il procedimento disciplinare avviato proseguirà presso la scuola di 
destinazione dello studente indicato come trasgressore. A detta scuola saranno trasmessi gli atti necessari 
ad opera del D.S. 
 
 

Art.22  
ORGANO DI GARANZIA 

 
Per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi è istituito l’organo di garanzia 
previsto dall’art.5 dello Statuto degli studenti. 

Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico  e ne fanno parte: 
- tre  docenti designati annualmente dal Consiglio di Istituto 
- tre  studenti eletti annualmente dall’Assemblea Studentesca d’Istituto ( uno per il corso IGEA , uno 

per il corso Geometri ed uno per il Liceo Scientifico); 
- un rappresentante del personale ATA designato annualmente dal Consiglio di Istituto. 
- un genitore per plesso eletto annualmente dall’Assemblea dei genitori. 
- L’organo elegge nel proprio seno un vicepresidente. 

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri docenti. 
Il ricorso all’organo di garanzia avviene entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della 

sanzione, e può essere inoltrato da chiunque vi abbia interesse. 
L’organo di garanzia decide nel tempo di dieci giorni. 
Le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente. 
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Qualsiasi membro in conflitto di interessi con il caso in discussione è tenuto ad astenersi dalla 
partecipazione alle riunioni e dal voto nelle delibere relative. 

Le delibere  assunte in violazione del precedente comma sono nulle. 
L’organo di garanzia ha anche il compito di vigilare sull’applicazione del presente regolamento e di 

dirimere le eventuali controversie relative alla sua interpretazione. All’uopo svolge attività di monitoraggio in 
itinere e si riunisce periodicamente, su convocazione  del Presidente, anche dietro richiesta della 
maggioranza dei suoi membri. 

Per l’anno scolastico 2013-14 l’Organo di Garanzia è composto da : 
 

Componente docenti n° 2 Melaiu – Psrisi 
Componente docenti n° 1(supplente) Pasella  
Componente alunni  n° 3 Siffu Silvio(Liceo) 
Rappresentante personale ATA n° 1 Demontis Anna 
Componente genitori n° 1 Tonola M. Antonietta (Arzachena)– Cossu Angelo (Palau) 

 

TITOLO II 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA [Artt. 23 – 27] 
 

Art. 23 
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i 
doveri nel rapporto scuola-studenti-famiglie. 
            Esso è sottoscritto dai genitori e dagli studenti all’atto dell’iscrizione all’Istituto. All’uopo, 
della modulistica per l’iscrizione farà parte il testo del Patto, firmato dal Dirigente Scolastico. 
            Dell’elaborazione e della periodica revisione del Patto si occuperà una apposita 
commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata da:  
- tre docenti designati annualmente dal Collegio dei Docenti nel suo seno; 
- un rappresentante dei genitori designato annualmente dal Consiglio di Istituto; 
- tre rappresentanti degli studenti (uno per il corso Igea , uno per il corso Geometri ed uno per il 

Liceo scientifico) eletti annualmente dall’Assemblea studentesca di Istituto. 
 

Art.24  
GIORNATE DI ACCOGLIENZA 

 
Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, saranno svolte attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano 
dell’Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 

Art.25 
 INCONTRI ORDINARI CON LE FAMIGLIE 

 
I rapporti scuola-famiglia si tengono ordinariamente attraverso incontri periodici tra insegnanti e genitori degli 
alunni. 
 Detti incontri si svolgeranno nel pomeriggio ed al di fuori dell’orario di lezione. 
 In occasione dei colloqui con le famiglie, ogni insegnante annoterà sul proprio registro i nominativi 
dei genitori intervenuti. 
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Art.26 
 INCONTRI E COMUNICAZIONI STRAORDINARI 

 
Nei casi di necessità, saranno possibili incontri e comunicazioni straordinari con le famiglie degli alunni. 
 All’uopo, sarà possibile la convocazione presso l’Istituto di uno  o più genitori, o l’indizione di 
riunioni straordinarie con le famiglie. 
 

Art.27 
 INIZIATIVA 

 
L’iniziativa per gli incontri e le comunicazioni di cui all’articolo precedente spetta alla Scuola e alle 
famiglie. 
 Ogni insegnante potrà chiedere al Dirigente Scolastico di contattare la famiglia di singoli alunni, per 
incontri e comunicazioni particolari. Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori provvederanno con 
tempestività, telefonicamente o per iscritto. 
 Ogni genitore potrà chiedere al Dirigente Scolastico o ai singoli insegnanti di essere ricevuto per 
comunicazioni straordinarie. La richiesta sarà fatta verbalmente, anche telefonicamente, o per iscritto. Il 
Dirigente Scolastico o gli insegnanti richiesti concorderanno giorno e ora dell’incontro compatibilmente con 
l’orario di servizio. 
 

TITOLO III 
 

ASSEMBLEE, COMITATI, CONSIGLI  [Artt. 28 – 33] 
 

Art.28  
NORMATIVA 

 
Per quanto non regolato dagli articoli seguenti, le assemblee, i comitati, i consigli sono disciplinati dal 
D.P.R. 31 maggio 1974 n.416. 
Le assemblee studentesche sono disciplinate inoltre dalla C.M. 27 dicembre 1979, n.312 
 
 
 

Art.29 
 ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE IN ORARIO DI LEZIONE 

 
L’assemblea di classe da svolgersi mensilmente nel limite di due ore di lezione di una giornata sarà 
convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli studenti della classe. 
 Almeno tre giorni prima dello svolgimento, saranno comunicati per iscritto al Dirigente Scolastico la 
data dell’assemblea, l’ordine del giorno e le ore di lezione interessate. 
            Durante l’anno scolastico, non dovranno essere interessati sempre gli stessi giorni della 
settimana né le stesse ore di lezione. 
 La sottoscrizione del foglio di comunicazione anche da parte degli insegnanti delle ore interessate 
indicherà il loro assenso alla sospensione delle normali attività didattiche. 
 Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori visteranno il foglio di comunicazione ed annoteranno sul 
registro della classe giorno e ore di lezione in cui sarà tenuta l’assemblea. 

Sugli alunni riuniti in assemblea l’insegnante in orario ha obbligo di vigilanza. 
All’assemblea possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo 

desiderano. 
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Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento assembleare o 
in caso di constatata impossibilità di svolgimento della riunione. 

Ogni singolo docente in servizio durante le assemblee può riservarsi la possibilità di sospendere 
l’assemblea nel caso in cui si renda conto che i punti all’ordine del giorno siano stati esauriti o nel caso 
in cui siano in corso attività non riconducibili alle funzioni dell’assemblea, ad esempio giocare a carte, 
giocare con videogiochi, ascoltare musica etc. 
            I rappresentanti di classe cureranno la redazione del verbale della riunione, anche con 
l’aiuto dell’insegnante, e lo depositeranno presso la Presidenza.  
 

Art.30 
 CONVOCAZIONE    ASSEMBLEE   STUDENTESCHE D’ISTITUTO   

 IN   ORARIO   DI LEZIONE 
 
L’assemblea d’istituto da svolgersi mensilmente nel limite delle ore di lezione di una giornata dovranno essere 
programmate all’inizio dell’anno Scolastico (entro il 15 novembre) con la specifica delle date e degli argomenti, 
contenuti e attività che si intendono sviluppare.  Tali assemblee saranno convocate su richiesta della 
maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti dell’Istituto. 
 Almeno cinque giorni prima dello svolgimento, saranno comunicati per iscritto al Dirigente Scolastico 
la data dell’assemblea e l’ordine del giorno, che dovrà rispondere alle finalità previste dalla legge. 
 Durante l’anno scolastico, non sarà interessato sempre lo stesso giorno della settimana e, 
preferibilmente, l’assemblea si terrà dopo tutte le assemblee di classe del mese. 
            Su richiesta degli studenti e per non oltre quattro assemblee all’anno, il Consiglio di Istituto 
potrà autorizzare la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. 
           Dopo aver verificato la legittimità della richiesta di convocazione e la rispondenza dell’ordine 
del giorno alle finalità di legge, il Dirigente Scolastico visterà il documento ricevuto, ne tratterrà copia agli 
atti e ne curerà l’affissione all’albo dell’Istituto. 
L’inserimento di tutte le attività sul sito internet varrà come preavviso alle famiglie degli studenti della data 
e dei locali in cui si terrà l’assemblea. 

Art.31 
SVOLGIMENTO  ASSEMBLEE   STUDENTESCHE    D’ ISTITUTO 

IN   ORARIO DI LEZIONE 
 

Nel giorno dell’assemblea d’Istituto, gli studenti si presenteranno regolarmente nelle rispettive aule, per 
l’appello. 
 Successivamente, raggiungeranno l’auditorium della scuola (aula magna), dove, salva l’inagibilità o 
l’indisponibilità del locale, si terrà la riunione. 

Il comitato studentesco, se costituito, ovvero il presidente dell’assemblea sarà responsabile 
dell’ordinato svolgimento della riunione. 

All’assemblea possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo 
desiderano. 

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento assembleare o 
in caso di constatata impossibilità di svolgimento della riunione. 
 Il presidente dell’assemblea curerà la redazione del verbale della riunione e lo depositerà presso la 
Presidenza. 
 A conclusione dei lavori, gli studenti rientreranno nelle rispettive aule per un secondo appello e, 
nel caso la riunione non impegni tutte le ore di lezione della giornata, per la ripresa delle ordinarie attività 
didattiche. 

Art.32 
ASSEMBLEE STUDENTESCHE FUORI DELL’ORARIO DELLE LEZIONI 
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Lo svolgimento delle assemblee mensili, di classe e d’Istituto fuori dell’orario delle lezioni va concordato col 
Dirigente Scolastico, in rapporto alla disponibilità dei locali della Scuola. 
 

Art.33 
 MESE CONCLUSIVO DELLE LEZIONI 

 
Nei trenta giorni che precedono quello previsto dal calendario scolastico per la conclusione delle lezioni non 
potrà essere tenuto alcun tipo di assemblea. 
 

TITOLO IV 
RIUNIONI COLLEGIALI [Art. 34] 

Art.34 
RIUNIONI COLLEGIALI 

 
Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe ordinari saranno convocati almeno cinque giorni prima della 
data fissata per lo svolgimento della riunione. 
La convocazione  indicherà il giorno e l’ora di inizio dell’incontro, nonché gli argomenti da trattare. 
Ogni riunione del Collegio dei Docenti avrà durata massima di tre ore, ogni riunione del Consiglio di 
Classe ordinario avrà durata massima di un’ora. 
Del rispetto dei tempi sarà responsabile il presidente della seduta, che inoltre curerà: 
- che il dibattito si svolga in modo ordinato e democratico; 
- che gli interventi siano inerenti alle materie all’ordine del giorno; 
- che il verbale della riunione riporti con precisione i risultati delle votazioni e i contenuti delle delibere.  
  

TITOLO V 
 

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI [Artt. 35 – 36] 
 

Art.35 
 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

 
Tutti gli atti scolastici per i quali la legge richiede la pubblicazione saranno affissi all’albo dell’Istituto in 
copia integrale, e vi resteranno almeno dieci giorni consecutivi. 
 

Art.36 
 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
L’accesso ai documenti amministrativi della Scuola è disciplinato dalla legge. 
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ALLEGATO  “ B ” 
B - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  A.S.  2013/14 

 
Il Dirigente scolastico dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Falcone e P. Borsellino” Via del 
Vecchio Marino, 4 di  Palau, i sottoscritti genitori e il sottoscritto alunno ______________________, 
iscritto alla classe ____ del corso__________,                                stipulano il 
seguente patto educativo di corresponsabilità, che tiene conto dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Regolamento d’Istituto. 
 
La scuola è una comunità educante nella quale convivono ed interagiscono più soggetti uniti da un 
obiettivo comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte 
di questa comunità, sviluppare le loro capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e 
professionale. I soggetti protagonisti della comunità sono innanzitutto: 
gli studenti, centro e motivo vero dell’esistenza di una scuola; 
le famiglie, titolari della responsabilità del processo educativo e di crescita del giovane;  
la scuola, intesa come organizzazione (docenti e ATA) che deve realizzare un suo progetto ed una sua 
proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 
Ogni società, ogni organizzazione per potersi sviluppare e raggiungere gli scopi per cui nasce deve avere 
le sue regole, suoi princìpi, suoi obiettivi e metodi condivisi. E’ per questo motivo che la scuola propone 
alle componenti fondamentali della nostra comunità un patto, all’interno del quale vi sono princìpi,  regole 
e comportamenti che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per il 
meglio. 
In particolare durante le ore di lezione è vietato a chiunque (studenti, docenti, personale A.T.A.) l’uso dei 
telefoni cellulari e di tutti gli altri dispositivi elettronici (lettori, MP3,  I-POD, video giochi, etc.) che arrechino 
disturbo all’attività didattica. La trasgressione verrà annotata sul registro di classe come nota disciplinare. 
L’alunno che abbia urgente necessità di comunicare con la famiglia potrà utilizzare il telefono della Scuola 
su autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
 
Questo patto va letto e  sottoscritto innanzi tutto dalla scuola, ma anche dallo studente e dalla famiglia, 
per gli aspetti che la riguardano. E’ un impegno che ci unisce tutti e se  sapremo rispettarlo ne 
guadagneranno il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo. 
 

La scuola 
La scuola si impegna a: 
Garantire la sicurezza dello studente attraverso una adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata 
scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un 
attento controllo sulle richieste di giustificazione, di ingresso posticipato e/o uscita anticipata. Controllare la 
frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia eventuali 
comportamenti insoliti. 
Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo 
da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 
Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti, in 
collaborazione con le famiglie. 
Tenere informata  la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire la 
collaborazione e di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 
Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento dei docenti. 
Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione. 
Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità. 
Promuovere la formazione personale dello studente anche attraverso l’offerta di attività extracurricolari. 
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Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale. 
Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un Progetto accoglienza. 
Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento. 
Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei rappresentanti di classe e 
di Istituto. 
Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il Servizio ascolto 
e l’offerta di colloqui personali e riservati con uno psicologo. 
Offrire opportunità di approfondimento, favorendo  lo sviluppo di nuove capacità. 
Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinchè lo studente sia sempre in grado di 
affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa. 
Prestare attenzione e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 
 
 

I Genitori 
La famiglia si impegna a: 
Informarsi regolarmente sull’andamento didattico e disciplinare del/la proprio/a figlio/a 
Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 
Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa, garantire un consono numero di ore di sonno, 
garantire un ambiente adeguato (ad esempio un ambiente silenzioso, privo di distrazioni quali televisione, 
radio, telefonino, videogiochi)e un clima sereno. 
Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente. 
Partecipare ai momenti di incontro e di confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, ecc.). 
Utilizzare sempre l’apposito libretto per giustificare le assenze, i ritardi e le richieste di uscita anticipata 
dello studente. Per quanto riguarda le entrate posticipate e le uscite anticipate gli alunni minorenni devono 
essere accompagnati dai genitori. 
Firmare per presa visione le comunicazioni consegnate allo studente. 
Segnalare alla scuola eventuali disservizi. 
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo di cui si viene a conoscenza che si 
verificassero anche fuori dall’istituto. 
Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dai propri 
figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
Esprimere il proprio parere sulla scuola e dare eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei 
questionari di soddisfazione che verranno eventualmente consegnati a fine anno. (Proporre di affidare alla 
commissione accoglienza il monitoraggio finale sulle classi prime) 
 

Gli studenti 
Lo studente si impegna a: 
Frequentare regolarmente e con puntualità il corso di studi prescelto. 
Applicarsi assiduamente nello studio. 
Rispettare i tempi delle verifiche, concordati e programmati con i Docenti.  
Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 
Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. 
Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 
Collaborare  per mantenere l’ambiente pulito e ordinato. 
Rispettare il Regolamento interno d’Istituto. 
 
Il Dirigente scolastico _______________   I Genitori__________________  Lo studente_________________ 
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ALLEGATO “C ”          
               

C - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’  A.S.   2013/2014 
 

modello per la sperimentazione - CTS di Sassari 

(Nota Ministeriale prot. 1551 del 27/06/13) 
 

 

I – ANALISI DELL’ISTITUTO 

 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
7 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

7 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n.  7 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.  / 

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.  / 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.  / 

 Altro [specificare] _____________ n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

2 

 Socio-economico n.  2 

 Linguistico-culturale n.  

 Disagio comportamentale/relazionale n.  

 Altro [specificare] _____________ n.  

  

n. alunni della scuola 447 
Totale alunni BES 16 

3,6 % su popolazione scolastica  3,6 %  

2. Piani educativi/didattici n. 12 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  7 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 5 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione / 

  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF   

Altre schede di osservazione (specificare) _____________   

Altro (specificare)      Osservazione in classe da parte dei docenti del C.d.C.   

   

B. Risorse professionali specifiche 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 

 

1. Docenti di sostegno 

utilizzati in ... 0 1 2 3 

Attività individualizzate di piccolo gruppo (Palau)   X  

Attività individualizzate di piccolo gruppo (Arzachena)  x   

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

(Palau) 
  X  

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

(Arzachena) 
 x   
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altro (specificare) _____________     

     

2. Assistenti Educativi Culturali 

utilizzati in ... 0 1 2 3 

Attività individualizzate di piccolo gruppo (Palau)   X  

Attività individualizzate di piccolo gruppo (Arzachena)  x   

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

(Palau) 
  x  

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

(Arzachena) 
 x   

altro (specificare) _____________     

     

 SI NO 

3. Assistenti alla Comunicazione presenti ...   

4. Referenti di Istituto 

per l’inclusione (referente del GLI)   

la disabilità (referente del GLHI)   

i DSA   

5. Altre figure 

Funzioni strumentali (specificare) Orientamento/ POF/ 

Educazione alla legalità/Sito Web/Dimensione europea
  

Referenti commissioni (specificare) Educaz. alla salute   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

altro (specificare) _____________   

   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe    

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 
  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.)
  

Didattica interculturale / italiano L2   

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 

Intellettive, sensoriali…)
  

altro (specificare) _____________   

   

n. tot. docenti della scuola 59 
docenti curricolari (compresi gli I.T.P.) 5 

docenti di sostegno specializzati 4 

C. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili   

coinvolti in progetti di inclusione   

altro (specificare) _____________   

   

2. Personale di segreteria 
coinvolto nella gestione di dati sensibili   

formalmente incaricato   

D. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

(Palau) 
  X  

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

(Arzachena) 
 x   

Laboratori con postazioni PC dedicate (Palau)   X  

Laboratori con postazioni PC dedicate (Arzachena) x    

altro (specificare) _____________     
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2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati x    

Software dedicati   x  

altro (specificare)    audio-libri   x  

     

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva   

Coinvolgimento in progetti di inclusione   

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante   

altro (specificare) _____________   

   

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte 

 SI NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità   

Procedure condivise di intervento sulla disabilità   

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili   

Procedure condivise di intervento su disagio e simili   

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola    ( Test Amos e Acess)   

Rapporti con CTS / CTI   

altro (specificare) :    Assistenti Educativi Culturali   

   
 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola (Croce Rossa- Avis)   

Progetti a livello di reti di scuole   

altro (specificare) _____________   
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II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ 

 

 

 

A. Strumenti utilizzati 

 SI NO 

1. Index per l’inclusione   

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da almeno 2 anni)   

• in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo)   

• in fase di approccio (1° anno di utilizzo)   

• in rete con altre scuole   

   

2. Quadis   

• utilizzato da almeno un anno   

• in fase di approccio   

• in rete con altre scuole   

   

3. Altro   

• valutazione interna (specificare) _____________   

• valutazione esterna (specificare) _____________   

• in rete con altre scuole   

   

 

 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x  

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x  

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
  x  

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  x   

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  x   

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 x   

7. Valorizzazione delle risorse esistenti   x  

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   x  

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
  x  

10. Altro:     
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III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

 

 

Situazione di partenza Obiettivi per l'anno scolastico 2013/2014 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Presenza del Responsabile del  BES 

Presenza del Responsabile del GLH 

Presenza del Responsabile del DSA 

Presenza di una commissione per l’Educazione alla Salute 

Presenza di laboratori (palestra, lab. musicale ecc.) 

Progetto “Accoglienza agli alunni delle prime classi” si inserisce 

nel piano per l’Inclusione in quanto cerca di trovare delle risposte 

ai bisogni ed attese di tutti gli alunni e orienta lo studente nella 

nuova comunità scolastica  

 

 

 

 Creare una adeguata interazione fra le figure appena 

individuate. (ad es. migliorare la comunicazione fra 

le due scuole di Palau e Arzachena) 

 Trovare degli spazi nella scuola di Arzachena che 

siano accoglienti per gli alunni con disabilità. 

(obiettivo a lungo termine) 

 Potenziare la fase di tutoraggio da parte dei referenti 

del BES all’interno dei Consigli di classe. 

 Rielaborare il POF nell’ottica del Piano di 

Inclusività. 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 (figure coinvolte e azioni) 

Le figure coinvolte sono: 

 Dirigente scolastico 

 Gruppo di coordinamento (GLI) 

 Docenti curriculari 

 Docenti di sostegno. 

 Personale ATA 

Le azioni che svolgono queste figure sono la compilazione del 

PDF (Profilo Dinamico Funzionale), del PEI (Piano Educativo 

Individualizzato)e del PDP (Piano Didattico Personalizzato), 

dopo una attenta osservazione da parte dei docenti dei Consigli di 

Classe attraverso test, lavori di gruppo, verifiche e colloqui che 

permettono di raccogliere gli elementi utili per un percorso 

didattico inclusivo. 

Il GLI si occupa della rilevazione dei BES (Bisogni Educativi 

Speciali) raccogliendo le osservazioni e gli interventi dei docenti 

del gruppo classe. 

Nel gruppo di lavoro è presente un rappresentante del Personale 

ATA, importante punto di riferimento e di raccordo anche con la 

segreteria per  la gestione della documentazione. 

Il Dirigente Scolastico incontra le famiglie e sottoscrive  con loro 

il  patto di corresponsabilità  

 

 
 

 

 Sviluppare attività di monitoraggio e di verifica 

delle azioni svolte (metodologie e risultati) 

 Condivisione dei risultati.  

 Ottimizzare la flessibilità e trasversalità all’interno 

delle classi. 

 Maturare la consapevolezza del ruolo di tutte le 

componenti educative. 

 Coinvolgimento dei docenti di sostegno per la 

compilazione del PDP ( Piano Didattico 

Personalizzato) 

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 
 (servizi coinvolti e azioni) 

 Assistenti sociali ed educatori del Comune di Palau e 

Arzachena 

 Psicologi del Consultorio di Arzachena 

 Stendere dei protocolli d’intesa con i Servizi sociali dei 

Comuni e della ASL.  

 

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 
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 Laboratorio Musicale 

 Laboratorio Teatrale 

Migliorare l’inclusione di tutti gli alunni e l’integrazione 

degli alunni con disabilità attraverso: 

 una didattica modulare dove tutti possono 

svolgere, con modalità diverse ma più 

coinvolgenti, le attività scolastiche; 

 valorizzare le qualità  comunicative anche con 

canali non tradizionali; 

 far emergere attitudini e capacità inespresse  

 

 La modalità di azione sarà prima di tutto la 

creatività del docente nell’utilizzo delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi 

adeguati (valutazione incoraggiante, l’ascolto, la 

modulazione dei carichi di lavoro, la presenza di 

materiale semplificato, mappe concettuali ecc.) 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 (strategie da perseguire) 
Le strategie di valutazione hanno come   indicatori: 

1. comportamento in ambito disciplinare 

2. coinvolgimento personale ( soddisfazione / benessere) 

3. lavoro in autonomia 

4. compiti e studio a casa 

5. la partecipazione e le  relazioni a scuola 

6. la partecipazione e le  relazioni in altri contesti 

educativi  

 

 Apprendere il metodo Quadis e confrontarlo con altri 

metodi di valutazione. 

 Diffondere la pratica dell’autovalutazione anche per 

migliorare l’autostima. 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

Il coinvolgimento delle famiglie è limitato ai Colloqui 

(individuali e generali), agli incontri dei Gruppi di Lavoro 

dell’Handicap e sono poco coinvolti nell’organizzazione delle 

attività educative. 

 Organizzare degli incontri informativi sui BES e 

costituire dei gruppi di auto aiuto. 

 Informare le famiglie sulle possibilità di lavoro 

(categorie protette). 

7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 
Le risorse esistenti che vengono utilizzate ma non abbastanza 

valorizzate sono: 

 Insegnanti di sostegno alla classe e gli educatori  

 Docenti interni con competenze o formati sulla 

disabilità, DSA, BES 

 Gli strumenti informatici, i laboratori e tutti gli spazi 

della scuola. 

 

 

 Aprire una rete fra scuole 

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: singolarmente o in rete, ecc.) 

Per sostenere la crescita professionale degli insegnanti e di tutti 

gli operatori della scuola sono stati già attuati: 

 Corso su “ I problemi dell’età evolutiva” con la 

dott.ssa Rita Filigheddu 

 Corso con la dott.ssa Sabrina Cesetti su “ Disturbi 

specifici di apprendimento e scuola”  

 Potenziare la formazione, in particolare sull'uso di 

metodologie didattiche inclusive, quali l'apprendimento 

cooperativo e collaborativo. 

 Elaborare momenti di formazione per la costruzione di 

un Piano Didattico Personalizzato. 

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
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Nella scuola è già attivo da diversi anni il Progetto Orientamento 

che prevede: 

 L’accoglienza agli alunni delle prime classi 

 L’orientamento agli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio 

 L’orientamento sia universitario che professionale 

degli alunni delle quinte classi. 

 L'obiettivo prioritario sarà quello di trovare le strategie 

per  permettere alle persone di "sviluppare un proprio 

progetto di vita futura" 

 Coordinare delle attività di alternanza scuola lavoro 

degli alunni con disabilità. 

 

  

 

10. Altro: 

 

 

 

 

 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29.10.2013 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30.10.2013 
Allegati:  

 Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLI 

 Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLHI 
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D - REGOLAMENTO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI 
 
In osservanza della alla Direttiva Ministeriale del 27.12.2013 recante “strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Vista la; 

La Commissione BES – GLI per l’anno scolastico 2013-14 è stata costituita, integrata ed approvata con : 

 - Delibera Collegio Docenti del 16.09.2013 ; 

 - Determinazione Dirigenziale del 23.10.2013 ; 

 - Delibera Collegio Docenti del 15.10.2013 (intergazione). 

La commissione con compiti di coordinamento e indirizzo sulle tematiche dell’inclusività per l’a.s. 2013-14 è così 

costituita :  

 
Dirigente scolastico Stefano PALMAS 

Referente BES Giuseppina M. M. BRUSCHI 

Referente GLHI Daniela DONATINI 

Referente DSA M. Antonella TAMPONI 

Collaboratori del D.S. Pasqualina Crobu, Antonio NIEDDU 

Rappresentante genitori M. Antonietta TONOLA 

Rappresentante studenti da nominare a seguito di elezione 

Rappresentante ATA Luciana MELA 

Docente curricolare Ilaria PINTORI 

Funzioni strumentali Antonio Maria AZARA, Salvatore LAUS, Michele 

MELAIU, Manuela MILIA 

 

 

 Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH) è il gruppo di lavoro che si costituisce a livello di istituto per le attività 

correlate alla presenza di alunni con disabilità, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione.  

 

Art.1 – Composizione del GLH d’Istituto   

Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Falcone e Borsellino”, con Decreto del Dirigente Scolastico, è costituito il 

Gruppo di Lavoro sull’Handicap con compiti di coordinamento e indirizzo sulle tematiche  dell'integrazione degli 

allievi in situazione di handicap all’interno dell’Istituto. 

Il GLH d’Istituto per l’a.s. 2013/2014, risulta così costituito:  

Dirigente scolastico Stefano PALMAS 

Coordinatore Dipartimento di sostegno Daniela DONATINI 

Funzione strumentale “Orientamento, accoglienza e 

attività integrative” 
Giuseppina M. M. BRUSCHI 

Docente di sostegno sede Palau Giuseppe PATERNICÒ 

Docente di sostegno sede Arzachena Silvia DI VECE 

Docente curricolare sede Arzachena Ilaria PINTORI 

Docente curricolare sede Palau M. Antonella TAMPONI 

Rappresentante ATA Luciana MELA 

Rappresentante genitori alunni Leonarda SECHI 

Rappresentante degli educatori in servizio  

 

 

  Art.2 – Convocazione e Riunioni del GLH  

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.  

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.  

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.  

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano  

degli alunni con disabilità. 
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Art.3 – Competenze del GLH  

Il GLH di Istituto presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni 

attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena 

realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.  

In riferimento alle attribuzioni specifiche il GLH, anche attraverso il supporto della Commissione H, interviene per :  

 gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative procedure e 

l’organizzazione scolastica;  

 analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli handicap, 

classi coinvolte);  

 individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  

 individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle 

relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti;  

 definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto da inserire nel 

POF;  

 seguire (anche mediante i lavori della Commissione H) l’attività dei Consigli di classe e degli Insegnanti 

specializzati per le attività di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre 

perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;  

 proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli 

alunni con disabilità o ai docenti che se ne occupano;  

 definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità in fase di passaggio;  

 analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione;  

 l) formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per il 

personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 

individualizzati. 

 

Art.4 – Competenze del referente del GLH  

Il Referente del GLH si occupa di:  

 presiedere, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni del GLH;  

 predisporre gli atti necessari per le sedute del GLH;  

 verbalizzare le sedute del GLH;  

 curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la regolarità e aggiornare i dati 

informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la sicurezza ai 

sensi del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto;  

 collaborare col Dirigente scolastico all’elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno, sulla base dei 

progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità didattiche-organizzative;  

 collaborare col Dirigente scolastico all’elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico 

dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEP 

e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli di classe;  

 collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati con nomina a tempo determinato;  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FALCONE E BORSELLINO” – PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) -  A.S.   2013 – 2014 
 

75 

 

 curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le 

norme vigenti e i “Criteri guida per le specifiche attività didattiche di sostegno agli alunni disabili” riportati 

nell’apposita sezione del POF dell’Istituto;  

 tenere i contatti con l’Ufficio di Sostegno alla persona e Politiche giovanili dell’Ufficio VI - Ambito 

Territoriale della provincia di Sassari, con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto;  

 curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni disabili, anche mediante 

la consulenza del suddetto Ufficio di Sostegno alla persona e Politiche giovanili;  

 curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio 

Scolastico di competenza. 

 

Art.4 – Competenze della Commissione H  

La Commissione H, costituita da tutti i docenti di sostegno della scuola, si occupa degli aspetti che più strettamente 

riguardano le attività didattiche dei Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con disabilità, ed in particolare:  

 analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della programmazione 

(modello di PEP, scheda di osservazione, scheda di monitoraggio delle verifiche);  

 sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo le problematiche relative all’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità;  

 individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità;  

 collaborazione con gli specialisti dell’ASL che seguono periodicamente i ragazzi disabili;  

 analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni disabili;  

 segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle attività di 

integrazione;  

 sostegno alle famiglie;  

 analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti di sostegno. 

 
 

Art. 6 - Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno  

I Docenti specializzati per le attività di sostegno devono:  

 informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno con disabilità e sulle 

procedure previste dalla normativa;  

 curare gli atti per la definizione del PEP relativo a ciascun alunno con disabilità;  

 entro le date stabilite, raccogliere le schede di osservazione degli altri docenti dell’istituto utili alla definizione 

e stesura del PEP;  

 entro le date stabilite, procedere alla stesura del PEP utilizzando il modello in adozione nella scuola e le schede 

di osservazione compilate dagli altri docenti del Consiglio di classe;  

 seguire l’attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEP;  

 effettuare il monitoraggio delle verifiche e valutazioni dell’alunno con disabilità, al fine di avere 

un’indicazione continua circa il modo in cui l’alunno procede nell’itinerario di apprendimento;  

 mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di classe e la famiglia 

dell’alunno con disabilità;  
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 relazionare in sede di Commissione H sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi 

problema emergente rispetto all’integrazione scolastica.  

 

Art. 7 - Competenze dei Consigli di classe  

I Consigli di Classe, per quanto concerne gli alunni con disabilità, devono:  

 essere informati sulle problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è necessario all’espletamento 

dell’attività didattica;  

 essere informati delle procedure previste dalla normativa;  

 discutere e approvare il percorso formativo (semplificato per obiettivi minimi o differenziato) più opportuno 

per l’alunno;  

 definire il PEP entro le date stabilite;  

 effettuare la verifica del PEP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere rinforzi adeguati alle 

difficoltà riscontrate.  

 

Art. 8 - Competenze dei singoli docenti  

I singoli docenti che hanno come alunni ragazzi con disabilità, oltre a quanto descritto nell’art. 7, devono:  

 contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del P.E.P. riportando su una 

apposita scheda le osservazioni effettuate nella prima fase dell’anno scolastico rispettandone la data di 

consegna;  

 seguire per tali alunni le indicazioni presenti nei relativi PEP riguardo agli obiettivi, alle metodologie e attività 

e alle modalità di verifica e valutazione;  

 collaborare al monitoraggio delle verifiche e valutazioni curato dal docente specializzato;  

 segnalare al Coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al Referente del GLH qualsiasi problema 

inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità. 
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